
Sviluppare progetti sostenibili 
La sostenibilità assume un significato diverso per ogni organizzazione. Per la Fondazione Rotary, sostenibilità significa 
offrire soluzioni a lungo termine ai bisogni delle comunità, che la comunità beneficiaria sarà in grado di mantenere dopo 

l’esaurimento dei fondi della sovvenzione. I progetti di sovvenzione globale devono essere sostenibiil e mostrare le 
seguenti caratteristiche: 

Bisogni  
comunitari/ 

Punti di forza 

Chiedere agli  
sponsor 
 locali di  

condurre una  
valutazione 
approfondita 
dei bisogni 

comunitari per  
individuare un  
bisogno che gli 

sponsor possono  
finanziare e che  

risponda ai  
bisogni dei  

beneficiari e rientri  
nei valori e nella 
cultura locale.  
Coinvolgere 
 più partner  

comunitari nel 
processo di  

pianificazione. 
  

Materiali/ 
Tecnologia Finanziamento Conoscenze Motivazione Monitoraggio/ 

Valutazione 

 
 

Acquistare 
attrezzature e nuove 

tecnologie da  
fonti locali, se 

possibile. 
Assicurare parti di  
cambio facilmente 

disponibili. 
Coinvolgere  i  
membri della  

comunità  
nella selezione 
di tecnologia o  
attrezzature, e 

Istruirli su come 
usare, fare la  

manutenzione e le  
riparazioni 
in proprio. 

 
 

Confermare fonti 
di finanziamento 

locale per assicurare 
l’operazione,  

la manutenzione e le 
riparazioni e una lunga 

durata del  
progetto.  

Compensate 
i partecipanti 

al progetto in modo 
appropriato per  
il loro lavoro,  

per assicurare la  
continuità dei  

servizi. 

Istruire, formare 
e promuovere il 
progetto nella 
comunità per  
rafforzare le  
capacità dei 
beneficiari di 

rispondere agli 
obiettivi del 
progetto. 

 Confermare che 
i beneficiari hanno un  

piano per  
trasferire le   

conoscenze ai nuovi 
beneficiari. 

 Collaborate con  
agenzie/ 

organizzazioni locali  
per fornire 

le conoscenze 
necessarie. 

Dare incentivi 
ai beneficiari 

e ai partecipanti 
al progetto per 
continuare con 

il supporto in corso. 
  Individuare 
il personale 

interessato a 
dirigere i  

beneficiari a  
sostenere i 
risultati del 
progetto. 

Preparare la 
comunità ad 
assumere  la 

responsabilità del 
progetto una 
volta esauriti i 

fondi della  
sovvenzione globale. 

Sviluppare obiettivi  
chiari e misurabili 
per il progetto ed 

identificare metodi 
per raccogliere  

i dati del progetto.  
Stabilire dati di base  

per una  
valutazione in grado 

di dimostrare 
un cambiamento 

significativo 
per almeno 

tre anni. 

            Tempistica della Sovvenzione globale 

    
Pianificazione 

    
Implementazione     Rendicontazione 
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