
Rotary Club Bologna Galvani - 9 dicembre 2020

La Fondazione sostiene i nostri Progetti. 

Sosteniamo la Fondazione!

La Fondazione trasforma le nostre donazioni in Progetti sostenibili capaci di cambiare in 

meglio la qualità della vita. Grazie alle sovvenzioni erogate miglioriamo la vita nella nostra 

comunità ed in tutto il mondo.



La Rotary Foundation

Sin dalla sua creazione, più di 100 anni fa, la Fondazione ha speso oltre 4 miliardi di dollari in progetti 

sostenibili e capaci di cambiare in meglio la qualità della vita. 

Grazie al nostro aiuto possiamo migliorare la qualità della vita nella nostra comunità e in tutto il mondo. 

La Fondazione supporta i service, promuove l'integrità e fa avanzare la comprensione internazionale, la buona 

volontà e la pace attraverso la nostra community di imprenditori, professionisti e leader della comunità.



Qual è l’impatto di una donazione? 

Con soli 60 centesimi di dollaro, è possibile proteggere un bambino dalla polio. 

Con 50 dollari si può fornire acqua pulita per aiutare a prevenire malattie causate da acque infettate. 

Con 500 dollari si può avviare una campagna contro il bullismo e creare un ambiente sicuro per i bambini.

La Rotary Foundation



La Mission della Fondazione

PROMUOVERE nel MONDO 

La solidarietà 

La comprensione  

La buona volontà  

La pace



PATRIMONIO della FONDAZIONE
Fondo annuale 

Il Fondo annuale è la fonte primaria dei fondi che finanziano i programmi e le aree d'intervento della Fondazione Rotary. 

I contributi al Fondo annuale sono investiti per tre anni al fine di generare entrate per far fronte alle spese operative della Fondazione. 

Fondo di dotazione 

L'obiettivo del Fondo di dotazione è di fornire una fonte di finanziamento permanente e sostenibile. 

I contributi al Fondo di dotazione vengono investiti in perpetuo e gli utili dagli investimenti sono impiegati per creare una fonte permanente di reddito 

per il finanziamento dei programmi della Fondazione. 

Fondo PolioPlus 

Il Fondo PolioPlus è sempre stato investito solo in titoli a reddito fisso (ossia titoli obbligazionari) a causa della necessità di proteggere e preservare i 

fondi donati per le iniziative di eradicazione della polio.





AREE di INTERVENTO 

 PACE 

 PREVENZIONE e CURA delle MALATTIE 

 ACQUA e STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE 

 SALUTE MATERNA e INFANTILE 

 ALFABETIZZAZIONE e EDUCAZIONE di BASE 

 SVILUPPO ECONOMICO e COMUNITARIO 

 AMBIENTE



 COME PROMUOVERE UN GLOBAL GRANT 

 PROGETTI SOSTENIBILI e MISURABILI 

 IMPORTO minimo $ 30.000 

 COFINANZIAMENTO di Partner locale e Partner Internazionale (NON necessario  in area COVID)



PRIMA

 INDIVIDUARE i BISOGNI 

REDIGERE un PROGETTO (7 AREE) 

 INDIVIDUARE PARTNER LOCALE 

INDIVIDUARE UN’ORGANIZZAZIONE di COOPERAZIONE



PRIMA

 PREPARARE UN BUDGET  

 PRESENTARE  almeno 3  PREVENTIVI per ogni FORNITURA 

INDIVIDUARE i FINANZIAMENTI 

 CHIEDERE PARERE PRELIMINARE COMMISSIONE DISTRETTUALE



DURANTE

 REDIGERE RAPPORTO INTERMEDIO  

 ENTRO 12 MESI DALL’INCASSO DEI FONDI DELLA FONDAZIONE 

 O ENTRO 2 MESI DALL’UTILIZZO DI TUTTI I FONDI DISPONIBILI 

 RELAZIONE ANDAMENTO DEL PROGETTO



Al Termine

REDIGERE REPORT FINALE  CON 

FATTURE ACQUISTO QUIETANZATE DAL FORNITORE 

DICHIARAZIONE SUI RISULTATI 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

ACCETTAZIONE DEL REPORT FINALE DA PARTE DELLA FONDAZIONE E CHIUSURA PROGETTO



Perché Donare

Fare una donazione al Rotary si traduce in 

Acqua pulita e strutture igienico-sanitarie.  

Salute e speranza in aree flagellate in passato da terribili malattie come la polio.  

Sviluppo economico e nuove opportunità.  

Il nostro sostegno finanziario aiuta a realizzare tutto questo e altro ancora. 

Il 90,8 per cento delle donazioni viene destinato direttamente al sostegno dei nostri progetti di service. 



Perché Donare

 I nostri 35.000 club svolgono progetti umanitari sostenibili.  

 Attraverso le donazioni abbiamo eliminato il 99 per cento dei casi di polio.  

 Le donazioni servono anche per fornire la formazione ai futuri edificatori di pace, assicurare l’acqua 

pulita e rafforzare le economie locali. 



Perché Donare

Qual è l’impatto che può avere una semplice donazione ? 

Può salvare una vita. 

Un bambino può essere protetto dalla polio con appena 60 centesimi.  

I nostri partner poi riescono a moltiplicare la tua donazione aggiungendo un’ulteriore somma.  

Per ogni dollaro impegnato dal Rotary a favore dell’eradicazione della polio, 

la Bill & Melinda Gates Foundation ne aggiunge due, triplicando così l’ammontare iniziale.



IL Progetto NOMA 

Obiettivi: Rafforzare competenze  del personale sanitario nella 
sorveglianza, prevenzione e gestione del NOMA. 

Destinatari: bambini e famiglie della Regione interessata 

Risultati sperati: ridurre i danni della malattia intervenendo 
nella fase precoce, migliorare la percentuale di mortalità 



I Progetti realizzati nel mondo nel 2019

Laser per le retinopatie dei prematuri presso il GASLINI di Genova (2032) 

Laboratori tessile e scolastico, strutture infermieristiche e ambulatori in Etiopia (2072) 

Sistema per l’estrazione di acqua per uso agricolo in Madagascar (2060) 

Fornitura di uno scuolabus, di un impianto fotovoltaico e di servizi igienici separati, 

nonché di corsi di formazione per gli insegnanti di bambini disabili, ad un villaggio in 

India (2090)



La Fondazione e la lotta al COVID

Posso usare una sovvenzione globale della Fondazione Rotary per finanziare progetti correlati al COVID-19? 

Le sovvenzioni globali rimangono un modo eccellente per avere un impatto trasformativo in una comunità.  

Se sono necessarie attrezzature mediche per rispondere efficacemente al COVID-19, le sovvenzioni globali 

possono aiutare a pagare per questi materiali.  

La Fondazione rinuncia al requisito del 30% di finanziamenti esteri per qualsiasi nuova sovvenzione globale 

correlata al COVID-19, ma è richiesto ancora un partner ospitante e internazionale.



La Fondazione e la lotta al COVID

Che impatto ha la pandemia COVID-19 sulla lotta del Rotary per porre fine alla polio? 

Il programma Polio Plus considera l'impatto devastante delle malattie trasmissibili. La Fondazione si impegna pienamente a 

sostenere i sistemi sanitari nazionali mettendo a servizio l’esperienza scientifica e le risorse operative per mitigare e contenere 

la pandemia di COVID-19, insieme ai continui sforzi concertati per eradicare la polio. 

Utilizzando la vasta infrastruttura sviluppata per identificare il poliovirus e fornire campagne di vaccinazione, il programma di 

eradicazione della polio si sta impegnando per proteggere i soggetti vulnerabili dal COVID-19, specialmente nei Paesi 

polioendemici. Dal Pakistan alla Nigeria, il programma si avvale di anni di esperienza nella lotta contro le epidemie per 

sostenere i governi nella risposta al nuovo virus.



POLIO PLUS e la lotta al COVID

Utilizzando la vasta infrastruttura sviluppata per identificare il virus della polio e fornire 
campagne di vaccinazione, il programma di eradicazione della poliomielite si sta attivando 
per proteggere i vulnerabili dal COVID-19, specialmente nei paesi polio-endemici.



POLIO PLUS e il COVID

In molti Paesi dell’Africa e dell’Asia i centri messi su dal Rotary per la lotta alla Polio sono 

stati utilizzati per la lotta alle nuove epidemie (Ebola, Sars, Covid). 

La Polio e il Covid condividono la peculiarità che molte persone affette sono 

asintomatiche. 

Le tecniche di tracciamento e i programmi di contenimento e vaccinazione  già 

sperimentati ed attuati per combattere la POLIO risulteranno utili nella lotta al COVID



POLIO PLUS e il COVID

La struttura sviluppata per identificare il virus della Polio e promuovere 
campagne di vaccinazione viene attivata per proteggere i soggetti 
vulnerabili specialmente nei paesi endemici. 
Anni di esperienza al servizio della lotta al Covid nel campo della 
Comunicazione, della Sorveglianza e della Gestione dei dati.





La settima ragione
Proteggere l’Ambiente 

Un problema di proporzioni globali come il cambiamento climatico 
può sembrare insormontabile. La Fondazione ha scelto di sostenere 
le attività volte alla conservazione e tutela delle risorse naturali. 
Promuovere la sostenibilità nelle attività umane accedendo alle 
sovvenzioni rivolte a ridurre gli effetti del cambiamento climatico e 
del degrado ambientale 
.



Il Rotary come un “NON FINITO”

Secondo il Progetto di P. Harris il Rotary non potrà mai concludere il suo 

percorso autorealizzativo. Questo sarebbe contrario a ciò che lui definisce 

“l’ordine naturale delle cose” 

Non per carenza di di capacità o difficoltà operative. 

Il Rotary è un cantiere perenne. Il dover essere Rotariano si lega al dover agire



L’Etica nel Rotary

Valori che ci ispirano: 

Riconoscere dignità della persona di qualunque ceto,  razza, religione, nazione 

Non basta operare secondo Giustizia che utilizza strumenti giuridici e formali 

Serve la Solidarietà ovvero, 

Responsabilità verso se stesso e gli altri



L’Etica nel Rotary

Contenimento degli sprechi, salvaguardia dell’ambiente 

Ripartizione più equa dei beni 

Migliore qualità della vita 

Attraverso la Fondazione, il Rotary si fa promotore della ricerca di strumenti e di 

meccanismi finanziari appropriati per contrastare le vecchie e le nuove povertà
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