I contributi alla Fondazione Rotary
permettono ai club di trasformare la
vita di tante persone in tutto il mondo.
Il tuo generoso supporto consente di
finanziare le sei aree d’intervento del
Rotary:

Come
contribuire

• Pace e prevenzione/risoluzione dei
conflitti
• Prevenzione e cura delle malattie
• Acqua e strutture igienico-sanitarie

Per oggi
Per il futuro
Per fare del bene nel mondo

Il Fondo annuale fornisce
regolari finanziamenti per
progetti odierni, mentre
il Fondo permanente
aiuta ad assicurare l’aiuto
del Rotary per i bisogni
pressanti del futuro. Usa
la brochure per scoprire
i tanti modi per dare un
contributo.

• Salute materna e infantile
• Alfabetizzazione e educazione di
base
• Sviluppo economico e comunitario

Per contribuire alla
Fondazione Rotary o per
informazioni su questi
fondi, visita www.rotary
.org/it/contribute.
La Fondazione Rotary del Rotary International

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
www.rotary.org/it

www.rotary.org/it

173-IT—(1112)

Fondo annuale

Donazioni nominative

La Fondazione Rotary richiede donazioni illimitate al Fondo annuale
attraverso l’iniziativa Ogni Rotariano, Ogni Anno. I contributi al
Fondo annuale finanziano le attività delle sovvenzioni distrettuali
e globali.

I Rotariani e i loro amici possono decidere di effettuare un contributo
nominativo, generalmente per l’anno successivo, per una sovvenzione
globale o per i Centri della pace del Rotary. Si possono effettuare tali
donazioni per:

Di solito, i donatori effettuano donazioni annuali in contanti o
come titoli azionari, ma si possono anche ricevere donazioni da
capitale. I contributi al Fondo annuale sono idonei per i seguenti
riconoscimenti:
• Ogni Rotariano, Ogni Anno
• Soci sostenitori della Fondazione Rotary
• Amici di Paul Harris
• Paul Harris Society
• Grandi donatori
• Membri della Arch C. Klumph Society

Sovvenzioni globali
• 15.000 USD: per un’area d’intervento specifica
• 30.000 USD: per un’area d’intervento che può essere specifica ad
un distretto
Centri della pace del Rotary
• 60.000 USD: per finanziare circa cinque borsisti iscritti al
programma per il certificato professionale
• 75.000 USD: per finanziare fino a 10 stage o progetti di ricerca
• 75.000 USD: per finanziare un borsista iscritto ad un programma
di Master

Fondo permanente

Opportunità di fondi nominativi

Il Fondo permanente è un fondo di dotazione con investimenti perpetui.
I rendimenti del fondo possono essere usati come supplemento del Fondo
annuale e finanziare le priorità assolute del Rotary, tra cui le sovvenzioni
globali ed i Centri della pace. La Fondazione ha fissato l’obiettivo
patrimoniale di 1 miliardo di dollari per il Fondo permanente entro il
2025, per assicurare la capacità di risposta ai bisogni futuri.

Come riconoscimento dei contributi al Fondo permanente di 25.000
USD o oltre, la Fondazione stabilirà un fondo a nome del donatore.

I donatori di solito finanziano il Fondo permanente direttamente
attraverso contributi diretti e donazioni. In molti Paesi, le opportunità
includono:
• Lasciti
• Assicurazione sulla vita
• Titoli azionari
• Immobili
• Fondazioni di beneficenza o rendite
I riconoscimenti per il Fondo permanente includono:
• Benefattori
• Bequest Society
• Grandi donatori
• Membri della Arch C. Klumph Society

La Fondazione sarà lieta di discutere dei modi per strutturare le tue donazioni per
sostenere i tuoi obiettivi filantropici e finanziari.

Fondo mondiale o SHARE
• 25.000 USD o superiore: finanzia un fondo nominativo
Sovvenzioni globali
• 100.000 USD o superiore: finanzia un fondo nominativo che
riguarda un’area d’intervento generica
• 250.000 USD o superiore: finanzia un fondo nominativo che
specifica ad un distretto
• 500.000 USD o superiore: finanzia un fondo nominativo che si
riferisce ad una specifica area d’intervento e località geografica
• 1 milione di dollari o superiore: finanzia un fondo personalizzato
Centri della pace del Rotary
• 25.000 USD o superiore: fornisce un finanziamento generale
• 100.000 USD: finanzia un seminario annuale presso un Centro
della pace del Rotary
• 250.000 USD: finanzia una borsa per un certificato
professionale ogni anno circa
• 500.000 USD: finanzia una borsa di studio biennale ogni tre o
quattro anni circa
• 750.000 USD: finanzia una borsa di studi biennale ogni due o
tre anni circa
• 1 milioni di dollari: finanzia un docente in visita ogni anno
• 1,5 milioni di dollari: finanzia una borsa di studi biennale ogni
anno circa

