La missione della Fondazione Rotary è di
consentire ai Rotariani di avanzare la
comprensione internazionale, la tolleranza
e la pace attraverso il miglioramento delle
condizioni di salute, il sostegno all’educazione
e l’alleviamento della povertà.

MODI DI

DONARE

Grazie alle donazioni a favore della Fondazione
Rotary i club sono in grado di trasformare vite in
tutto il mondo. Il tuo generoso sostegno finanzia
progetti in sei importanti aree d’intervento:

PACE E PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE

ACQUA E STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE

FARE DEL BENE
NEL MONDO

Il Fondo annuale fornisce un
sostegno continuo per oggi,
mentre il Fondo di dotazione
aiuta ad assicurare la risposta
del Rotary ai pressanti bisogni
di domani.

www.rotary.org/it/give

Usa questa brochure per
esplorare le opzioni disponibili.

SALUTE MATERNA E INFANTILE

ALFABETIZZAZIONE E EDUCAZIONE DI BASE

SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO
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IL FONDO ANNUALE

FONDO DI DOTAZIONE

Le donazioni al Fondo annuale aiutano a sostenere le
nostre attività umanitarie, dai progetti a livello locale alle
iniziative globali. Il tuo Rotary club o distretto può fare
domanda per ottenere sovvenzioni dalla Fondazione
da investire nei progetti e nelle borse di studio, che
sono possibili grazie al continuo sostegno finanziario
all’iniziativa Ogni Rotariano, Ogni Anno.

Il Fondo di dotazione del Rotary assicura un solido
futuro alla Fondazione. Gli utili spendibili del fondo
servono per complementare il Fondo annuale e
sostenere le più alte priorità del Rotary in perpetuo. La
Fondazione ha stabilito l’obiettivo di 1 miliardo di dollari
per il Fondo di dotazione entro il 2017, assicurando così
la sua capacità di soddisfare i bisogni attuali e futuri.

I donatori effettuano, di solito, donazioni annuali
in contante o come titoli azionari. Le donazioni al
Fondo annuale sono idonee per i seguenti tipi di
riconoscimento:
• Ogni Rotariano, Ogni Anno
• Socio sostenitore della Fondazione Rotary
• Amico di Paul Harris
• Membro della Paul Harris Society
• Grande donatore
• Membro della Arch Klumph Society

I donatori di solito sostengono il Fondo di dotazione
con libere elargizioni e donazioni pianificate.
Le opportunità disponibili nei vari Paesi sono:
• Impegni per lasciti testamentari
• Assicurazione sulla vita
• Titoli azionari
• Immobili
• Fondazioni di beneficenza o rendite annuali

DONAZIONI NOMINATIVE
I Rotariani e gli amici del Rotary possono scegliere di
effettuare una donazione che viene spesa, generalmente
per l’anno successivo, per una sovvenzione globale o per
i Centri della pace del Rotary. Le opportunità disponibili
sono:
Sovvenzioni globali
• 15.000 USD: finanziamento di una specifica area
d’intervento
• 30.000 USD: finanziamento di una specifica area
d’intervento, relativa ad un distretto
Centri della pace del Rotary
• 60.000 USD: finanziamento di cinque borsisti iscritti
al programma per conseguire il certificato
• 75.000 USD: finanziamento di max 10 tirocini o
progetti di ricerca
• 75.000 USD: finanziamento di un borsista iscritto al
programma per conseguire il master

Le figure delle opportunità del Fondo di dotazione sono:
• Benefattori
• Bequest Society
• Grandi donatori
• Arch Klumph Society

In riconoscimento di una donazione al Fondo di
dotazione di 25.000 USD o superiore, la Fondazione
istituirà un fondo a nome del donatore o a nome di
una persona cara.
Fondo mondiale o SHARE
• 25.000 USD o superiore: creazione di un fondo
nominativo
Sovvenzioni globali
• 100.000 USD o superiore: finanziamento di una
specifica area d’intervento
• 250.000 USD o superiore: finanziamento di una
specifica area d’intervento, relativa ad un distretto
• 500.000 USD o superiore: finanziamento di una
specifica area geografica
• 1 milione USD o superiore: finanziamento di un
fondo personalizzato
Centri della pace del Rotary
• 25.000 USD o superiore: finanziamento generale
• 100.000 USD: finanziamento di un seminario
annuale presso un Centro della pace del Rotary
• 250.000 USD: finanziamento del programma del
certificato professionale per un borsista, ogni anno
• 500.000 USD: finanziamento di una borsa di studio
biennale ogni quattro anni
• 750.000 USD: finanziamento di una borsa di studio
biennale ogni tre anni
• 1 milione USD: finanziamento di un docente in
visita ogni anno
• 1,5 milioni USD: finanziamento di una borsa di
studio biennale ogni anno
Tutti gli importi sono in dollari USD. La Fondazione sarà lieta di discutere dei modi per
strutturare le tue donazioni per sostenere i tuoi obiettivi filantropici e finanziari.

