Con la tua donazione annuale, potrai cambiare
vite, dare il sostegno a famiglie intere e offrire
nuove opportunità alle comunità.
Unisciti oggi stesso alla Paul Harris Society.

Con le tue donazioni sarà
possibile fornire:
•
Formazione professionale per insegnanti
che stanno creando un centro per l’infanzia
in Sudafrica.
•
Filtri per l’acqua, latrine, e formazione
sull’igiene personale per la prevenzione di
fluorosi in una comunità dell’India.
• In Italia, una borsa di studio per un medico
per fare ricerche su come curare e ridurre i
tassi di mortalità tra i neonati prematuri.

Paul Harris
Society
Entra a far parte della Society per
realizzare cambiamenti positivi
nelle comunità di tutto il mondo

•
Seminari sull’edificazione della pace per
200 insegnanti e 1.300 studenti in Uganda.
• Zanzariere trattate con insetticida e servizi
sanitari per prevenire la malaria nel Mali.
Progetti come questi si possono realizzare solo con
il costante impegno di persone come te. Grazie
per aver scelto il Rotary per i tuoi contributi
filantropici.

Richiedi i distintivi
della Paul Harris
Society al tuo distretto.

Witikonerstrasse, 15
CH-8032 Zurigo
Svizzera
www.rotary.org/it
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Cenni sulla Paul Harris Society

La Paul Harris Society prende il nome dal fondatore
del Rotary International. La PHS provvede a dare
un riconoscimento a tutti coloro che effettuano ogni
anno una donazione di 1.000 USD o superiore al
Fondo annuale, a PolioPlus o ad una delle sovvenzioni
approvate della Fondazione Rotary. Entrando a far
parte della Paul Harris Society (PHS) potrai davvero
fare la differenza a lungo termine nelle comunità di
tutto il mondo.

Rotary Direct, il programma di donazioni ricorrenti
del Rotary, rende ancora più facile affiliarsi alla Paul
Harris Society. Considera di fare una donazione di
85 dollari al mese, o di 240 dollari ogni trimestre,
utilizzando il modulo allegato per le donazioni, o
visitando il sito www.rotary.org/it/contribute.
Country

C.A.P.

o 85 o 250 o 1.000 o Altro:

A

A

CVN

Firma 					

M M

Data di scadenza

Numero di carta di credito

Desidero fare una donazione ricorrente utilizzando Rotary Direct:
o Mensile o Trimestrale o Annuale
(Specifica l’ammontare)

Si accettano anche donazioni online, sul sito www.rotary.org/it/contribute
o per telefono, al numero +1-866-976-8279.

Tutti i contributi sono detraibili dalle imposte, se previsto dalle leggi locali.
Indirizzo a cui inviare le donazioni:
Tel.
Email
Rotary International
N. B.: La Paul Harris Society riconosce i donatori che contribuiscono annualmente un
Witikonerstrasse, 15
ammontare di 1.000 USD o superiore al Fondo Annuale, Fondo PolioPlus o ad una sovvenzione
CH-8032 Zurigo, Svizzera
approvata della Fondazione Rotary.
www.rotary.org/it

Paese

Città

Indirizzo 				

Numero del club 				

Rotary Club di 				

ID Rotary 				

Se sei Rotariano, compila i seguenti campi		

Nome e cognome 				

Ammontare della donazione (in USD)		

o Fondo annuale – SHARE o Fondo PolioPlus o Altro:

Designazione della donazione (seleziona un’opzione)		

Il tuo continuo contributo alla Fondazione Rotary
aiuta a soddisfare le promesse che abbiamo fatto
per migliorare le nostre comunità e quelle di tutto
il mondo.

Sì! Sono interessato a far parte della Paul Harris Society e aiutare a
migliorare la vita delle persone nelle comunità locali e internazionali.
Come membro della PHS, m’impegno a contribuire, quando possibile e a
cadenza annuale, un ammontare di 1.000 USD o superiore.

I Rotariani hanno un record di oltre 100 anni
di collaborazione per rispondere ai più pressanti
bisogni del mondo.

