IT—(214)

SOVVENZIONI PREDEFINITE: BORSE DI STUDIO
PER PROFESSIONISTI NEL SETTORE IDRICO
E IGIENICO-SANITARIO – DOMANDA DI
SOVVENZIONE
TERMINI E CONDIZIONI
PER SOVVENZIONI ASSEGNATE DOPO IL 1º LUGLIO 2013
La Fondazione Rotary ha modificato i termini e condizioni della sovvenzione. Gli aggiornamenti si
trovano visitando il sito rotary.org/it o si possono richiedere per email a: grants@rotary.org

I. FINANZIAMENTI
Le sovvenzioni predefinite per borse di studio per corsi post-universitari sono attività sviluppate in
cooperazione, per massimizzare le risorse della Fondazione Rotary (FR), dei club e distretti Rotary e
dell’UNESCO-IHE Institute for Water Education. Tali sovvenzioni offriranno finanziamenti per studenti
post-universitari presso l’UNESCO-IHE per ottenere uno tra tre diplomi di programmi di Master of
Science (MS): MSc in Urban Water and Sanitation, MSc in Water Management, MSc in Water Science and
Engineering.

II. LINEE GUIDA IDONEITÀ
Tutte le attività delle sovvenzioni della Fondazione devono:
1. Correlarsi alla missione della Fondazione Rotary.
2. Includere l’attiva partecipazione dei Rotariani.
3. Escludere qualsiasi responsabilità della FR o del RI oltre l’ammontare dei fondi della sovvenzione.
4. Osservare tutte le leggi vigenti degli Stati Uniti e dell’area ospitante le attività della sovvenzione, e
non arrecare danni a individui o entità.
5. Finanziare solo le attività esaminate ed approvate prima dell’attuazione. Le sovvenzioni non saranno
approvate per rimborsare i borsisti per studi già completati o in corso.
6. Dimostrare sensibilità agli usi e costumi dell’area ospitante.
7. Rispettare le direttive riguardanti Conflitto di interessi per i partecipanti alle sovvenzioni, evidenziate
nella Sezione 10.030 de The Rotary Foundation Code of Policies.
8. Rispettare il regolamento regolante l’uso dei Marchi Rotary come evidenziato nella Sezione 4.090 de
The Rotary Foundation Code of Policies.
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Tutte le borse finanziate con queste sovvenzioni devono:
1. Provvedere a finanziare studenti post-universitari presso l’UNESCO-IHE per ottenere un diploma in
uno dei tre programmi di Master of Science (MS): MSc in Urban Water and Sanitation, MSc in Water
Management, MSc in Water Science and Engineering.
2. Finanziare studenti ammessi all’UNESCO-IHE che dimostrano eccellenti doti accademiche e interesse a
realizzare la missione della FR.
3. Incoraggiare lo sviluppo di relazioni di cooperazione a lungo termine tra i borsisti e i loro sponsor
rotariani.
4. Essere sponsorizzate da almeno un Rotary club o distretto dalle parte in cui il borsista intende
lavorare o vivere dopo aver completato gli studi.
5. Sostenere le comunità nei Paesi e nelle aree geografiche del Rotary.
6. Essere guidate dalle esigenze comunitarie. I Rotariani sponsor selezionano i candidati appropriati per
le borse di studio.
7. Avere impatto sostenibile e misurabile sulla comunità sponsorizzante.
8. Allinearsi con gli obiettivi del Rotary per l’area d’intervento Acqua e strutture igienico-sanitarie.
I candidati sono tenuti a dimostrare una buona conoscenza del Rotary e un solido impegno a partecipare
alle attività e ai servizi insieme agli sponsor. Sono validi i seguenti criteri:
1. Il borsista dimostra un ottimo background e potenziale nei seguenti aspetti della propria vita:
accademico, professionale, impatto comunitario e carattere personale.
2. Il borsista accetta di adempiere ai requisiti di finanziamento coordinate dall’UNESCO-IHE.
3. Il borsista mantiene ottimi risultati accademici con l’UNESCO-IHE per tutto il periodo borsistico.
4. Il borsista partecipa attivamente alle attività della borsa di studio:
a. Fornisce aggiornamenti mensili sul programma educativo e le esperienze culturali agli sponsor
Rotariani
b. Fa almeno una presentazione ad un evento di club o distretto Rotary nei Paesi Bassi
c. Fa almeno una presentazione presso un congresso distrettuale Rotary nel Paese d’origine del
borsista
d. Dopo il rientro a casa, collabora con i Rotariani sponsor su un’attività che abbia un impatto
positivo nel campo idrico e igienico-sanitario sulla comunità locale
5. Il borsista rientra in patria dopo aver completato il programma accademico per perseguire una
carriera correlata al campo idrico e igienico-sanitario.
Le spese ammissibili sono state negoziate con l’UNESCO-IHE per questa sovvenzione predefinita.
Tale sovvenzione finanzia le seguenti spese:
1. Spese di iscrizione
2. Vitto e alloggio
3. Libri e materiale didattico
4. Altri costi del programma direttamente correlate agli studi, negoziati tra la FR e l’UNESCO-IHE.
Il finanziamento per corprire ulteriori costi (incluso il viaggio internazionale) correlati alla partecipazione
al programma accademico sarà coordinato dall’UNESCO-IHE. Anche se protrebbero esservi ulteriori
finanziamenti, essi non sono comunque garantiti.

III. RESTRIZIONI
Le sovvenzioni non possono essere utilizzate per discriminare contro gruppi di persone, per promuovere
un particolare punto di vista politico o religioso, per finanziare funzioni puramente religiose presso
chiese e altri luoghi di culto, per sostenere attività concernenti l’aborto o svolte al solo scopo di
determinare il sesso del nascituro, per finanziare l’acquisto di armi o munizioni e per finanziare i seguenti
programmi del RI: Scambio giovani, RYLA, Scambio di amicizia rotariana, Rotaract, o Interact; oppure,
possono servire come nuovi contributi alla Fondazione o a un’altra sovvenzione della Fondazione Rotary.
Inoltre, i club e distretti sponsor hanno diritto a ricevere solo una sovvenzione per anno accademico.
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IV. COME PRESENTARE DOMANDA
Presentare domanda online per le sovvenzioni attraverso il sito www.rotary.org/it/grants.
Per ricevere una sovvenzione dalla FR, tutti i distretti sponsor principali coinvolti devono essere qualificati
dalla FR e, per quanto riguarda le sovvenzioni predefinite, tutti i club sponsor principali coinvolti devono
essere qualificati dai loro distretti. Inoltre distretti, club e tutti i membri della commissione sovvenzione
devono essere in regola con il Rotary International e la FR. Gli individui interdetti dal servizio nell’ambito
di una commissione sovvenzione includono gli agenti fiscali RI, tesorieri nazionali, dirigenti e il
personale a pagamento di un’organizzazione partner o cooperante associata alla sovvenzione. Ciascuno
dei distretti e club che agiscono da sponsor principali non può avere più di 10 sovvenzioni aperte
contemporaneamente.
Il club/distretto sponsor deve stabilire una commissione sovvenzioni composta da tre Rotariani per
una sovvenzione predefinita. I membri della commissione devono provenire dal club sponsor principale
(se la sovvenzione è sponsorizzata da un club) o dal distretto principale (se sponsorizzata da un distretto).
Per le domande di sovvenzioni sponsorizzate da un club, i presidenti di commissione Fondazione Rotary
devono confermare che i club sponsor principali sono qualificati.
Gli studenti ammessi ai tre programmi accademici idonei dell’UNESCO-IHE saranno diretti a cercare la
sponsorship del loro club/distretto Rotary locale, completando la parte della domanda di sovvenzione
dedicata ai candidati, nella Cartella Strumenti per la domanda, e presentandola al club/distretto. I
Rotariani prenderanno in esame la domanda e faranno un colloquio con i candidati per determinare se
desiderano fare da sponsor per la borsa di studio dei candidati.
Se i Rotariani decidono di sponsorizzare il borsista, essi devono completare la domanda online, al sito
Sovvenzioni Rotary. Le domande completate devono essere ricevute dai Rotariani sponsor entro e non
oltre il 15 maggio dell’anno in cui avranno inizio gli studi. Le borse di studio saranno assegnate tramite
concorso. I candidati saranno selezionati in base al loro potenziale di avere un impatto globale sulle
questioni idriche e igienico-sanitarie durante la loro carriera. I candidati di successo avranno un forte
background accademico, esperienze professionali significative e devono aver dimostrato leadership nella
comunità.

V. FINANZIAMENTO E ELARGIZIONE DELLE SOVVENZIONI
Le sovvenzioni predefinite per le borse di studio per professionisti nel settore idrico e igienicosanitario sono finanziate dal Fondo mondiale della Fondazione Rotary. La FR elargirà circa 25.000 Euro
direttamente all’UNESCO-IHE, una volta verificata l’avvenuta conformità ai requisiti e alle contingenze
della sovvenzione.
Tutti i contributi, ad esclusione del FODD, sono considerati contributi irrevocabili alla Fondazione Rotary
e, pertanto, non sono rimborsabili.

VI. REQUISITI PER LA RENDICONTAZIONE E DOCUMENTAZIONE
I rapporti sui progressi e i rapporti finali devono essere presentati tramite il sito Sovvenzioni Rotary, e
tutti i moduli devono essere completati per intero, perché i rapporti possano essere acettati. Le nuove
domande di sovvenzione non saranno accettate dalla FR se uno sponsor della sovvenzione ha rapporti
scaduti per qualsiasi sovvenzione della Fondazione.
I vincitori delle borse di studio e gli sponsor devono produrre rapporti provvisori e finali:
1. I vincitori delle borse devono inviare un breve rapporto provvisorio all’ UNESCO-IHE entro 12 mesi
dall’inizio dell’anno accademico, descrivendo il loro rapporto collaborativo con i Rotariani.
2. I Rotariani sponsor devono inviare rapporti provvisori alla FR entro 12 mesi dall’inizio del programma
accademico.
3. I Rotariani sponsor devono presentare un rapporto finale congiunto con il borsista alla Fondazione
Rotary entro 24 mesi dall’inizio dell’anno accademico. Il rapporto finale dovrà contenere
informazioni sulla tesi e sul periodo stagistico e dettagli sul progetto sviluppato tra il borsista e gli
sponsor.
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UNESCO-IHE dovrà inviare un rapporto annuale alla FR che contiene informazioni sul rapporto
provvisorio del borsista e la conferma dello status accademico di ciascun borsista. UNESCO-IHE, inoltre,
provvederà a fornire le informazioni contabili relative al finanziamento ricevuto e alle spese sostenute.
La FR elargirà ulteriori pagamenti ad UNESCO-IHE una volta soddisfatti tutti i requisiti finanziari e di
rendicontazione del borsista e dello sponsor.
La FR condividerà le informazioni rilevanti della rendicontazione con UNESCO-IHE e con i Rotariani
sponsor secondo quanto riterrà opportuno per la partnership.
La FR si riserva il diritto di prendere in esame le sovvenzioni in qualsiasi momento, a prescindere dai
progressi, o dalla chiusura, della sovvenzione stessa; potrà condurre revisioni, inviare un monitor, richiedere
la presentazione di ulteriore documentazione e sospendere uno o tutti i pagamenti. Gli sponsor della
sovvenzione che non osserveranno il regolamento e le linee guida della FR nell’attuazione dei progetti
saranno interdetti dal ricevere future sovvenzioni per un periodo massimo di cinque anni.
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