
Qualificazione di club – Domande più frequenti (Agosto 2012) 1 

 

QUALIFICAZIONE DI CLUB  
PER LE SOVVENZIONI DELLA FONDAZIONE ROTARY 

 

Domande più frequenti 
 

 

 

D:  Per quali ragioni i club devono qualificarsi per presentare domanda per le 

sovvenzioni della Fondazione Rotary? 

R: La qualificazione è il processo grazie al quale i club assicurano di avere i necessari 

controlli finanziari e di buona amministrazione per gestire i fondi delle sovvenzioni. I 

club interessati a fare da sponsor principale per una sovvenzione globale o sovvenzione 

predefinita devono essere qualificati. I distretti potrebbero anche richiedere ai propri 

club di qualificarsi per ricevere i fondi delle sovvenzioni distrettuali. 

 

D: Come fanno i club a qualificarsi? 

R: Per qualificarsi, i club devono accettare e firmare il Memorandum d’Intesa (MOU) di 

club ed inviare almeno un socio al seminario di gestione delle sovvenzioni organizzato 
dal distretto. I club devono completare questa procedura ogni  anno per mantenere la 

qualificazione di club. 
 

 Per il download del Memorandum d’Intesa di club, della Guida per istruttori – Gestione delle 
sovvenzioni e dei documenti correlati, visitare il sito 

http://www.rotary.org/it/aboutus/therotaryfoundation/rotaryfoundationgrants/Pag
es/ridefault.aspx. 

 

D: Chi sono i firmatari del MOU di club? 

R: Il MOU di club per ogni anno rotariano viene firmato dal presidente di club in carica e 
dal presidente eletto di club per tale anno rotariano. Ad esempio, il MOU di club per 

l’anno 2013-2014 deve essere firmato dal presidente di club 2013-2014 e dal presidente 
di club 2014-2015. 

 

D: Quando si dovrebbe svolgere il seminario di gestione delle sovvenzioni? 

R: La Fondazione consiglia di programmare la formazione con il Seminario d’Istruzione 
dei Presidenti Eletti (SIPE), con l’assemblea distrettuale o con il congresso del distretto. 

Tuttavia, il distretto potrebbe decidere di farlo in un’altra data o sede. 
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I distretti devaono qualificarsi prima di svolgere il seminario per i club, per assicurare 

di avere una completa conoscenza dei requisiti di qualificazione. 

Si consiglia inoltre ai distretti di offrire diverse sessioni di formazione, ad esempio un 

seminario al SIPE, un altro all’assemblea distrettuale e diverse sessioni di recupero 
durante il corso dell’anno. 

 

D: Il seminario di gestione delle sovvenzioni si può svolgere tramite webinar o altri 

media virtuali? 

R: Al momento, i partecipanti devono riunirsi in una sede fisica. Il manuale di formazione 

e la guida degli istruttori sono stati ideati per riunioni di persona, che includono gruppi 
di lavoro e discussioni. La Fondazione prenderà in considerazione il formato del 

seminario sulla gestione delle sovvenzioni dopo luglio 2013. 

 

D: I club possono partecipare alla formazione in un altro distretto? 

R: I club possono partecipare alla formazione in un altro distretto solo con il permesso del 

distretto oppure durante un evento multidistrettuale. 

 Le eccezioni sono consentite a discrezione del distretto. 

 I distretti che consentono ai loro club di partecipare a seminari di formazione di un 
altro distretto o eventi multidistrettuali devono accertarsi che i loro club ricevano la 

corretta formazione sui requisiti di qualificazione specifica al loro distretto. 

 Il distretto è responsabile per il club, a prescindere dalla sede in cui si svolge la 

formazione. 

 

D: Chi può partecipare al seminario? 

R: Alla formazione  deve partecipare un socio da ogni club che desidera ottenere la 

qualificazione. È consigliabile che sia il presidente eletto di club, un altro dirigente di 
club o un socio coinvolto nella gestione di sovvenzioni per il club a rappresentare il club 

alla sessione di formazione. 

 Il distretto determina il numero di ulteriori soci da invitare alla partecipazione. 

 Il distretto dovrebbe incoraggiare tutti i soci di club interessati alle sovvenzioni 
della Fondazione Rotary a partecipare, se possibile, alla formazione. 

 

D: Il distretto può aggiungere eventuali requisiti per la qualificazione dei club? 

R: I distretti hanno la possibilità di aggiungere i propri requisiti per la qualificazione dei 
club ai Requisiti della Fondazione. I requisiti del distretto devono essere stilati in 

dettaglio in un addendum al MOU di club. 
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D: Quali sono gli ulteriori requisiti che dovrebbe avere un distretto? 

R: I distretti devono prendere in considerazione le leggi locali e le circostanze specifiche 
del distretto (ad esempio, gli standard di ulteriori responsabilità e considerazioni) per 

l’aggiunta di ulteriori requisiti di qualificazione. 

 La qualificazione di club dovrebbe essere ottenibile da parte di tutti i club che 

desiderano partecipare alle Sovvenzioni globali e alle Sovvenzioni predefinite della 
Fondazione Rotary, quindi i distretti dovranno fare attenzione a non “dettare regole 

troppo rigide". 

 I requisiti devono essere uguali per tutti i club del distretto. 

 I requisiti di qualificazione non devono essere definiti per escludere i club. Lo stato 
di “qualificato” del distretto potrebbe essere compromesso se si aggiungono 

ulteriori requisiti per escludere alcuni club. 

 

D: Come dovrebbe comportarsi un distretto per gestire le richieste di club non 
qualificati che richiedono fondi di sovvenzioni distrettuali? 

R: I distretti possono scegliere di elargire, o meno, i fondi delle sovvenzioni distrettuali ai 
club non qualificati. Il distretto è il responsabile finale dell'uso dei fondi delle 

sovvenzioni distribuiti ai club non qualificati. I club non qualificati che non si attengono 
a tutte le regole pertinenti della Fondazione Rotary, inclusi i termini e le condizioni 

delle sovvenzioni distrettuali, potrebbero compromettere lo status di qualificazione del 
distretto. 

 

D: Chi è responsabile per la qualificazione dei club? 

R: Il governatore distrettuale, il governatore eletto, il presidente di commissione 
Fondazione Rotary e la sottocommissione per la buona amministrazione sono 

responsabili della qualificazione dei club. Il presidente della commissione Fondazione 
Rotary conferma lo status di qualificazione dei club e risponde alle relative richieste di 

informazioni da parte della Fondazione. 

I distretti devono conservare i MOU di club firmati ed un elenco di partecipanti alla 

formazione negli archivi distrettuali. Questi documenti non devono essere inviati alla 
Fondazione. 
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