FONDAZIONE ROTARY

Informazioni sulle borse di studio
della Fondazione Rotary
La Fondazione Rotary ha una grande tradizione di finanziamento delle borse di studio per corsi
universitari e post universitari in una vasta gamma di campi accademici. Nell’ambito della
Visione Futura, la Fondazione continuerà a finanziare le borse di studio attraverso le sovvenzioni
distrettuali, globali e predefinite, che differiscono per requisiti e tempistica consigliata.

Borse di studio con
Sovvenzioni distrettuali

Borse di studio con
Sovvenzioni globali

Borse di studio con
Sovvenzioni predefinite

Le sovvenzioni distrettuali possono essere usate
per sponsorizzare studi presso scuole superiori,
a livello universitario e post-universitario per
studenti in qualsiasi campo, a livello locale o
mondiale. Inoltre, le borse di studio possono
variare da sei settimane di programma di
formazione linguistica ad un anno e oltre per
studi universitari. I distretti potranno chiedere
ai borsisti di fare delle presentazioni ai Rotary
club locali e partecipare a progetti di servizio del
Rotary, ma questo tipo di coinvolgimento non è
un requisito della Fondazione.

Le sovvenzioni globali finanziano borse di studio
per studenti post-universitari che studiano
all’estero nel campo correlato ad una delle sei
aree d’intervento. Le borse di studio possono
durare da uno a quattro anni di studio, e
pertanto, possono includere un intero programma
di laurea. I potenziali borsisti devono mostrare la
prova di ammissione all’università di loro scelta
prima dell’approvazione della sovvenzione.

Attualmente, la Fondazione Rotary offre
sovvenzioni predefinite per borse di studio con
due dei suoi partner strategici. Con la creazione
di ulteriori partnership, saranno disponibili
ulteriori borse di studio.

Il distretto è responsabile per tutto il supporto
amministrativo per i borsisti con sovvenzione
distrettuale. Non sono forniti assistenti per
i borsisti internazionali con sovvenzione
distrettuale. I distretti potranno chiedere
assistenza ai Rotariani nell’area dove il borsista
segue gli studi, ma i club della zona non sono
obbligati ad agire da padroni di casa. Si consiglia
ai distretti di nominare una sottocommissione
borse di studio per gestire la logistica necessaria
per identificare e approvare i candidati, effettuare
gli esborsi e coordinare le attività con il distretto
nel quale lo studente seguirà gli studi.

La Fondazione non richiede ai borsisti con
sovvenzione globale di espletare doveri da
ambasciatori, ma gli sponsor dei borsisti
potrebbero incoraggiare la partecipazione ad
eventi di club o a progetti di servizio.
Le borse di studio con sovvenzione globale sono
finanziate utilizzando contributi in contante e/o
il FODD, con equiparazione dal Fondo mondiale.
Il bilancio della sovvenzione globale deve avere
un totale di almeno 30.000 USD, ma una borsa
di studio potrebbe essere parte di una domanda
di sovvenzione di maggiori dimensioni, ad
esempio, una borsa di studio più un progetto
umanitario.

La Fondazione Rotary offre annualmente otto
sovvenzioni predefinite per professionisti del
settore idrico e igienico-sanitario, per studiare
presso l’UNESCO-IHE Institute for Water
Education a Delft, Paesi Bassi. I club e distretti
Rotary fanno colloqui ai candidati che sono
stati ammessi presso l’istituto in uno dei tre
programmi di master e raccomandano i candidati
per le borse di studio.
L’Aga Khan University elargisce borse di studio
a studenti provenienti da Kenya, Tanzania e
Uganda per studiare infermieristica e ostestricia
presso la School of Nursing campus dell’Africa
orientale. I Rotariani del distretto 9200
selezionano i vincitori delle borse e fanno loro da
mentori nei due anni del programma, nell’area
d’intervento salute materna e infantile.

“Molte delle stesse strategie promozionali per le Borse degli Ambasciatori possono essere
usate per i candidati per le borse di studio con sovvenzione globale. Le borse di studio
coprono la maggior parte delle spese e finanziano studi post-universitari, che rappresentano
un’ottima opportunità per gli studenti per ottenere l’istruzione necessaria per fare
davvero la differenza”.
–Robert Warner, Past governatore distrettuale e presidente della commissione
Fondazione Rotary del Distretto 6150
IT—(713)
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Sovvenzioni globali
La tempistica per le borse di studio con sovvenzione globale, come evidenziato qui di seguito, è molto più breve della tempistica delle borse degli Ambasciatori.

Luglio-Settembre:

Ottobre-Dicembre:

Gennaio-Giugno:

I distretti possono cominciare il
processo di qualificazione e, quindi,
qualificare i loro club.

Gli sponsor selezionano i borsisti
accettati, o che hanno ottime
possibilità di essere accettati
dall’università selezionata,
e comunicano con i distretti
ospitanti.

Gli sponsor fanno domanda online, sul sito www.rotary.org/it/grants.
Occorre presentare le domande almeno 90 giorni prima della data prevista
per la partenza, per consentire di avere il tempo necessario per ottenere
i biglietti. Dopo l’approvazione, il borsista deve completare l’orientamento
online su www.rotary.org/it/grants o partecipare ad un evento di
formazione regionale.

Borse di studio di successo con sovvenzioni globali

Consigli utili

Le sovvenzioni globali hanno già finanziato ottimi borsisti, per studiare a livello
post-universitario in una o varie aree d’intervento del Rotary. Seguono alcuni
esempi che dimostrano in che modo i Rotariani stanno usando le sovvenzioni
globali per offrire borse di studio a studenti che intendono perseguire una
carriera che avrà un impatto duraturo nei campi correlati alle sei aree
d’intervento.

Nominare un presidente di commissione borse di
studio, per coordinare i numerosi dettagli relativi alla
sponsorizzazione di una borsa di studio.

Un borsista del Rotary, dal Texas, sta studiando per ottenere un Master in
Gestione sanitaria, presso il Latin American Center for Human Economy,
a Montevideo, Uruguay, grazie al finanziamento di una sovvenzione globale.
Mentre segue gli studi, Julia Lukomnik lavora anche presso un’organizzazione
sanitaria per le donne, che aiuta la popolazione transgender dell’Uruguay, che
ha alti tassi di sieropositività e AIDS. Julia prevede di continuare a lavorare
per migliorare le condizioni sanitarie in America Latina dopo aver ricevuto il
diploma di Master.
Alex Dalley, borsista con sovvenzione globale, ha ottenuto un Master
in Gestione aziendale presso l’Erasmus University Rotterdam School of
Management, nei Paesi Bassi. Egli ritiene che le comunità povere dei Paesi
in via di sviluppo possono sostenere la crescita economica e sociale, se
i contadini con piccole imprese sono collegati alle catene di rifornimenti
agricoli a livello globale. Dopo il diploma, Dalley si augura di lavorare con una
delle grandi imprese agricole mondiali per aiutare a stabilire relazioni con i
contadini di piccole imprese nei Paesi in via di sviluppo.
Attraverso la sua borsa di studio presso il Neonatal Care Unit of Queen
Charlotte’s and Chelsea Hospital, che è associato all’Imperial College di
Londra, la borsista con sovvenzione globale Sara Lunardi ha ottenuto nuove
conoscenze per curare bambini nati prematuramente, riducendo pertanto i
tassi di mortalità infantile e migliorando la loro salute a lungo termine.
La borsista Megan Luczak ha ricevuto una borsa di studio con sovvenzione
globale per perseguire un Master of Social Services and Public Services
presso la Universidad de Salamanca a Salamanca, Spagna. Il programma si
concentra sull’analisi dei bisogni sociali, per sviluppare politiche più efficaci
e interventi sociali più mirati, e per migliorare altre aree correlate. L’obiettivo
della Luczak è di lavorare nel campo dell’educazione internazionale, o delle
politiche dell’educazione, presso il Dipartimento dell’Istruzione degli Stati Uniti,
o presso il Dipartimento di Stato, o le Nazioni Unite, per sviluppare strategie
innovative per rispondere alle sfide nel campo educativo in tutto il mondo.

Contattare le università per identificare professionisti
interessati a perseguire studi post-universitari in una
delle aree d’intervento.
Consultare la dichiarazione del regolamento sulle aree
d’intervento per assicurare che il piano accademico dei
potenziali borsisti con sovvenzioni globali rispondano
agli obiettivi dell’area d’interesse selezionata. Ad
esempio, uno studente che intende perseguire un
master in Gestione aziendale non dovrebbe essere
automaticamente idoneo per l’area d’interesse sviluppo
economico e comunitario, a meno che il programma
in questione non si concentri sulle soluzioni di sviluppo
economico per comunità meno abbienti.
Contattare il distretto ospitante appena possibile, in
particolare se il borsista studierà in una delle destinazioni
più popolari, come Londra, Cambridge, o Oxford, oppure
Boston o Washington, D.C., negli Stati Uniti. Questi
distretti limitano il numero di borsisti con sovvenzioni
globali che ospitano e non sono obbligati ad ospitare
borsisti con sovvenzioni distrettuali.
Coinvolgere gli alumni della regione in qualità di
consulenti per i borsisti.
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