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PolioPlus

Sfida da 200 milioni del RotaRy

La Fondazione Bill e Melinda Gates ha presentato una sovvenzione da 355 milioni 
di dollari alla Fondazione Rotary per l’ eradicazione della polio e la Fondazione 
Rotary, a sua volta, dovrà raccogliere 200 milioni di dollari entro il 30 giugno 
2012. Questa sovvenzione rappresenta una conferma dell’ impegno dei Rotariani 
ed il successo del programma PolioPlus.

E-mail: rotary’s200millionchallenge@rotary .org,  
tel .: +1-847-424-5244 .

Sovvenzioni PolioPluS

Scopo Sostenere l’ iniziativa internazionale di eradicazione della 
poliomielite mediante iniziative quali le Giornate Nazio-
nali d’ Immunizzazione, attività di sorveglianza e moni-
toraggio virologico.

FoNdi Le sovvenzioni PolioPlus sono finanziate dal fondo  
PolioPlus e dai FODD. 

domaNde Le proposte di progetti devono essere presentate ai pre-
sidenti delle commissioni nazionali PolioPlus (elencati 
nell’ Official Directory, 007-EN) o a un partner di primo 
piano, come l’ OMS o l’ UNICEF.

deciSioNi Le sovvenzioni sono approvate nel corso delle riunioni 
ordinarie degli Amministratori.

E-mail: polioplus@rotary .org, tel .: +1-847-866-3305
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Sovvenzioni PolioPluS PaRtneRS

Scopo Sostenere le iniziative urgenti di mobilizzazione e moni-
toraggio organizzate dai Rotariani nei Paesi endemici, di 
importazione e ad alto rischio infezione.

FoNdi Le sovvenzioni sono finanziate dal Fondo generale  
PolioPlus. 

domaNde Devono pervenire tramite i responsabili delle commis-
sioni nazionali PolioPlus dei Paesi a rischio. 

deciSioNi Le domande sono valutate secondo l’ ordine d’ arrivo.

E-mail: polioplus@rotary .org, tel .: +1-847-866-3255

mateRiali di RiSoRSa ……………………………………………………………

Sfida da 200 milioni del Rotary (DVD) (985-IT). Presenta un’ introduzione al 
lavoro di eradicazione della polio da parte del Rotary e l’ iniziativa triennale di 
raccolta fondi per rispondere alla sfida della Fondazione Gates.
Sfida da 200 milioni del Rotary (brochure, 986-IT). Descrive l’ impegno del  
Rotary per l’  eradicazione della polio ed invita a dare il proprio sostegno alla sfida.  
Sfida da 200 milioni del Rotary (poster, 987-IT). Incoraggia la partecipazione alla 
sfida del Rotary. Ideale per le riunioni, le raccolte di fondi e per altri eventi.
Spille “End Polio Now” (988-MU). Spille con il logo della Fine della polio.
Biglietti “End Polio Now” (983-MU). Inviate i bigliettini Rotary (disponibili in 
pacchetti da 12) per condividere gli obiettivi raggiunti dal Rotary con amici e 
familiari nel mondo. Ogni bigliettino presenta una bellissima foto sull’ eradica-
zione della polio.
Scatole pop-up “End Polio Now” (989-ENP). Da usare come regali o come centro 
tavola durante le raccolte di fondi.
Conquering Polio (329-MU). Libro scritto da Herbert A. Pigman, membro della 
commissione PolioPlus e past Segretario generale del RI, che offre una breve cro-
nistoria del programma PolioPlus e del ruolo del Rotary nell’ eradicazione globale 
di questa malattia. Include fotografie a colori (in formato PDF su CD).
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Programma sovvenzioni umanitarie

Le sovvenzioni umanitarie finanziano iniziative intraprese dai distretti e dai club. 
Tali iniziative devono garantire:

 La partecipazione diretta dei Rotariani
 L’ assistenza nello sviluppo di reti rotariane
 L’ osservanza delle disposizioni sulla gestione responsabile dei fondi
 La risposta ai bisogni umanitari con l’ obiettivo di fornire sviluppo  

sostenibile
I fondi non possono essere usati per:

 L’ acquisto di terreni o immobili
 La costruzione o la ristrutturazione di edifici
 Il pagamento di stipendi od onorari a persone che lavorino per un’ orga-

nizzazione cooperante o beneficiaria
 Programmi di studio, ricerca o formazione professionale

Sovvenzioni PaRitaRie

Scopo Contribuire al finanziamento di progetti umanitari in 
collaborazione con Rotariani di altri Paesi.

FoNdi La FR mette a disposizione una sovvenzione paritaria in 
ragione di 1:1 per i FODD e di 0,5:1 per i contributi in 
contanti degli sponsor. Un importo minimo del 50% dei 
contributi deve provenire dai partner internazionali al di 
fuori del Paese in cui si svolge il progetto. 

 La Fondazione Rotary offre sovvenzioni a partire da 
5.000 USD fino a 200.000 USD.

domaNde  Da presentare tramite Sovvenzioni paritarie Modulo di 
domanda (Solo su web)

ScadeNze Le domande vengono accettate dal 1° luglio al 31 marzo.
 Il Consiglio degli Amministratori al completo esamina 

due volte l’ anno le richieste di sovvenzioni di importo 
superiore a 25.000 USD. Devono pervenire entro il  
1° agosto per essere esaminate alla riunione di ottobre/
novembre o entro il 15 dicembre per la riunione di  
marzo/aprile.

requiSiti   Le sovvenzioni devono essere destinate a risolvere 
un’ esigenza di interesse umanitario della comunità 
beneficiaria. 
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  I progetti devono essere nuovi (non già in corso)  
e prevedere la partecipazione attiva e personale di  
Rotariani provenienti da tutti i Paesi coinvolti.

  Tutte le sovvenzioni devono rispettare le politiche che 
regolano questo tipo di programmi, consultabili at-
traverso il sito www.rotary.org/it o richiedendone una 
copia al personale addetto al Programma di sovven-
zioni umanitarie.

 Per le sovvenzioni umanitarie da 5.000 a 25.000 USD,  
i club e i distretti rotariani coinvolti hanno l’ obbligo di:

  Mantenere contatti frequenti per tutta la durata del 
progetto

  Creare una commissione composta da almeno tre  
rotariani

  Valutare congiuntamente le esigenze della comunità 
beneficiaria e pianificare il progetto

  Visitare il luogo di realizzazione del progetto a secon-
da delle necessità. Il partner internazionale può parte-
cipare condividendo le informazioni in suo possesso, 
sia per corrispondenza, sia recandosi sul posto

 Per le sovvenzioni umanitarie competitive da 25.001  
a 200.000 USD, i club e i distretti rotariani coinvolti  
devono:

  Soddisfare i requisiti previsti per le sovvenzioni pari-
tarie da 5.000 A 25.000 Usd

  Dimostrare di aver effettuato una valutazione delle 
esigenze della comunità

  Indicare in che modo il progetto è realizzabile e soste-
nibile nel lungo periodo

  Fornire una prova della partecipazione e del coinvol-
gimento della comunità beneficiaria

 I partner locali non possono avere più di cinque progetti 
aperti finanziati con sovvenzioni paritarie in contempo-
ranea.

deciSioNi Le domande vengono approvate dal 1° agosto al  
15 maggio. 

reNdicoNtazioNe Il partner internazionale e quello locale sono tenuti a 
redigere e presentare congiuntamente un rapporto sullo 
stato di avanzamento del progetto ogni dodici mesi, per 
tutta la durata dell’ intervento, e quindi un rapporto fina-
le, da consegnare entro due mesi dal completamento del 
progetto.
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Sovvenzioni diStRettuali SemPlificate

Scopo Sostenere le attività di servizio o le iniziative umanitarie 
dei distretti rotariani.

FoNdi Un massimo del 20% dei FODD, basato sul 50% dei con-
tributi annuali relativi al triennio precedente. 

domaNde I distretti possono presentare una domanda l’ anno,  
mediante apposito modulo.

ScadeNze Le domande sono accettate dal 1° luglio al 31 marzo. Le 
richieste vanno inoltrate nell’ anno precedente a quello in 
cui sono disponibili i fondi.

requiSiti  Conformarsi alle norme che regolano i programmi 
sovvenzionati. Vedi: www.rotary.org o richiedere  
copia allo staff (grants@rotary.org).

  Rispettare le esigenze e le tradizioni culturali della 
comunità beneficiaria.

 I distretti devono svolgere i compiti seguenti. 
  Condurre una valutazione dei bisogni e sviluppare un 

piano d’ intervento.
  Istituire una commissione composta da almeno tre 

Rotariani incaricati della gestione dei fondi.
  Garantire la diretta partecipazione nei lavori.
  Fornire prove del coinvolgimento e della responsabili-

tà gestionale della comunità beneficiaria.
  Organizzare incontri con fornitori, funzionari e bene-

ficiari locali.
  Promuovere l’ iniziativa mediante gli organi d’ infor-

mazione locali.
deciSioNi Le domande sono approvate dal 1° agosto al 15 maggio 

di ogni anno.
reNdicoNtazioNe Il distretto è tenuto a redigere e presentare un rapporto 

sullo stato di avanzamento del progetto ogni dodici mesi, 
per tutta la durata dell’ intervento, e quindi un rapporto 
finale, da consegnare entro due mesi dal completamento 
del progetto. Non è possibile ricevere più di due sovven-
zioni aperte nello stesso momento. I distretti devono pre-
sentare un rendiconto dell’ utilizzo di almeno il 50% della 
sovvenzione ricevuta prima di poter accedere a un’ altra 
sovvenzione distrettuale semplificata.
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mateRiali di RiSoRSa …………………………………………………………

Informazioni sul Programma di sovvenzioni umanitarie sul sito web del RI:  
www.rotary.org/it/serviceandfellowship/fundaproject/humanitariangrants.
Guida alle sovvenzioni umanitarie (144-IT). Illustra le procedure di domanda e i 
criteri di realizzazione di progetti finanziati da sovvenzioni umanitarie.
Migliori prassi per la gestione delle sovvenzioni distrettuali (156-IT). Opuscolo 
contenente migliori prassi e suggerimenti per la gestione delle sovvenzioni  
distrettuali semplificate.

Programmi educativi

BoRSe di Studio degli amBaSciatoRi 

Scopo Finanziare gli studi di giovani che si recano all’ estero 
quali ambasciatori dell’ amicizia e della comprensione tra 
i popoli.

FoNdi Opzione di SHARE (FODD):
  Borse annuali (per un anno di studio all’ estero) con 

un ammontare complessivo di 27.000 USD (spese di 
viaggio, tasse scolastiche, vitto e alloggio, spese varie 
connesse col Rotary).

domaNde Da presentarsi mediante apposito modulo (139-IT).
ScadeNze Le domande devono pervenire alla FR entro il 1° ottobre. 

Verificare le scadenze distrettuali con il presidente della 
sottocommissione borse di studio.

requiSiti I candidati devono aver frequentato due anni di univer-
sità, o devono avere un diploma di scuola superiore e 
un’ esperienza lavorativa almeno biennale in una profes-
sione riconosciuta, e impegnarsi a servire quali amba-
sciatori dell’ amicizia rotariana. I candidati alle borse  
pluriennali devono dimostrare un’ ottima conoscenza  
della lingua del Paese ospite. Per un elenco completo dei  
requisiti, consultare il sito Web.

deciSioNi I vincitori ricevono notifica entro il 15 dicembre.
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reStrizioNi Non possono fare domanda: Rotariani attivi e onorari; 
dipendenti di club, distretto o altro organismo rotariano, 
incluso il Rotary International; coniugi, discendenti (figli 
o nipoti naturali, adottivi o da matrimoni senza adozio-
ne) o coniugi di discendenti diretti o ascendenti  (geni-
tori o nonni di sangue) diretti di rappresentanti viventi 
delle precedenti categorie.

E-mail: contact .center@rotary .org, tel .: +1-847-866-3000

centRi della Pace del RotaRy 

Scopo Fornire borse di studio finalizzate al conseguimento di 
un diploma di master in relazioni internazionali o un 
certificato di sviluppo professionale presso uno dei  
Centri della pace del Rotary.

FoNdi Le borse coprono viaggio, vitto e alloggio, tasse universi-
tarie e altre spese per la durata della borsa.

domaNde Da presentarsi mediante apposito modulo (083-IT).
ScadeNze Le domande devono pervenire alla FR entro il 1° luglio. 

I distretti aventi giurisdizione sui club di più di un Paese 
possono presentare un numero illimitato di candidati 
qualificati. Verificare le scadenze distrettuali con il presi-
dente dei borsisti della Pace del Rotary.

requiSiti I candidati devono:
  Essere in possesso di un diploma di laurea.
  Avere esperienza professionale in campi affini a quello 

di studio.
  Dimostrare dedizione nei confronti della pace e della 

comprensione internazionali.
 Per un elenco completo dei requisiti, consultare  

www.rotary.org/it.
deciSioNi I 50 vincitori delle borse di studio per diplomi di master 

e i 50 vincitori delle borse per i diplomi di sviluppo pro-
fessionale nominati ogni anno tramite concorso ricevono 
una notifica entro il 15 dicembre.
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NoN ammiSSibile per Rotariani; Rotariani onorari; dipendenti di club, distretti 
e altri enti rotariani, compreso il Rotary International; 
coniugi, discendenti (figli o nipoti naturali, per adozione 
o matrimonio senza adozione) o coniugi di discendenti 
diretti o ascendenti diretti (genitori o nonni) di persone 
in vita appartenenti alle categorie appena elencate.

E-mail: contact .center@rotary .org, tel .: +1-847-866-3000

ScamBi di gRuPPi di Studio (SgS) 

Scopo Favorire lo scambio di gruppi di giovani professionisti 
e imprenditori non rotariani di distretti di Paesi diversi; 
esistono vari tipi di scambio (monoprofessionale, umani-
tario, tra distretti limitrofi).

FoNdi Il Fondo mondiale copre le spese di viaggio (andata e 
ritorno in classe economica e permanenza da 4 a 6  
settimane) per quattro componenti e un capogruppo  
rotariano. I distretti hanno diritto a queste sovvenzioni 
ogni anno, indipendentemente dai loro contributi alla  
Fondazione. 

 Gli scambi possono essere anche finanziati dai FODD 
attraverso il sistema di SHARE. In questo caso il costo 
per inviare una squadra nel distretto partner nel 2011-12 
è di 5.000 USD (o 2.500 USD per SGS in Paesi limitrofi). 
I distretti possono anche donare fondi di designazione 
distrettuale (FODD) a un distretto partner per coprire i 
costi di uno scambio.

 I distretti potranno inviare un massimo di due squadre 
SGS l’ anno (una sostenuta mediante il Fondo mondiale, 
l’ altra mediante FODD o donazione attraverso i FODD).

 Fondi supplementari per le squadre SGS sono disponibili 
tramite il Fondo mondiale:

 	Qualsiasi importo per gruppo per corsi di lingua (con 
la possibilità di FODD supplementari).

  Fino a 500 USD per coprire il costo della partecipa-
zione di una squadra in visita al congresso del distret-
to ospite.

 I distretti possono inoltre allocare FODD per migliora-
menti di questo genere:
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  2.000 USD per ogni componente supplementare non 
Rotariano della squadra (o 1.000 USD a testa se la 
destinazione è un Paese limitrofo).

  Un importo massimo di 1.000 USD per l’ orientamen-
to di membri supplementari.

 Riservato ai distretti di Paesi a basso reddito, con ulterio-
re assistenza dal Fondo mondiale:

  Fino a 600 USD per coprire il costo degli spostamenti 
della squadra in visita all’  interno del distretto ospite.

  Ulteriore sussidio di 2.500 USD per i distretti in paesi 
multipli a basso reddito, per coprire il costo degli spo-
stamenti del gruppo tra i Paesi all’  interno del distretto.

domaNde Da presentarsi mediante i seguenti moduli: 
  Modulo di domanda per distretti (Solo su web)
  Modulo di domanda per capigruppo (260-IT)
  Modulo di domanda per partecipanti (161-IT)
ScadeNze Le domande devono pervenire entro il 1° ottobre. Le 

domande relative al caposquadra e ai componenti della 
squadra devono pervenire 45 giorni prima della parten-
za, pena la cancellazione dello scambio. Verificare le sca-
denze distrettuali con il presidente della sottocommissio-
ne SGS.

requiSiti I componenti non rotariani della squadra:
  Devono essere di età compresa fra i 25 e i 40 anni.
  Devono svolgere (a tempo pieno) un’  occupazione o 

una professione riconosciuta e avere almeno due anni 
di esperienza in questo campo.

  Devono essere cittadini del Paese in cui si trova il  
distretto sponsor.

  Devono avere la residenza o il domicilio nel distretto 
sponsor.

  Non devono essere coniugi o discendenti diretti 
(compresi i figli adottivi e/o i figli del coniuge) di  
Rotariani.

 Il capogruppo rotariano non deve ricoprire la carica di 
governatore, governatore entrante o governatore uscente. 
Sono esclusi inoltre da tale ruolo i coniugi e i discendenti 
diretti (compresi i figli adottivi e/o i figli del coniuge) dei 
dirigenti di cui sopra. Gli ex governatori possono fare da 
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capogruppo solo se il distretto ha predisposto un pro-
cesso di selezione aperto a tutti. Né i componenti della 
squadra né il capogruppo possono essere accompagnati 
da coniugi o altri familiari. Per un elenco completo dei 
requisiti vedere www.rotary.org/it.

deciSioNi La conferma dei gemellaggi è comunicata ai distretti en-
tro il 31 gennaio o prima dell’  Assemblea internazionale.

E-mail: contact .center@rotary .org, tel .: +1-847-866-3000

mateRiali di RiSoRSa ……………………………………………………………

Guida per rotariani. Borse degli Ambasciatori della FR (012-IT). Guida concepita 
per aiutare i Rotariani a promuovere le borse degli Ambasciatori (Solo su web).
Borse degli Ambasciatori (132-IT). Pieghevole a quattro colori ideale per le espo-
sizioni, che fornisce ai potenziali candidati e ai Rotariani informazioni di base sul 
programma. 
Brochure e domanda per il premio Global Alumni Service to Humanity (Solo su 
web). Informazioni e modulo di domanda per la nomina di un eccezionale alum-
no della Fondazione. 
Reconnections. Newsletter bimensile per gli Alumni della Fondazione Rotary per 
i Rotariani interessati, che evidenzia i risultati straordinari raggiunti dagli alumni 
e dai borsisti attuali.
Centri della pace del Rotary. Guida per rotariani (085-IT). Guida alla selezione di 
candidati qualificati per le Borse per la pace nel mondo.
Centri della pace del Rotary (brochure e poster) (610-IT) Brochure e poster in 
un’ unica pubblicazione. Promuove le Borse della Pace della Fondazione Rotary 
ed i sei Centri della pace del Rotary.  Set di 10.
Brochure Rotary Centers Alumni (092-EN). Illustra le attività professionali svolte 
dagli alumni presso organizzazioni internazionali. Con una descrizione degli ex 
borsisti delle prime tre classi, divisi per regione.  
Building Peace (830-DVD) Video di sei minuti che illustra i Centri della pace 
del Rotary e il programma delle Borse per la pace nel mondo nonché la storia, la 
visione e gli obiettivi di questa importante priorità educativa della Fondazione 
Rotary.
Scambi di Gruppi di Studio (brochure) (160-IT). Dépliant a quattro colori, adatto 
per i club o i distretti. Descrive il programma SGS e la procedura di domanda per 
i potenziali membri delle squadre, i propri datori di lavoro e i Rotariani.
Scambi di gruppi di studio. Guida per Rotariani (165-IT). Guida completa alla 
formazione di una squadra, ad uso dei governatori distrettuali, dei presidenti di 
sottocommissioni SGS e dei capisquadra. (Solo su web)
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Alumni

Gli alumni della Fondazione Rotary sono gli oltre 115.000 individui che hanno 
ricevuto sovvenzioni educative a partire dal 1947. Essi includono borsisti degli 
Ambasciatori, borsisti della Pace, membri e leader di squadre SGS, beneficiari di 
Sovvenzioni per docenti universitari e varie Sovvenzioni per volontariato. La loro 
familiarità con il Rotary, i suoi obiettivi e la sua visione del mondo li rende un 
prezioso serbatoio di potenziali partecipanti a eventi rotariani. Il loro contributo 
è particolarmente significativo in quanto essi rappresentano il “volto umano” dei 
programmi rotariani. Gli alumni partecipano come volontari a progetti di servi-
zio locali e internazionali e rappresentano potenziali soci e donatori.
Considerate la possibilità di nominare un alumno di eccezionali doti della Fon-
dazione Rotary per il premio Global Alumni Service to Humanity, il più alto ri-
conoscimento della Fondazione per i suoi alumni. Ogni distretto del Rotary può 
nominare ogni anno un alumno qualificato.
Le associazioni degli alumni della Fondazione Rotary sono organizzazioni che 
fanno parte del Rotary Foundation Alumni Network. Un’ associazione degli alum-
ni della FR è un gruppo che rientra in un’ area geografica o con un obiettivo co-
mune di progetti di servizio e amicizia rotariana. Ad oggi, ci sono 68 associazioni 
di alumni in tutto il mondo.
Per individuare alumni disposti a intervenire alle riunioni o per invitarli a eventi 
rotariani, contattare il presidente della sottocommissione distrettuale specifica.

E-mail: alumni@rotary .org

Finanziamenti

fondo PRogRammi

Scopo Produrre i fondi necessari all’ attuazione dei programmi 
della Fondazione. Per ulteriori informazioni  
(modalità contributive incluse) visitare il sito web  
www.rotary.org/it.

come opera il FoNdo I contributi individuali, di club e distretti sono investiti 
per tre anni, dopodiché:

  Il 50% del contributo originale ritorna al distretto  
sotto forma di FODD.
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  Il 50% del contributo originale va al Fondo mondiale 
ed è destinato al sostegno dei programmi della Fon-
dazione disponibili a tutti i Rotary club e distretti.

  Le rendite da investimenti coprono le spese ammini-
strative e possono andare a beneficio dei programmi 
educativi e umanitari.

ricoNoScimeNti I contributi al Fondo programmi valgono anche per il ri-
conoscimento socio sostenitore della Fondazione Rotary 
e danno diritto ai titoli di Amico di Paul Harris, Amico 
multiplo di Paul Harris, e Grande donatore.

fondo PeRmanente

Scopo Garantire l’ operatività a lungo termine della FR e dei 
suoi programmi. I guadagni da questo fondo di dotazio-
ne consentono alla FR di espandere i programmi esisten-
ti e di lanciarne di nuovi. Per ulteriori informazioni  
(modalità contributive incluse) visitare il sito Web  
www.rotary.org/it.

come opera il FoNdo I contributi sono investiti in perpetuo. Una percentuale 
del valore complessivo del fondo è destinato ogni anno ai 
programmi della Fondazione.

tipi di coNtributo  Donazione in contanti, beni o investimenti
  Rendite vitalizie
  Lasciti testamentari
ricoNoScimeNti Chiunque notifichi alla FR di aver predisposto un lasci-

to testamentario o effettuato una donazione di almeno 
1.000 USD ha diritto al titolo di Benefattore. Coloro che 
notificano alla Fondazione di aver previsto un lascito 
testamentario a suo favore (di 10.000 USD o più) hanno 
diritto a entrare a far parte della Bequest Society. Tutte 
le donazioni versate direttamente al Fondo permanente 
sono conteggiate verso l’ ottenimento del titolo di Grande 
donatore. 
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dove inviaRe i contRiButi?

Europa e Africa 
Rotary International 
Witikonerstrasse 15 
CH-8032 Zurigo 
SVIZZERA

RiconoScimento dei contRiButi

Scopo Riconoscono il sostegno finanziario generosamente of-
ferto da individui. Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito web www.rotary.org/it.

tipi Socio sostenitore della Fondazione Rotary (100 USD).
 Amico di Paul Harris (1.000 USD o equivalente). 
 Amico multiplo di Paul Harris (2.000-9.999 USD).
 Paul Harris Society (1.000 USD annualmente).
 Benefattore (1.000 USD o equivalente al Fondo perma-

nente o tramite disposizioni patrimoniali).
 Bequest Society (disposizione patrimoniale per almeno 

10.000 USD).
 Grande donatore (almeno 10.000 USD o equivalente; 

donazioni singole o cumulative alla Fondazione).
 Arch C. Klumph Society (donazioni per almeno  

250.000 USD).

E-mail: contactcenter@rotary .org, tel .: +1-847-866-3000

mateRiali di RiSoRSa ……………………………………………………………

Ogni Rotariano, Ogni Anno (957-IT). Brochure per iniziative promozionali a  
livello di club. Contiene un modulo di contribuzione e riconoscimento valido  
per la maggior parte dei Paesi.
Ogni Rotariano, Ogni Anno (958-IT). Cartella promozionale ad uso dei dirigenti 
distrettuali e di club; distribuita durante i Seminari d’ Istruzione per Presidenti 
Eletti.
Ogni Rotariano, Ogni Anno Newsletter. Abbonamento gratuito dall’ indirizzo: 
www.rotary.org/newsletters.
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Ogni Rotariano, Ogni Anno DVD (978-MU). Introduzione sui programmi e sulle 
sovvenzioni della Fondazione sostenuti dal Fondo programmi. 
Paul Harris Society brochure (099-EN). Promuove il programma della Paul 
Harris Society, che riconosce i donatori che hanno contribuito 1.000 USD o più 
al Fondo programmi annuali, PolioPlus o alle sovvenzioni approvate dalla Fon-
dazione.
Due esigenze, due modi di aiutare (173-IT). Opuscolo che spiega cosa sono il 
Fondo programmi e il Fondo permanente della Fondazione, perché bisogna ali-
mentare entrambi i fondi e come entrambi sono essenziali per il futuro dell’ Azio-
ne Internazionale del Rotary.
Securing the Future – Your Bequest to The Rotary Foundation (183-EN). Infor-
mazioni su come sostenere il Fondo permanente. Fornisce proposte di testo per i 
lasciti e codicilli testamentari. Include la cartolina d’ impegno per donatori.

SHARE

Il sistema SHARE è il meccanismo in cui i contributi al Fondo programmi alla 
Fondazione Rotary vengono trasformati in programmi e sovvenzioni distribuiti 
nel mondo dalla Fondazione Rotary.
Al termine di ogni anno contributivo, i contributi dei distretti al Fondo pro-
grammi sono ripartiti equamente tra Fondo mondiale e Fondi di Designazione 
Distrettuale (FODD).
Il 50% destinato al Fondo mondiale finanzia i programmi offerti ai distretti e ai 
club, indipendentemente dai loro contributi specifici. Il restante 50% è usato dai 
distretti per finanziare programmi e sovvenzioni della Fondazione a cui parteci-
pano. I club hanno accesso a questi fondi tramite la commissione distrettuale 
Fondazione Rotary.

il ciclo tRiennale

Un altro aspetto del sistema SHARE è il ciclo economico triennale, in base al 
quale i contributi sono investiti per tre anni prima di andare a beneficio dei pro-
grammi e sovvenzioni cui sono destinati. Questo permette ai distretti di pianifi-
care le attività e alla Fondazione di coprire le spese amministrative e di sviluppo 
dei fondi me-diante i guadagni da investimenti.

E-mail: share .mailbox@rotary .org, tel .: +1-847-866-3362
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Piano di Visione Futura della  
Fondazione Rotary

La Fondazione Rotary sta lavorando alla fase di prova di un nuovo modello per 
trasformare le attività delle sovvenzioni. Il piano richiede una nuova struttura per 
le sovvenzioni, con due tipi di sovvenzione:
1. Sovvenzioni distrettuali che offrono ai club e ai distretti la flessibilità necessa-
ria per attuare attività a sostegno della missione della Fondazione. I distretti sono 
incoraggiati a distribuire i fondi delle sovvenzioni ad attività a breve termine, a li-
vello locale o internazionale. I distretti possono richiedere fino al 50% dei FODD 
in una sovvenzione annuale in blocco. I distretti sono responsabili per l’ ammi-
nistrazione delle attività attuate con i fondi, con una partecipazione minima da 
parte della Fondazione. Il distretto potrà distribuire i fondi delle sovvenzioni a 
propria discrezione per le attività sponsorizzate da club o distretto.
2. Sovvenzioni globali che sostengono progetti ed attività di grande portata, con 
un impatto sostenibile e misurabile relativo ad una delle sei aree di intervento:
Pace e prevenzione / risoluzione dei conflitti
Prevenzione e cura delle malattie
Acqua e strutture igienico-sanitarie
Salute materna e infantile
Alfabetizzazione e educazione di base
Sviluppo economico e comunitario 
I club e distretti possono utilizzare i FODD oppure i contributi in contanti per fi-
nanziare le attività della sovvenzione globale e ricevere una sovvenzione paritaria 
dalla Fondazione. L’ importo minimo corrisposto dal FM per la sovvenzione glo-
bale, è di 15.000 USD, per finanziare un totale minimo di 30.000 USD. L’ importo 
di FM corrisposto si basa su un’ equiparazione al 100% dei FODD (1.00:1.00 
USD) o un’ equiparazione al 50% dei contributi in contanti (0,50:1:00 USD).
Sovvenzioni globali sviluppate da club e distretti
I club e distretti possono utilizzare i FODD oppure i contributi in contanti per fi-
nanziare le attività della sovvenzione globale e ricevere una sovvenzione paritaria 
dalla Fondazione. L’ importo minimo corrisposto dal FM per la sovvenzione glo-
bale, a prescindere dal tipo di attività, è di 15.000 USD, per finanziare un totale 
minimo di 30.000 USD. L’ importo di FM corrisposto si basa su una equiparazio-
ne al 100% dei FODD (1.00:1.00 USD) o una equiparazione al 50% dei contributi 
in contanti (0,50:1:00 USD).



16 Guida rapida

Sovvenzioni globali predefinite
Le sovvenzioni globali predefinite consentono ai club e distretti di collaborare 
con i partner strategici della Fondazione Rotary per attività predefinite, finanzia-
te interamente attraverso il Fondo mondiale.
Cento distretti partecipano al programma pilota triennale per mettere a prova le 
nuove strutture per le sovvenzioni, a cominciare dal 2010-11. Tutti i club e  
distretti cominceranno ad usare la nuova struttura nel 2013-14. 
Per dettagli sul Piano di visione futura, e per ottenere le ultime informazioni sul 
piano, visitare www.rotary.org/it/futurevision. 

Inviare eventuali domande per e-mail all’ indirizzo:  
futurevision@rotary .org .

mateRiali di RiSoRSa ……………………………………………………………

Visione Futura – Opuscolo (003-IT). Introduzione generale al Piano di Visione 
futura.
Bollettino Fase Pilota della Visione Futura. Abbonamento gratuito su www.rotary.
org/newsletters.

Risorse

RiSoRSe geneRali ………………………………………………………………

Fondazione Rotary. Scheda informativa (159-IT). Cartolina contenente una breve 
panoramica statistica dell’ organizzazione, del campo d’ intervento e dei program-
mi della Fondazione. 
Manuale della commissione distrettuale Fondazione Rotary (300-IT). Manuale ad 
uso della commissione specifica.
Resoconto annuale del Rotary International e della Fondazione Rotary (187-IT). 
Resoconto finanziario revisionato con le entrate e le spese relative all’ anno socia-
le, più altre informazioni sui programmi e le attività del Rotary International e 
della Fondazione. Disponibile a dicembre di ogni anno.
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RiSoRSe di zona …………………………………………………………………

Gli RRFC sono responsabili della promozione generale dei programmi e delle 
attività di raccolta fondi per la Fondazione delle loro zone o aree. Gli RRFC pre-
parano le squadre di zona e la leadership distrettuale per impostare e raggiungere 
gli obiettivi di raccolta fondi assegnati ai distretti.
I membri della squadra RRFC sono i Consulenti per RRFC, un Coordinatore 
degli Alumni della Fondazione (RFAC) ed il Coordinatore di Zona per la Sfida 
Polio (ZCC). Ogni membro della squadra è una grande risorsa per informazioni 
sulla Fondazione per i leader distrettuali dei Rotary club.
I consulenti RRFC vengono nominati per assistere gli RRFC su tutti gli aspetti 
della Fondazione, dall’ assistenza ai distretti per raggiungere l’ obiettivo delle do-
nazioni annuali, attraverso la promozione del messaggio Ogni Rotariano, Ogni 
anno, all’ assistenza per aumentare i contributi di grandi donazioni da 10.000 
dollari in su, all’ assistenza ai distretti per programmi educativi e sovvenzioni 
umanitarie. 
L’ RFAC incoraggia i Rotary club e i distretti a coinvolgere gli alumni nelle attività 
rotariane, considera gli alumni come potenziali soci del Rotary e contribuenti 
alla Fondazione, ed usa gli alumni come rappresentanti dei programmi della 
Fondazione.
I membri del team di zona sono grandi relatori e grandi istruttori durante gli 
eventi sulla Fondazione a livello regionale, distrettuale e di club.
L’ RFAC incoraggia i Rotary club e i distretti a coinvolgere gli alumni nelle attività 
rotariane, considera gli alumni come potenziali soci del Rotary e contribuenti 
alla Fondazione, ed usa gli alumni come rappresentanti dei programmi della 
Fondazione.
I membri della squadra di zona sono grandi relatori e grandi istruttori durante gli 
eventi sulla Fondazione a livello regionale, distrettuale e di club.

RiSoRSe diStRettuali Sulla fondazione RotaRy ……………………………

Al fine di assicurare la continuità a livello dirigenziale, il mandato del presidente 
della commissione distrettuale Fondazione Rotary sarà di tre anni, salvo la rimo-
zione per giusta causa. La rimozione per giusta causa deve avere la previa appro-
vazione da parte del Presidente del consiglio d’ amministrazione. Il governatore 
(se selezionato) incaricato per ogni anno del mandato triennale come Presidente 
della commissione distrettuale Fondazione Rotary parteciperà alla selezione del 
Presidente della commissione. La selezione deve avere luogo ed essere comunica-
ta alla Fondazione Rotary non oltre il 1° marzo, per l’ inizio del mandato al  
1° luglio dello stesso anno.
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Il presidente della commissione distrettuale Fondazione Rotary potrà essere rie-
letto, ma per un mandato analogo di tre anni, e i governatori devono partecipare 
alla selezione. Anche se non è obbligatorio, è consigliabile assegnare tale incarico 
ad un past governatore. Il governatore in carica non può ricoprire l’ incarico di 
presidente della commissione distrettuale Fondazione Rotary. I distretti non 
avranno accesso ai FODD senza la selezione del presidente. Il presidente della 
commissione servirà sotto la diretta leadership del governatore e le decisioni 
riguardanti l’ utilizzo dei FODD devono riflettere le direttive della commissione 
distrettuale Fondazione Rotary comprese quelle dei presidenti delle sottocom-
missioni. Tali presidenti vengono nominati annualmente dal governatore.
Tutte le domande sul presidente di commissione vanno indirizzate a:  
TRF.administration@rotary.org.

Presidente commissione  
Fondazione Rotary 

Presidente  
sottocommissione  
alumni 

Presidente  
sottocommissione  
donazioni annuali 

Presidente  
sottocommissione  
sovvenzioni 

Presidente  
sottocommissione  
SGS 

Presidente  
sottocommissione  
Fondo permanente 

Presidente  
sottocommissione  
PolioPlus 
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Presidente  
sottocommissione 
borse della pace del Rotary   

Presidente  
sottocommissione  
borse di studio 
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