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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 di grande portata e 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 
 

Progetti per l’ambiente 

Dal 2019 ogni area d’intervento, eccetto l’Alfabetizzazione e educazione di base, include 
progetti ideati per proteggere l’ambiente. 
  

Risposte a disastri 
I soci del Rotary e la Fondazione Rotary svolgono un ruolo unico nelle opere di recupero in 
seguito ai disastri e negli sforzi di ricostruzione, collaborando anche con il partner ShelterBox. 
  

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 reperire on-line tutte le principali 
informazioni per realizzare le sovvenzioni e anche altri tool, tra i quali quelli riguardanti le 
donazioni per sviluppare la cultura del dono. 
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Global Grant/Sovvenzioni Globali 
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DOVE? 
www.rotary2060.org 



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 



I contenuti della pagina DOCUMENTAZIONE 

Nelle pagine che seguono sono indicati i contenuti degli argomenti indicati nel 
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. 

Vademecum Fondazione 

Il Vademecum Fondazione consente di conoscere il 
percorso di accesso e i contenuti dei vari argomenti 
contenuti nella pagina DOCUMENTAZIONE della 
Fondazione. Nell’ultima pagina sono indicate le 
principali responsabilità della Commissione 
distrettuale della Fondazione Rotary. 



I contenuti della pagina DOCUMENTAZIONE 

Questa pagina è dedicata alle Sovvenzioni Globali/Global 
Grant della Fondazione Rotary e contiene le istruzioni e le 
guide per tutti i Club Rotary interessati a presentare 
domanda per sviluppare progetti di service. 
 
Sono contenuti due sotto menù: 
- GUIDA ALLE SOVVENZIONI 
- ISTRUZIONI SOVVENZIONI E MODELLO DOMANDA 
Contengono tutte le informazioni, le istruzioni e la 
modulistica per progettare e sottoporre alla Rotary 
Foundation le sovvenzioni globali. 

Questa pagina è dedicata ai seminari annuali della 
Fondazione Rotary e contiene il Rapporto Annuale della 
Commissione distrettuale,  le relazioni, le immagini dei 
seminari e altri documenti. 
Sono contenuti dei file pdf, doc e zip, che possono essere 
aperti o salvati nel proprio computer. 

Sovvenzioni Fondazione Rotary 

Seminari 



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 

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 ricevere 
accedere ai finanziamenti delle sovvenzioni 
dalla 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. 
 
Sono contenuti due sotto menù: 
- Modalità di donazione alla Fondazione Rotary 
- I riconoscimenti della Fondazione Rotary 

Qualificazione dei Club 

Donazioni alla Fondazione Rotary 



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. 

FODD - Fondi Designazione Distrettuale 

News Commissione RF 



I contenuti della pagina DOCUMENTAZIONE 

In questa pagina sono pubblicati i Global 
grant/Sovvenzioni globali realizzati nel Distretto nelle 
ultime sei annate rotariane, dal 2014-2015 al 2019-2020. 
Sono contenute delle specifiche schede illustrative per 
ciascuna sovvenzione. 

Commissione distrettuale Fondazione Rotary 
(Principali responsabilità) 

Presidente  Pierantonio Salvador pierantoniosalvador@gmail.com 
Raccolta fondi  Giuseppe Boscolo Lisetto gl.boscolo@gruppoveritas.it 
Sovvenzioni,  VTT Roberto Gasparini r.gasparini.pn@gmail.com  
Polio Plus  Luca Baldan  luca@abgassociati.it 
Buona amministrazione Gianni Pretto  gianni.pretto@gmail.com 
Borse di studio Stefano Filippi  stefano.filippi@libero.it 
Borse della Pace Roberto Gasparini  r.gasparini.pn@gmail.com  
Donazioni annuali Roberto Busetto roberto.busetto@unipd.it 
Grandi Donazioni, PHS Livio Isoli  l.isoli@stp.it 
Comunicazione/Promozione Luigi Vianello  luigivianello@inwind.it 

  

Global grant/Sovvenzioni globali 
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