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Rotary International 

Distretto 2032 
 

Sovvenzioni Distrettuali 2020/21 
Regolamento di assegnazione 

 
 
Il Distretto 2032 aderendo al programma di Sovvenzioni Distrettuali della Fondazione Rotary, 
mette a disposizione buona parte del contributo FODD dell’anno per progetti di importo singolo 
minimo a partire da 2.500 US$. Di questi  la somma a carico del/dei Club deve essere almeno pari 
al 50% del costo totale del progetto. Ogni Club capofila  può presentare un massimo di due richieste 
di Sovvenzione. 
 
Il contributo distrettuale, assegnato su base competitiva, terrà conto delle seguenti priorità: 
 

1) Attività programmate sul territorio Distrettuale 
2) Destinazione del programma a favore delle seguenti aree di intervento: 

 
 Miglioramento condizioni di salute e di vita 
 Tutela della vita 
 Aiuto a disagi 
 Alfabetizzazione e istruzione di base 
 Assistenza sanitaria 
 Sostegno alle esigenze primarie 

 

3) Realizzazione di progetti con altri Club: 

A tale scopo si invitano i Presidenti che intendono proporre un’attività umanitaria ad altri 
Club, di preparare una breve relazione da presentare possibilmente in occasione del 
Seminario sovvenzioni RF del 23 Novembre 2019.  

 

4) Effetti dell’intervento perduranti nel tempo. 

5) Partecipazione attiva dei rotariani.  

 

Le Sovvenzioni Distrettuali non sosterranno le seguenti tipologie di progetti: 

 

- Erogazioni ad altre organizzazioni umanitarie e non, senza l’effettiva partecipazione attiva di 
rotariani 

- Forum, convegni, concerti ed analoghe iniziative 

- Restauri e ristrutturazioni 

- Attività per la raccolta di fondi 
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Condizione necessaria per l’accettazione delle domande è che il/i Club richiedente/i sia/no 
qualificati (MOU consegnato e partecipazione a seminario RF), abbia/no regolarmente 
contribuito alle donazioni a favore dei Fondi della Rotary Foundation e che le rendicontazioni 
finali delle precedenti assegnazioni siano state presentate tempestivamente. 

Costituiscono inoltre titoli a favore per l’assegnazione dei fondi i seguenti elementi: 

- Alto numero di soggetti beneficiari del progetto 

- Fattivo coinvolgimento delle professionalità rotariane 

- Sostanziale equilibrio delle somme messe a disposizione dai Club per ogni singolo progetto 

- Il caricamento degli obiettivi su My Rotary nella sezione Rotary club central 

- La redazione di un piano di comunicazione del progetto agli stakeholders e al territorio 
interessato.  

Le domande dovranno pervenire in formato word, utilizzando il modulo scaricabile dal sito 
distrettuale senza che questo venga modificato nella sua struttura ed indicando in particolare il 
dettaglio dell’attività svolta dai rotariani ed il numero delle persone coinvolte e beneficiarie. 

Le domande dovranno essere firmate dal/i Presidente/i dei Club coinvolti, dall’Assistente del 
Governatore competente, nonché dal soggetto che assume l’obbligo della rendicontazione finale ed 
inviate: 

Entro il  18 Maggio 2020 

a michele.mestriner@rotary2032.it e p.c. a paolo.francese@rotary2032.it 
 

Entro la fine di Giugno 2020 il Governatore, unitamente al Presidente della Commissione Rotary 
Foundation e al Coordinatore della Sottocommissione Sovvenzioni esamineranno le domande al 
fine dell’assegnazione dei fondi, del cui risultato sarà data immediata comunicazione ai Club 
richiedenti. 

I service finanziati dovranno essere  realizzati  entro Aprile 2021. 

Entro e non oltre il 8 Maggio 2021 dovrà essere consegnata alla Sottocommissione Sovvenzioni la 
seguente documentazione: 

- Rapporto finale del progetto su apposito modulo di rendicontazione 

- Documentazione contabile attestante le spese effettuate 

- Estratto del conto corrente dedicato 

- Documentazione fotografica 

I sopraindicati criteri di presentazione, selezione e finanziamento sono stabiliti avendo presenti le 
linee guida della Fondazione Rotary  

 

Il Governatore  2020/21                   Il DRFC 2019/2022 

  Giuseppe Musso                                             Paolo Francese 


