Ogni Rotariano,
Ogni Anno
Ogni donazione conta
I Rotary club offrono il loro servizio umanitario
per le comunità di tutto il mondo, ciascuna delle
quali possiede problemi e bisogni unici. Molte
delle attività umanitarie del Rotary di successo
e sostenibili rientrano in una delle seguenti aree
d’intervento:
Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti
Prevenzione e cura delle malattie
Acqua e strutture igienico-sanitarie
Salute materna e infantile
Alfabetizzazione e educazione di base
Sviluppo economico e comunitario
Il generoso supporto da Rotariani ed amici del
Rotary come te permette di finanziare progetti locali
e internazionali in queste aree, aiutando il Rotary a
trasformare vite umane.
Quando fai una donazione alla Fondazione, tu sai
che nessun’altra organizzazione al mondo riesce
ad ottenere il massimo dai fondi raccolti quanto il
Rotary. Il nostro network globale di volontari ed
esperti tecnici è impegnato ad operare all’insegna
dei più alti standard etici, assicurando che il tuo
investimento di tempo e denaro venga messo a buon
uso.
Per maggiori informazioni o per contribuire visita
www.rotary.org/it/contribute.

Fare del bene nel mondo
• Rafforza gli sforzi locali a favore della
pace e provvede alla formazione degli
edificatori di pace in tutto il mondo
• Porta assistenza sanitaria ai bambini
resi orfani dall’HIV/AIDS in Uganda
• Fornisce acqua potabile a migliaia
di famiglie che vivono lungo il fiume
Rimac inquinato in Perù
• Porta cure prenatali alle donne che
abitano nelle zone remote di Haiti
• Promuove l’istruzione negli U.S.A.  
ricostruendo le scuole distrutte
dall’uragano Katrina
• Supporta la formazione professionale
e la microfinanza in India,
contribuendo ad interrompere il ciclo
della povertà
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È possibile effettuare anche donazioni online alla pagina www.rotary.org/it/contribute.

* Nota Bene: La tua donazione viene versata nel Fondo annuale-SHARE a meno che non
venga indicato diversamente. Contributi designati per altra finalità non sono inclusi nel
calcolo SHARE del tuo distretto né accreditati al Fondo di Designazione Distrettuale (FODD).

Le donazioni sono detraibili dalle tasse se previsto dalle leggi locali
Invia il tuo contributo a:
The Rotary Foundation
14280 Collections Center Drive
Chicago, IL 60693
USA
¨¨Desidero essere contattato per designare Rotary nel lascito testamentario.

M M A A
Firma: 				
Email:
Tel.:

¨¨Assegno accluso (pagabile a “The Rotary Foundation”).

Cod. Sic.:
Paese
C.A.P.

Data di scadenza:
Prov.
Città

o Annuale: _________________ (indica mese iniziale)
Indirizzo per fatturazione: 				

Importo della donazione:

¨¨US$25 ¨¨US$100 ¨¨US$1.000 ¨¨Altro:
Fai una donazione ricorrente con Rotary Direct:

Ogni Rotariano, Ogni Anno significa che:
• Ogni bambino, ovunque esso sia, potrà imparare a leggere e scrivere
• Ogni comunità, in qualunque parte del mondo, avrà accesso all’acqua potabile
• Tutti quanti, ovunque siano, potranno vivere in un mondo di pace e senza polio.

o Mensile o Trimestrale
Numero Carta di credito:
Distretto: 				

Ogni Rotariano è incoraggiato a partecipare ad un
progetto della Fondazione ed a contribuire al Fondo
annuale ogni anno.

Gli utili da investimento servono a coprire le spese
amministrative e di raccolta fondi della Fondazione. I tuoi
contributi saranno usati per finanziare progetti locali e
internazionali, borse di studio e squadre di formazione
professionale.

Rotary Club di 				

Il Fondo annuale è la fonte principale di finanziamento
delle attività della Fondazione. I tuoi contributi aiutano
i Rotariani a svolgere una gran varietà di progetti locali e
internazionali.

L’esclusivo ciclo d’investimento triennale del Fondo
annuale consente ai club di avere abbastanza tempo a
disposizione per pianificare attività sostenibili ad alto
impatto e permette alla Fondazione di avere tempo per
investire i contributi.

ID Rotary: 				

La Fondazione Rotary consente ai Rotariani di avanzare
la comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo
attraverso il supporto di progetti che mirano a migliorare
la salute, sostenere l’istruzione ed alleviare la povertà.

Se sei Rotariano/a, fornisci le seguenti informazioni:

La tua Fondazione al lavoro

La Fondazione Rotary utilizza la parte del Fondo mondiale
per finanziare le attività della Fondazione che sono
disponibili per tutti i Rotary club. Il tuo distretto usa la
parte del FODD per partecipare alle sovvenzioni della
Fondazione e alle attività scelte dal tuo club e dagli altri
club del distretto.

Nome e cognome 				

Alla fine di ogni anno rotariano, i contributi al Fondo
annuale-SHARE da tutti i Rotary club del distretto sono
suddivisi tra il Fondo mondiale e il Fondo di Designazione
Distrettuale (FODD).

þ Sì!  Condivido la visione del Rotary di “Fare del bene nel mondo”.

Come funziona

