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Premessa 
 
 

Questo documento vuol rappresentare una breve guida di riferimento per i club e i 
soci dei club che intendono realizzare progetti service avvalendosi della possibilità di 
chiedere un contributo finanziario al Distretto e/o alla Fondazione Rotary col supporto del 
Distretto. Prima di parlare di contributi in senso stretto vorremmo però sottolineare che per 
poter realizzare un buon progetto service vanno prima realizzate almeno altre due 
condizioni essenziali: 

 avere esaminato a fondo le reali necessità cui si vuol fare fronte ed aver 
determinato una reale priorità da risolvere in maniera definitiva, onde 
lasciare veramente il segno della vostra azione; 

 avere una o più persone realmente impegnate in quanto sopra e nel portare 
poi a compimento e con successo il service determinato. 

Così come è importante far sapere il risultato del vostro lavoro prima, durante e 
dopo che lo stesso è stato portato a termine, onde avere la dovuta visibilità e migliorare 
l’immagine del club e del Rotary all’interno delle nostre comunità e dell’opinione pubblica. 
 
 
 

Tipologie di contributi disponibili. 
 
 

Nel nostro Distretto 2060 sono attualmente disponibili quattro tipologie diverse di 
contributi, e precisamente: 

 Contributi Distrettuali; 
 Contributi della ONLUS Distrettuale; 
 Sovvenzioni Distrettuali Fondazione Rotary; 
 Sovvenzioni Globali Fondazione Rotary. 

 
 
 

Service con contributo Distrettuale. 
 
 

Da alcuni anni i governatori del nostro Distretto hanno deciso di destinare una parte 
del loro budget, finanziato quasi interamente dai contributi dei club, a progetti service 
proposti dai club del Distretto. Di seguito una sintesi delle regole del bando che viene 
emesso ogni anno e che di anno in anno può essere soggetto a qualche modifica.  

 
1. Lettera del Distretto lancia il bando (1-2 volte l’anno); 
2. Il Service deve preferibilmente essere realizzato sul territorio del Distretto, ma 

non sempre; 
3. L’importo del contributo è di norma limitato a 4.000 €; 
4. Dimensione del service: almeno doppia del contributo erogato; 
5. Aggregazione di almeno 3 Club del Distretto, di cui 1 Capofila; 
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6. Club Capofila non dovrebbe fare più di una richiesta, come Capofila; 
7. Consiglio Distrettuale di Gestione esamina proposte e delibera assegnazione 

dei contributi, di norma in 2 tranche: metà subito e metà alla fine del service, che 
deve avvenire entro la fine dell’anno rotariano in corso; 

8. Domanda da compilare su modulo predisposto dal Distretto. 
 
 

Service con contributo della ONLUS Distrettuale. 
 
 

Grazie alla devoluzione del 5 per mille nella dichiarazione dei redditi alla nostra 
ONLUS da parte di una percentuale di rotariani che al momento non arriva al 15 % dei 
soci del Distretto la ONLUS mette ogni anno detta cifra, maggiorata delle quote di 
iscrizione alla ONLUS da parte dei club e dei singoli soci (costo 10 € a socio per l’intero 
anno), a disposizione dei soci ONLUS, che come appena detto possono essere i club del 
Distretto o i singoli soci rotariani, per la realizzazione di service che devono essere 
realizzati strettamente sul territorio del nostro Distretto. Al momento tale cifra complessiva 
è prossima ai 90.000 €, dei quali 80.000 circa provengono dal 5 per mille e 10.000 circa 
dalle quote di iscrizione alla ONLUS.  

Di seguito una sintesi delle regole del bando che viene emesso ogni anno e che di 
anno in anno può essere soggetto a qualche modifica.  

 
1. Lettera della ONLUS Distrettuale lancia il bando (1 volta l’anno); 
2. Il Service deve essere realizzato sul territorio del Distretto 2060; 
3. L’importo del contributo può arrivare a 10.000 €, ma dipende molto da capitale 

disponibile e numero di proposte ricevute; 
4. Dimensione del service: co-finanziamento da parte dei soci proponenti nella 

misura minima del 25% dell’intero importo del service; 
5. Aggregazione di almeno 3 soci della ONLUS (Club o singoli soci), appartenenti 

a 3 club diversi, di cui 1 Capofila; 
6. Club o Socio Capofila può fare una sola richiesta, come Capofila; 
7. Consiglio di Amministrazione della ONLUS esamina proposte, delibera 

assegnazione dei contributi, e provvede direttamente ai pagamenti su richiesta 
del Club Capofila. Il service deve tassativamente essere completato entro i 
termini indicati nel bando, per motivi di natura fiscale; 

8. Domanda da compilare su carta libera. 
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Sovvenzioni Fondazione Rotary. 
 
 

Per questa parte si rinvia alla procedura “Procedure Visione Futura”.   

Il Distretto 2060, tenuto conto dei contributi Distrettuali e della ONLUS Distrettuale, 
non ritiene prioritario l’utilizzo della Sovvenzione Distrettuale Fondazione Rotary, in quanto 
le tipologie di progetti cui questa Sovvenzione sarebbe destinata sono già ben coperte 
dalle due tipologie di contributi appena indicate. E’ quindi preferibile utilizzare l’intero 
FODD sulle Sovvenzioni Globali Fondazione Rotary, le sole che come prima i Matching 
Grant consentono di usufruire del meccanismo della parificazione (1 $ per ogni $ di FODD, 
e 50 cents per ogni $ di contributi cash dai Club o dal Distretto).  

Qualora il Distretto decidesse di utilizzare il District Grant, la Segreteria del DGE ( o 
del DG se dopo il primo Luglio) invia ai Presidenti Eletti (o Presidenti se dopo il primo 
Luglio) di tutti i Club tutta la modulistica necessaria per la presentazione dei progetti da 
essere inclusi nello spending plan del District Grant. 

 
In tal caso i progetti devono pervenire al DRFC entro i termini indicati nella 

comunicazione e devono indicare la sovvenzione RF richiesta, con almeno un sommario 
del progetto (massimo 200 battute) in inglese. 

 
 
 

Borse di Studio 
 
 

Il Programma delle Borse così come strutturato in passato non esiste più, tuttavia si 
possono conseguire gli stessi risultati facendo ricorso alle sovvenzioni.  

In particolare la borsa di studio più tradizionale, quella annuale, può essere ottenuta 
con una Sovvenzione Globale proposta dal Club, sostenuta dal Distretto ed equiparata 
dalla Fondazione Rotary.   Si riporta un esempio già sperimentato con successo in altri 
Distretti: 

 Il o i Club Proponenti         4.000 $ 
 Il Distretto (FODD)           13.000 $ 
 La Fondazione Rotary     15.000 $ 

per un totale di 32.000 $. 
 

Borse di studio di importo inferiore possono essere finanziate, oltre che dai 
contributi dei club come già avviene in molti club per borse di scuole medie e/o superiori, 
anche con contributi distrettuali. 
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Sono invece possibili borse di studio pluriennali finanziate tramite Sovvenzioni 
Globali FR, come nell’esempio sopra, fino ad un massimo di 4 anni: per queste volte di 
volta in volta è necessario che il club proponente predisponga il relativo progetto, che 
chiaramente dovrà far fronte ai fondi disponibili dalle diverse fonti. 

Va sottolineato che tutte le borse che fan ricorso alle Sovvenzioni Globali FR 
devono rispettare i criteri previsti per queste sovvenzioni, e in particolare il corso di studi 
prescelto deve ricadere in una delle sei aree di intervento. 

 
 
 

Quali contributi utilizzare. Tempistica indicativa. 
 

Pur non essendoci regole univoche, si possono fare alcune considerazioni generali 
in base alla natura e alle dimensioni dei contributi disponibili. 

Contributi Distrettuali.  Destinati di preferenza al territorio, possono però essere 
elargiti anche per progetti internazionali (dipende dal bando annuale). Poiché il 
contributo non supera i 4.000 €, sono destinati a progetti di dimensioni piccole e 
medie (dai 5.000 ai 15.000 € indicativamente), in funzione di quanto i Club intendono 
spendere o possono ottenere da terzi. In linea di massima il bando è pubblicato ogni 
anno nel mese di Luglio, viene inviato a tutti i presidenti e segretari dei Club, e i 
progetti vanno presentati entro il successivo mese di Settembre (leggere bene il 
bando quando esce). 

Contributi ONLUS Distrettuale.   Destinati esclusivamente e tassativamente al 
territorio e da completare obbligatoriamente entro un anno dalla data in cui il 
Ministero rende disponibili i fondi alla ONLUS Distrettuale (regole fiscali!). Il contributo 
potendo arrivare fino a 10.000 € è destinato a progetti di dimensione media (dai 
10.000 ai 25.000 €), anche qui in funzione di quanto i Club intendono spendere o 
possono ottenere da terzi.  In base all’esperienza degli ultimi anni il Bando è 
pubblicato ogni anno verso fine Autunno, viene inviato a tutti i presidenti e segretari 
dei Club, e i progetti vanno presentati entro la successiva primavera (leggere bene il 
bando quando esce). 

Sovvenzione Distrettuale Fondazione Rotary. Ricalcherebbe quanto sopra, in 
particolare i contributi distrettuali, per cui come già detto non è ritenuta prioritaria. 

Sovvenzioni Globali Fondazione Rotary.  Destinate a qualsiasi territorio nazionale 
e/o internazionale. Il contributo in questo caso è limitato verso il basso, non potendo 
essere inferiore a 15.000 $, e quindi sono destinati a progetti di dimensione maggiore 
(da 30 - 40.000 $ in su).  E’ possibile presentare domanda di sovvenzione globale in 
qualsiasi periodo dell’anno. 
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