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Rotary International 
Distretto 2032 

 
Sovvenzioni Distrettuali 2020/21 

INTEGRAZIONE  
al Regolamento di assegnazione 

 
Premessa 
Il Distretto 2032 aderendo agli indirizzi ricevuti in data 24/03/2020 dalla Rotary Foundation, 
incoraggia i club a progettare iniziative in grado di rispondere alla situazione di emergenza 
COVID 19.  
 
Criteri di assegnazione fondi 
Le sovvenzioni distrettuali dell’anno rotariano 2020-21 saranno finanziate con due modalità 
differenti:  
a) le domande di gruppo (COVID19), disciplinate dalla presente INTEGRAZIONE, saranno 
finanziate dai FODD.  
b) le domande che i club presenteranno in osservanza al bando originale saranno sostenute con i 
Saving del Governatore. 
 
Modalità e contenuti  
Il nostro Distretto ha deciso di sostenere con il contributo FODD dell’anno un progetto per ogni 
gruppo di club. I progetti presentati potranno essere d’importo singolo da 2.500 US$ a 30.000 US$.  
Ciascun progetto dovrà essere espressione dell’intero gruppo e dovrà coinvolgere tutti i club. Gli 
Assistenti del Governatore dovranno facilitare l’individuazione del progetto comune COVID 19. 
Ogni gruppo dovrà individuare il Club capofila, il tipo d’intervento da realizzare sul proprio 
territorio, le risorse economiche raccolte e compilare la domanda da presentare al Distretto. 
 
Il contributo distrettuale, assegnato su base proporzionale, terrà conto delle seguenti caratteristiche: 
 

1) Attività che coinvolgano, possibilmente, l’intero territorio del gruppo o una parte 
specifica ma con l’unanime condivisione di tutti.  

2) Destinazione del programma a favore delle seguenti iniziative: 
 

 Interventi a supporto dell’emergenza economica  
 Interventi a supporto dell’emergenza sanitaria 
 Aiuto a fasce deboli coinvolte nell’emergenza COVID 19 
 Sostegno alle esigenze primarie  
 Formazione, istruzione sanitaria mirata (p.es. formazione finalizzata alla 

prevenzione dei contagi) per personale non sanitario, scuole, insegnanti ecc … 
 

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

- Effettivo utilizzo delle professionalità rotariane. 
- Attivo coinvolgimento dei soci rotariani del gruppo. 
- Rilevanza mediatica dell’iniziativa. 
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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. 

 

La scadenza del bando sarà posticipata, per tutte le domande, di un mese: 

 

18 Giugno 2020 

 

Tale scadenza vale per tutte le domande presentate, anche quelle che si riferiscono al bando 
originale.  

Si precisa che i FODD saranno interamente assorbiti dalle domande riferite alla presente 
integrazione.  

Le domande di Sovvenzione Distrettuale che i club presenteranno a valere sul primo bando saranno 
esclusivamente finanziate con i “Saving del Governatore”.   

 

Entro la prima decade di Luglio 2020 il Governatore, unitamente al Presidente della Commissione 
Rotary Foundation e al Coordinatore della Sottocommissione Sovvenzioni esaminerà 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 il 30 Aprile 2021. 

Entro e non oltre il 10 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 (solo nel caso di finanziamento FODD)   

- 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 


