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DOMANDA DI SOVVENZIONE GLOBALE ONLINE 
Le seguenti immagini ti aiuteranno con le domande di sovvenzione globale online. Per maggiori 

informazioni, visita www.rotary.org/it/grants.  

 

Clicca su Il mio Rotary,  in rotary.org/it 

 
 
  

ITALIANO (IT) 

http://www.rotary.org/it/grants
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Clicca su Accedi / Registrati. Rotariani e non Rotariani dovranno registrarsi la prima volta 
che usano il sito web. Usa il tuo indirizzo principale di email come login d’accesso. 
Riceverai un’email con ulteriori informazioni per la registrazione. Leggi le tue email, e 
controlla la cartella spam se non trovi l’email in questione nella posta in arrivo. 

 
 
Sposta il mouse su Agire e, sotto Domanda di sovvenzione, clicca su Tool per domande 
di sovvenzione 
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Se ricopri vari incarichi nel Rotary, dovrai confermare il tuo ruolo per questa domanda. 

 
 
Se non hai mai avanzato una richiesta di sovvenzione, potresti essere reindirizzato alla 
pagina qui sotto. Clicca sul Tool per domande di sovvenzione per passare alla pagina 
Sovvenzioni Rotary. 
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Questa è la pagina principale per le domande di sovvenzione Rotary. Per presentare una 
sovvenzione globale, clicca su Sovvenzioni globali. Per una migliore funzionalità, accedi 
all’applicazione usando un computer personale, e non un dispositivo mobile. 

 
 
Clicca su Sovvenzioni globali per procedere con la Fase iniziale 
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La Fase iniziale offre una panoramica delle informazioni richieste per la domanda. Clicca 
su ogni pagina; alcune sezioni hanno ulteriore materiale visionabile cliccando sul link Più 
info. 
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Alla fine della Fase iniziale, avrai immesso le informazioni di base sulla tua sovvenzione. 
Come persona con il login nel sistema, sarai identificato come contatto principale. Per 
avviare la domanda, indica se sei lo sponsor ospitante o internazionale e se il progetto è 
sponsorizzato dal tuo club o distretto. Clicca su Aggiungi contatto principale e passerai 
alla ricerca del vostro partner Rotariano, come mostrato nella finestra di dialogo in basso. Il 
modo più facile per trovare un Rotariano è di cercare il suo club/distretto, e cercare tra i soci 
di club o distretto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una volta selezionati i nomi, passerai alla domanda completa. 
  



Domanda di sovvenzione globale online (maggio 2015) 7 

Rispondi alla domanda su ogni pagina dell’Applicazione, cominciando con la selezione del 
tipo di obiettivo. Seleziona l’attività. Le caselle si espandono per mostrare le domande 
richieste per l’attività della vostra sovvenzione.  
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Seleziona l’Area d’intervento della sovvenzione. Per ogni area selezionata, identifica gli 
obiettivi e i metodi usati per valutare l’attività. 
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Sulla pagina Partecipanti, inserire le informazioni su tutti i partecipanti alla sovvenzione. 
Ogni sovvenzione richiede una commissione ospitante e una internazionale, ciascuna 
composta da tre Rotariani.  
 
Inserire le informazioni sugli altri individui e organizzazioni, inclusi Rotariani, organizzazioni 
cooperanti e membri della comunità. 
 
Se hai selezionato Borsa di studio o Squadra di formazione professionale (VTT) come 
attività, dovresti inserire i nomi di tali partecipanti. Il sistema invierà ai partecipanti le 
istruzioni per registrarsi online e completare tali parti della domanda di sovvenzione. Nota 
Bene: i borsisti e membri delle VTT devono fare il login usando lo stesso indirizzo email 
usato nella domanda.
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Cominciare con il Bilancio inserendo la valuta locale e il tasso di cambio tra tale valuta e il 
dollaro USA. Cominciare quindi ad inserire le voci di bilancio in valuta locale. Gli importi 
saranno automaticamente convertiti in dollari USA. 
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Inserire i contributi per la vostra sovvenzione sulla pagina Finanziamento. Una volta 
inserite le informazioni sul finanziamento, sarà visualizzato automaticamente l'importo 
massimo possibile per richieste al Fondo mondiale. A quel punto, inserire l'importo richiesto. 
Il bilancio e il totale del finanziamento devono corrispondere per poter presentare la 
domanda. N.B.: gli sponsor del progetto adesso devono contribuire 5 percento per le 
donazioni in contanti alla Fondazione Rotary per domande di sovvenzione globale 
presentate entro o dopo il 1º luglio per i costi amministrativi e di elaborazione. Il pagamento 
del 5 percento in più non è richiesto per i contributi inviati direttamente al conto bancario del 
progetto. 
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Sulla pagina Autorizzazioni DRFC, i presidenti di commissione FR autorizzano la 
domanda. Se si utilizzano FODD, il presidente di commissione FR e il governatore ne 
autorizzeranno l’utilizzo. 
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Sulla pagina Autorizzazioni, comparirà un messaggio in rosso, per le informazioni 
incorrette o mancanti. 
 
L'ultima fase riguarda il riesame della domanda di sovvenzione prima di salvarla. Una volta 
accettati i termini e le condizioni ed aver autorizzato la domanda, sarà inviata un'email di 
notifica a tutti gli altri Rotariani la cui autorizzazione è richiesta. 
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In caso di domande, in qualsiasi momento durante la procedura, cliccare su Messaggi, per 
comunicare con un membro dello staff del Rotary. Sarai avvisato quando il membro dello 
staff risponde.   Le comunicazioni tra Rotariani e staff sono visionabili in qualsiasi momento. 

 


