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Questo simbolo indica le novità del Vademecum dell’annata rotariana 2020-2021 



 

Presentazione 
  
Questo Vademecum ha lo scopo di illustrare i contenuti e i percorsi di accesso alle informazioni 
e ai tool riguardanti le attività della Rotary Foundation contenute nel sito del Distretto Rotary 
2060. La Fondazione agisce con le sovvenzioni globali/global grant a sostegno delle attività dei 
Club Rotary per progetti importanti con risultati sostenibili ad alto impatto, che rientrano tra le 
sei aree d’intervento.  

 

Le sei aree d’intervento Rotary Foundation 

Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti - Prevenzione e cura delle malattie 

Acqua, strutture igieniche e igiene - Salute materna e infantile 

Alfabetizzazione e educazione di base - Sviluppo economico comunitario 
 

Dal 2021 il Sostegno Ambientale 
diventa una nuova area d’intervento della Rotary Foundation. 

Gli Amministratori della Fondazione Rotary e il Consiglio centrale del Rotary International 
hanno aggiunto la settima area d'intervento: il sostegno ambientale. I progetti di sovvenzione 
potranno essere proposti dal 1 luglio 2021. Già dal 2019 ogni area d’intervento, eccetto 
l’Alfabetizzazione e educazione di base, include progetti ideati per proteggere l’ambiente. 
  

Risposte ai disastri 
Dal 1º aprile 2019, la Fondazione Rotary ha introdotto le sovvenzioni in Risposta ai disastri. 
Queste sovvenzioni, finanziate con i contributi al Fondo Rotary Risposta ai disastri, offrono il 
finanziamento per gli sforzi di soccorso e recupero nelle aree colpite da disastri. I distretti 
qualificati nell'area colpita o nel Paese colpito possono presentare domanda di sovvenzione 
per un importo massimo di 25.000 USD, secondo la disponibilità dei fondi. 

 
Novità 2020-2021 alle Sovvenzioni Globali 

Dal primo luglio 2020, l’equiparazione al 50% dei contributi in contanti alle sovvenzioni è 
venuto a cessare restando però in vigore il raddoppio del FODD (Fondo di Designazione 
Distrettuale). Il Distretto ha previsto propri sostegni diretti per sostenere le sovvenzioni con 
apposito bando. 

 
Le sovvenzioni globali/global grant 

La Fondazione Rotary mira a incrementare l’efficienza dell’elaborazione delle sovvenzioni e 
assicurare la qualità e la sostenibilità dei progetti finanziati. La progettazione delle sovvenzioni 
deve essere concordata e condivisa con la Commissione distrettuale della Rotary Foundation, 
che supporta i club in tutte le sue fasi, di progettazione, realizzazione e rendicontazione. 
Il contenuto di questo Vademecum consente ai club di utilizzare on-line tutte le principali 
informazioni e risorse per realizzare le sovvenzioni e anche altri tool, tra i quali quelli 
riguardanti le donazioni per sviluppare la cultura del dono.  
Da luglio 2022 anche i Club Rotaract potranno promuovere le sovvenzioni globali. La 
normativa è in fase di definizione. 
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Indice dei contenuti on-line 
  

Vademecum Fondazione 
(Guida alla pagina DOCUMENTAZIONE) 

 

Sovvenzioni Fondazione Rotary  
(Guida, istruzioni e modello domanda sovvenzioni) 

 

 Seminari Fondazione 
(Seminari distrettuali della Fondazione) 

 

Borse di studio per la pace 
(Borse di studio della pace della Fondazione) 

 

Borse di studio 
(Borse di studio post laurea) 

 

Qualificazione dei Club 

(Qualificazione dei club per accedere alle sovvenzioni) 
 

Donazioni alla Fondazione 
(Modalità delle donazioni alla Fondazione e i riconoscimenti) 

 

FODD – Fondi Designazione Distrettuale 
(Fondi distrettuali per le sovvenzioni) 

 

News Commissione RF – “Cultura del Dono” 
(News della Commissione della Fondazione) 

 

Global Grant/Sovvenzioni Globali 
(Archivio delle sovvenzioni globali 2014/2015 - 2020/2021)  

 

Sovvenzioni/risposta a disastri La Commissione distrettuale 
(I contributi della Fondazione per gli interventi in risposta ai disastri) 

DOVE? 
www.rotary2060.org 
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1 – entrati nel portale nel Distretto 2060 selezionare FONDAZIONE 

   

2 – entrati nella pagina FONDAZIONE posizionare il mouse su 
       DOCUMENTAZIONE 

   

3 – con il mouse posizionato su DOCUMENTAZIONE si apre una tendina con 
       il MENÙ 

   

In questo MENÙ selezionare con un clic 
l’argomento d’interesse, si aprirà la pagina 
con i contenuti da consultare o scaricare nel 
proprio computer 
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I contenuti della pagina DOCUMENTAZIONE 

Nelle pagine che seguono sono indicati i contenuti degli argomenti del menù 
della tendina  DOCUMENTAZIONE. 
Cliccando sulla voce prescelta del menù, si apre la pagina che contiene sia le 
informazioni, generali e specifiche dell’argomento , sia gli strumenti operativi. 
Tutti i documenti contenuti possono essere salvati nel proprio computer. 
 

Il primo argomento della tendina è Vademecum Fondazione ed è la guida per 
la navigazione in queste pagine. 

Il Vademecum Fondazione 2020-2021 contiene le 
istruzioni per il percorso di accesso al sito del 
Distretto e alla pagina della Fondazione Rotary. 
Illustra i contenuti e gli strumenti dei link  della pagina 
DOCUMENTAZIONE.  
È aggiornato con le novità introdotte dalla 
Fondazione per la nuova annata rotariana  

Vademecum Fondazione 
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I contenuti della pagina DOCUMENTAZIONE 

Questa pagina contiene tutte le istruzioni e gli strumenti 
per presentare  la domanda di Sovvenzioni Globali/Global 
Grant della Fondazione Rotary . 
 

Nel menù della pagina: 
 

- NOVITÀ 2020-2021 ALLE SOVVENZIONI GLOBALI 
- NOVITÀ DAL 2021 : IL SOSTEGNO AMBIENTALE settima 
  area della Fondazione 
- GUIDA ALLE SOVVENZIONI 
- ISTRUZIONI SOVVENZIONI E MODELLO DOMANDA 
- SOVVENZIONI DI GRANDE PORTATA 
- SOVVENZIONI IN RISPOSTA AI DISASTRI 
 

Da queste pagine si può accedere direttamente ai Tool per 
le sovvenzioni del sito  Rotary International 

Questa pagina contiene la documentazione dei Seminari 
distrettuali annuali della Fondazione Rotary dal 2014 in poi 
con le relazioni e i report presentati dai relatori delle varie 
edizioni. 
Dell'Annata Rotariana 2020-2021 sono pubblicati le 
relazioni e i documenti dei Seminari distrettuali di 
qualificazione per i club. 
Sono contenuti dei file pdf, doc e zip, che possono essere 
aperti o salvati nel proprio computer. 

Sovvenzioni Fondazione Rotary 

Seminari Fondazione 
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Questa pagina è dedicata alla Borse di studio per la Pace 
del Rotary International, per studiare in uno dei Centri 
della Pace del Rotary. I centri della pace del Rotary 
sviluppano le doti dei borsisti rendendoli esperti ed 
efficaci catalizzatori della pace.  

Questa pagina è dedicata alla Borse di Studio, correlate 
alle sei aree d’intervento della Fondazione, che si 
configurano come Sovvenzioni Globali/Global Grant. Il 
Distretto 2060 mette a disposizione per ogni Anno 
Rotariano una o più Borse di Studio.  

I contenuti della pagina DOCUMENTAZIONE 
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Borse di studio per la pace 

Borse di studio 



I contenuti della pagina DOCUMENTAZIONE 

Questa pagina contiene i documenti per la 
qualificazione dei Rotary Club per accedere ai 
finanziamenti delle sovvenzioni della Fondazione Rotary. 
La qualificazione del club interessa il presidente in carica 
e il presidente eletto, che devono accettare il MOU 
(Memorandum d’intesa). La qualificazione dev'essere 
ottenuta ogni anno. 

Questa pagina è dedicata alle donazioni alla Fondazione 
Rotary per sviluppare la Cultura del Dono. Le donazioni 
sono individuali e di club e possono essere fatte  con 
diverse modalità e a favore di diversi fondi della Rotary 
Foundation. 
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Qualificazione dei Club 

Nel menù della pagina: 
 

Anno rotariano 2020-2021 
- MOU Memorandum d’intesa Distretto 2020- 2021 
- Guida al Memorandum d’intesa 2020-2021 
- Qualificazione dei club 2020-2021 

Donazioni alla Fondazione Rotary 

Nel menù della pagina: 
 

- Modalità di donazione alla Fondazione Rotary 
- I riconoscimenti della Fondazione Rotary 
- I donatori del Distretto (Major Donors e Benefattori) 



I contenuti della pagina DOCUMENTAZIONE 

In questa pagina sono pubblicate dal mese di luglio 
2019 le News mensili della Commissione distrettuale 
della Rotary Foundation, per sviluppare la conoscenza 
della Fondazione e delle sue attività e per incrementare 
la Cultura del Dono fra i Soci e i Club Rotary.  

Questa pagina è dedicata ai FODD - Fondi di 
Designazione Distrettuali, che costituiscono 
l'ammontare di quanto il Distretto ha a disposizione per 
sostenere le sovvenzioni globali proposte dai club. Ogni 
anno il Distretto comunica i criteri di attribuzione di tali 
fondi. Per visualizzare la comunicazione sui criteri di 
utilizzo dei fondi occorre essere accreditati nel sito del 
Distretto per accedere all’AREA RISERVATA. 
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FODD - Fondi Designazione Distrettuale 

Nella pagina c’è il link per l’accesso e indirizza al 
- CRITERI UTILIZZO FONDI 2020-2021 

News Commissione RF 



I contenuti della pagina DOCUMENTAZIONE 

In questa pagina sono pubblicati i Global Grant/Sovvenzioni 
globali realizzati nel Distretto nelle ultime sette annate 
rotariane, dal 2014-2015 al 2020-2021. Sono contenute delle 
specifiche schede illustrative per ciascuna sovvenzione. 
Sono inserite le prime sovvenzioni dell’annata 2020-2021 
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Global grant/Sovvenzioni globali 

Sovvenzioni/risposta disastri 

Sovvenzioni in riposta a disastri 
Dal 1º aprile 2019, la Fondazione Rotary ha introdotto un 
nuovo tipo di sovvenzioni: Sovvenzione in Risposta ai 
disastri. Queste sovvenzioni, finanziate con i contributi al 
Fondo Rotary Risposta ai disastri, offrono il finanziamento 
per il soccorso e recupero nelle aree colpite da disastri. I 
distretti qualificati nell'area colpita o nel Paese colpito 
possono presentare domanda di sovvenzione per un 
importo massimo di 25.000 USD, secondo la disponibilità 
dei fondi. 

Nel menù della pagina: 
 

Documentazione per Sovvenzione risposta disastri 
- Termini e condizioni 
- Modello domanda sovvenzione 
- Rapporto sovvenzioni 
- Sovvenzioni risposta disastri 2020-2021 
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