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La lunga tradizione di fare 
del bene nel mondo 
continua con rinnovato 
impegno











OBIETTIVI DEL SEMINARIO

• Fornire ai dirigenti di Club informazioni necessarie per motivare i 
soci a sostenere la FR

• Fornire strumenti operativi che rendano attiva la partecipazione 
dei soci ai programmi FR

• Incrementare il sostegno alle sovvenzioni e alle attività della FR

• Scambiare idee sulle attività distrettuali



In particolare focalizzare 
l’attenzione sulle sei aree di 
intervento all’interno delle 
quali devono essere 
sviluppati i service che 
diventeranno Sovvenzioni 
Distrettuali o Globali















ESAMINEREMO

• L’andamento della raccolta globale

• L’impatto sulle collettività
• A quanto ammontano le contribuzioni dei nostri Club e le somme 

a disposizione 
• Come scegliere e presentare una domanda di sovvenzione 

• Come rendere un intervento efficace/sostenibile 



STORIA	DELLE	DONAZIONI



DETTAGLIO DELLA RACCOLTA 
MONDIALE

ANNO ROTARIANO 2015-2016
in milioni di US$

Fondo Annuale US$ 121

Fondo Polio Plus US$ 97

Fondo Permanente US$ 17

Altri fondi US$ 31

Totale raccolta US$ 266



IMPATTI  UMANITARI



consuntivo 2014/15   $ 245,2 M
consuntivo 2015/16   $ 246,4 M

preventivo  2017/18   
spese programmi      $ 275,5 M

spese amministrative $     5,6 M

SPESE PER PROGRAMMI



TOTALE  DONAZIONI
Anno 2016 – 17  $   322.700

$   130,50 per socio

Fondo
Dotazione

CONTRIBUZIONI
DISTRETTO 2032



2017-18

G. ARTUFFO GM. GANCIA I. GUATELLI

2018-19 2019-20 2020-21

donazioni
entro giugno 2018

vengono investite
per 3 anni

disponibili
autunno 2021

IL CICLO DEI DDF (FODD)
SHARE 2017-18

?????



PER 100 DOLLARI DONATI 
AL FONDO ANNUALE PROGRAMMI

50 dollari a Fondo mondiale

50 dollari DDF :

a) 25 $ max a disposizione per DG

b) 25 $  min a disposizione per GG



LE DONAZIONI DEL DISTRETTO 2032 
al Fondo Annuale 

Anno raccolta Contribuz. DDF Distrett. Anno Dotazione
PDG Biondi             

2012/13 257,7 128,9 64,40 
PDG G. Vernazza    

2015/16
PDG Rossello

2013/14 325,0 162,5 81,25 
PDG T. Lazzari       

2016/17

PDG Groppo
2014/15 282,2 141,1 70,76 

DG G.Artuffo
2017/18

PDG Vernazza
2015/16 225,1 112,5 56,27

GE GM. Gancia
2018/2019

PDG  Lazzari    
2016/17 243,1 121,5 60,78

GD I. Guatelli
2019/2020

:1000 $



DATI	FINANZIARI



10 Service finanziati da FODD a.r. 2017/18

• Il fine settimana con il Rotary
• Nabot – reinserimento lavoro
• Ludica – bambini handy
• Prevenzione giovanile stupefacenti
• Dalla strada alla casa
• Cucina ed educazione alimentare
• Abilitando forum 2017
• Inserimento nel mondo del lavoro
• Dalla matita al robot
• Progetto PASS



10 Service finanziati da FODD a.r. 2017/18

Totale sostegno R.F. $ 70.462

Fondi dei Club $ 72.979

Totale progetti $ 143.441



17 Service finanziati da fondi del Distretto

• La sicurezza delle nostre scuole
• Sportello ascolto psicologico 
• Nuove culle d’accoglienza
• Attrezzature ospedaliere
• Costruire relazioni
• Rotary ed E.S.E.
• Prima i giovani
• Teste ben fatte
•Note vincenti

• Civik work
• D-maiuscola
• Adotta una scuola
• Sosteniamo anziani
• Aiutiamoli a lavorare
• Arredi Social Market
• Disabili in odontoiatria
• Social Market ristrutturazione

Totale progetti con cofinanziamento distrettuale   $ 188.300



IMPATTO DG E ALTRI SERVICE   
2017-2018

Con l’intervento delle R.F. e con i fondi messi a disposizione dal 
Governatore verranno realizzati 27 service per un valore totale di

$ 332.000,00



GG   2016-2017   e   2017-2018

GG 1759356 Gavi Libarna (Club International) borsa di studio 
valore  del service $ 35.200

GG 1756083 Alassio (Club International) ambito umanitario
valore  del service $ 58.700 

GG 1756872 Santhià-Crescentino ambito umanitario cofinanziamento
Distretto 2032  $ 5.000

GG 1745732 Genova Sud Ovest (Club International) ambito umanitario in 
corso valore del service $ 50.000



TIRIAMO LE SOMME 

Richieste di GG ancora inferiori al potenziale

Difficoltà ad individuare Club Host

Difficoltà gestione domande 

Forte attività e ricorso alle DG

Veloce delibera

Veloce messa a disposizione fondi



DRFC 2032

Vocational TT
Natale Spineto

Polioplus
Gianfranco	Duci

Buona Amministrazione
Fortunato Crovari

Borse Studio
Andrea Baschirotto

Raccolta Fondi
Luca Zanvercelli

Sovvenzioni
Carlo Amoretti

STRUTTURA  COMMISSIONE  
DISTRETTUALE

ROTARY FOUNDATION



LE SOVVENZIONI DISTRETTUALI E GLOBALI

CARLO AMORETTI

D.G.S.C. 2017-2018



SOTTOCOMMISSIONE   SOVVENZIONI

Coordinatore: Carlo Amoretti - R.C. Imperia

Membri: Aldo Bormioli - R.C. Gavi Libarna
Federico Dellarossa - R.C. Bra
Stefano Domenicucci - R.C. Genova
Paolo Francese - R.C. Saluzzo



DG	e	GG	SERVONO	A

FINANZIARE LE INIZIATIVE DEI ROTARIANI 
a favore delle Comunità nelle sei aree di intervento



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



DISTRICT GRANT GLOBAL  GRANT
o Progetti locali e internazionali di 

dimensione piccolo/media

o Durata a breve termine

o Budget minimo US$ 2.500 

o Progetti multi e mono Club

o Finanziamento VTT e borse sia di 
scuola secondaria che universitarie 
durata < 1 anno e progetti 
umanitari da bando C.D.R.F.

o Progetti internazionali di maggiori 
dimensioni

o Durata a medio termine

o Budget minimo US$ 30.000
o Due sponsor (Club o Distretti): uno ospite 

nel paese in cui si svolge il service e uno 
internazionale

o Finanziano VTT e borse solo post 
universitarie > 1 anno. Programmi 
umanitari/educativi delle sei aree di 
intervento



DISTRICT GRANT GLOBAL  GRANT

• Distretto assegna i fondi 
max 50% dell’importo del 
progetto

• Domande inoltrate alla 
comm. del Distretto che 
dopo approvazione inoltra 
on-line alla R. F. 

• Intervento Distretto + moltiplicatori 
dal fondo mondiale. Intervento TRF 
minimo US$ 15.000

• Vengono inserite on-line dai Club



DISTRICT GRANT GLOBAL GRANT
o Tempistica: una volta all’anno  a 

seguito bando Comm. R.F.

o Richiesta fondi alla Commissione 
Distrettuale

o Delibera della commissione R.F

o Fondi  max 50% del FODD

o Tempistica: sempre aperta

o Richiesta fondi alla TRF

o Delibera della TRF

o Fondi forniti da TRF dal Fondo Mondiale

PERCORSO PER RICHIEDERE SOVVENZIONI



DAL SOGNO… AL PROGETTO 
RICHIEDERE UNA  SOVVENZIONE 

Lavoriamo insieme



LA QUALIFICAZIONE DEL CLUB

Per poter accedere agli strumenti forniti dalla Rotary Foundation

il Club deve essere qualificato

• Essere in regola con le contribuzioni alla Rotary Foundation

• Essere in regola con le rendicontazioni delle precedenti assegnazioni

• Aver inviato almeno un socio al Seminario Distrettuale sulla gestione delle 

sovvenzioni

• Aver  letto e firmato il Memorandum di Intesa (MOU)

• Aver attuato il contenuto del Memorandum di Intesa (MOU)









DISTRICT GRANT A.R. 2018-2019

Bando – regolamento di assegnazione 
Scaricabile dal sito del Distretto 2032

http://www.rotary2032.it/download.html







01.04.2018 - 14.05.2018 

DOMANDA - su apposito modulo  FIRMATA E INVIATA a        
carlo.amoretti@rotary2032.it e  giuseppe.musso@rotary2032.it















Allegare la dichiarazione di non conflitto di interesse  
( art. 12 “Termini e condizioni per sovvenzioni” aggiornamento giugno 2016 )



01.04.2018 - 14.05.2018 
DOMANDA - su apposito modulo  FIRMATA E INVIATA a        

carlo.amoretti@rotary2032.it e  giuseppe.musso@rotary2032.it

Entro 30 giugno 2018
le domande sono esaminate con il Governatore incoming

viene comunicato l’esito ai club
PREDISPORRE C/C dedicato



ULTERIORI PRECISAZIONI PER D.G. 

• A giugno 2018 
• ai Club capofila dei service finanziati viene inviata 

• comunicazione fondi concessi

Qualora i FODD assegnati siano inferiori rispetto a quelli richiesti, i club accettandoli 
devono decidere se:

- Mantenere inalterato il valore del progetto finanziando direttamente la quota non 
concessa

- Rimodulare il progetto in accordo con la Commissione



GESTIONE DEL CONTO DEDICATO

o Ogni service finanziato dalla R.F. --> un c/c dedicato intestato:
“R.C. ….. Service DG”    oppure      “R.C. …..  Service . . . . .”.

o Il c/c deve avere almeno due soci firmatari in modalità congiunta.

o Sul c/c dedicato devono transitare tutti i movimenti sia in entrata che in uscita come 
da domanda DG.

o Il saldo del c/c dedicato a fine progetto deve essere pari a zero; è tollerato un saldo 
creditore non superiore a 50 euro.

o Il c/c dedicato alle DG può essere riutilizzato nell’anno successivo salvo cambiare 
intestazione qualora nella stessa sia inserito il nome del service.



01.04.2018 - 14.05.2018 
DOMANDA - su apposito modulo  FIRMATA E INVIATA a        

carlo.amoretti@rotary2032.it e  giuseppe.musso@rotary2032.it

Entro 30 giugno 2018
le domande sono esaminate con il Governatore incoming

viene comunicato l’esito ai club
PREDISPORRE C/C dedicato

Entro 15 agosto 2018
la sottocommissione distrettuale R.F. spedisce on-line il blocco delle domande 

(devono essere tutte in regola) 



Entro settembre/ottobre 2018 
la TRF, approvato il blocco,  invia i fondi al Distretto 
che li distribuisce ai Club capofila

Entro aprile 2019
i Club devono realizzare i progetti

Entro il 5 maggio 2019
I club Capofila inviano la rendicontazione alla sottocommissione R.F. su apposito modello



RAPPORTO		FINALE





GLOBAL   GRANT

• Domanda on-line 
• DRFC approva garantendo che il Club è qualificato e in regola con i contributi alla R.F.
• Firma del Governatore e del DRFC per assegnazione FODD
• La TRF approva e mette a disposizione i fondi sul conto dedicato
• Ogni 12 mesi invio rendicontazione intermedia
• Rendicontazione finale entro 2 mesi dalla fine del progetto

• Status on-line della domanda:
• Bozza
• Autorizzazioni richieste
• Inoltrata
• Approvata











Prima della richiesta dovrà essere 
condotta una valutazione 
comunitaria e includere i risultati 
nella  domanda di sovvenzione. 

La valutazione dei punti di forza, 
delle debolezze e le risorse della 
comunità è un primo passo 
indispensabile per pianificare un 
progetto efficace.

NOVITÀ per GG in vigore DAL 1 LUGLIO 2018



Si possono usare  fondi delle sovvenzioni distrettuali per condurre la 
valutazione

Per:
• realizzare progetti con un impatto più significativo,

• instaurare  preziose relazioni tra gli interessati,

• coinvolgere i cittadini nelle decisioni che li riguardano e  incoraggiarli 
a partecipare ai cambiamenti,

• effettuare progetti più sostenibili



APPROFONDIMENTI

Attivare i corsi on-line seguendo il percorso www.rotary.org - il mio rotary 
- formarsi ed informarsi - webinar e centro di formazione

Consultare il manuale per la gestione delle sovvenzioni seguendo il 
percorso www.rotary.org - il mio rotary - fondazione rotary - sovvenzioni 
globali - guida alle sovvenzioni globali





GLOBAL   GRANT
MOLTIPLICATORI   DELLA   R. F.

International sponsor US$ 15.900 (almeno 30% del totale)
Host Club US$ 100

___________________________________                                 
moltiplicatori TRF

FONDI CASH US$ 16.000               8.000   (50%)
FODD Distretto US$ 14.000 14.000 (100%)

___________________________________
US$ 30.000 22.000

Totale progetto US$ 52.000



Nostri	club	“internationali”

Nostri	club	“host”



COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION
SOTTOCOMMISSIONE VTT

Coordinatore: 
Natale Spineto Rotary Club Gavi-Libarna
natale.spineto@unito.it

Membri: 
Bartolomeo Berello Rotary Club Alessandria bberello@alice.it
Willi Brignone Rotary Club Cuneo-Alpi del Mare guilli@tiscali.it
Annamaria Saiano R.C. Genova Est usconsge@libero.it
Maurizio Zambruno R.C. Gavi-Libarna maurizio@zambruno.eu



CHE COSA SIGNIFICA VTT ? 

VTT
Vocational Training Teams

Squadre di Vocazione Professionale

Un gruppo di professionisti che viaggiano in un altro Paese.

Per quale scopo?

1) per una ulteriore preparazione nel proprio campo professionale

2) e/o per insegnare ai professionisti del posto materie relative al loro campo professionale.



1) Con sovvenzione distrettuale

- Scopi: possono essere vari, purché in linea con gli obiettivi generali della Rotary 
Foundation.

- Partecipanti: rotariani e non rotariani.

- Limiti di età: nessuno.

- Finanziatori: gli stessi delle sovvenzioni distrettuali (Club e Distretto).

- Termini per la richiesta: sono gli stessi delle sovvenzioni distrettuali.

Tipi di VTT



2) Con sovvenzione globale

- Scopi: una o più aree d’intervento del Rotary.

- Partecipanti: il capogruppo deve essere (salvo casi eccezionali) rotariano con esperienza 
nel campo d’intervento. I membri del gruppo possono essere rotariani o non esserlo, ma 
almeno due di loro devono avere un’esperienza di almeno due anni nel campo d’intervento.

- Limiti di età: nessuno.

- Finanziatori: gli stessi delle sovvenzioni globali (Club, Distretto e RF). Il bilancio minimo è 
di 30.000 dollari.

- Termini per la richiesta: non ce ne sono.



Come procedere per organizzare una VTT ?

- Diffondere presso i membri dei Club questa nuova opportunità di azione e sollecitare 
eventuali iniziative - raccogliendo eventuali idee in proposito
- stabilire i criteri di composizione della squadra oppure designare i membri della 
squadra;
- stendere un preventivo di spesa;
- decidere, sulla base del preventivo, se richiedere una sovvenzione distrettuale o 
globale;
- cercare uno o più sponsor, uno o più partner presso altri Club o, comunque, garantirsi 
la possibilità di un cofinanziamento;
- utilizzare le domande standard per le sovvenzioni distrettuali e globali;
- attendere che le domande siano valutate. 

Informazioni dettagliate: www.rotary.org/it/document/9526 



SOTTOCOMMISSIONE BORSE DI STUDIO
DELLA ROTARY FOUNDATION 

Andrea Baschirotto – R.C. Novi Ligure
Coordinatore 

Componenti: 
Carlo Gandolfo - R.C. Genova Nord-Ovest
Fabio Gastaldi - R.C. Alessandria
Silvia Miraglia - R.C. Acqui Terme
Mario Pestarino - R.C. Genova 



Ogni RC può assegnare una Borsa di Studio

Operazione del singolo RC

• Sostegno a situazioni disagiate
• Incentivo al merito ed alla leadership

• Distribuzione degli ideali del Rotary
• Amici (RotarAct)
• Familiari (Rotary)

Nell’a.r. 2015/16 nel Distretto 2032
sono state assegnate Borse di Studio per 

115.000 €

Borse di Studio



Le Borse di studio possono essere assegnate in sinergia

• Vantaggi

• Economici
• Co-finanziate in  azioni 

• Distrettuali
• Globali

• Borse più elevate
• Azioni più importanti

• Comunicazione
• Rotary 
• Studente

Sinergia RC – Distretto - RF



•Progetti DISTRETTUALI (bandite dai singoli RC)
–Ogni livello di istruzione

•Ovunque
–No limiti all’ammontare

»Per ogni argomento
»Da sottoporre al Distretto entro il 1/5 di ogni anno

• Progetti GLOBALI (bandite dai singoli RC o dal Distretto)
–Studenti Post-Universitari

•All’Estero
–Ammontare minimo >30k$

»Sei aree d’intervento
»Da sottoporre alla Fondazione Rotary in qualsiasi
momento (a sportello)

Progetti RF (Come, Quanto, Quando)



Esempio di budget
– Modello di finanziamento

• RC Proponente x $ 2.000
• Fondazione Rotary x $ 2.000

• Totale 2 x $ 4.000

•Una proposta distrettuale può finanziare contemporaneamente
–Diverse borse di studio (finalità, ammontare, durata, età)

•Utile per raggiungere l’importo minimo di un progetto DISTRETTUALE 
(> $ 2.500)

•Un progetto DISTRETTUALE deve essere interclub

RF Progetti DISTRETTUALI (Come, Quanto, Quando)



Prog. DISTRETTUALE: “Prima i Giovani!” - A.R. 16/17
Proponenti: Acqui Terme, Gavi Ligure, Novi Ligure, Ovada, Tortona
Ammontare è 28.000 €

RF Progetti DISTRETTUALI (Come, Quanto, Quando)



• Esempio di budget

– Modello di finanziamento (caso standard)

• RC Proponente x $  8.000 
• Distretto Italiano y $ 11.500

• RC Straniero fornisce tutor e assistenza al borsista

• Fondazione Rotary   0,5 x + 1y $ 15.500

• Totale y $ 35.000

RF Progetti GLOBALI (Come, Quanto, Quando)



• Esempio di budget

– Modello di finanziamento (Borse Distrettuali)
– Massimo due borse per anno come da bando
– Il contributo può provenire da più di un RC

• RC Proponente/i x $  4.000 
• Distretto Italiano y $ 15.500

• RC Straniero fornisce tutor e assistenza al borsista

• Fondazione Rotary $ 15.500

• Totale $ 35.000

RF Progetti GLOBALI (Come, Quanto, Quando)



Ogni assegnazione di Borsa di Studio deve diventare

un veicolo di promozione del RC

• Verso la cittadinanza / il territorio
• va comunicata ai Mass-Media (RC)

• Verso gli attuali/futuri diretti interessati
• i borsisti vanno coinvolti in (piccole) azioni rotariane

Borse di Studio - Visibilità



Ogni assegnazione di Borsa di Studio deve diventare

un veicolo di promozione del RC

• Verso la cittadinanza / il territorio
• va comunicata ai Mass-Media (RC)

• va inserita in una ’storia’ sul sito del Distretto (Distretto)
• è Alumni Rotariani

• Verso gli attuali/futuri diretti interessati
• I borsisti vanno coinvolti in (piccole) azioni rotariane

Borse di Studio - Visibilità



Esempio di visibilità

Borse di Studio - Visibilità



Esempio di visibilità

Subject: vincitre premio di laurea
From: Natale Spineto <natale.spineto@unito.it>
Date: 29/04/2017, 19:05
To: Baschirotto Andrea <baschiro@unipv.it>

---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: Stefano Guido <StefanoMolini1991@live.it>
Date: 17 aprile 2017 21:26
Oggetto: R: articolo
A: Natale Spineto <natale.spineto@unito.it>

Gentile professor Spineto,

ho avuto modo di leggere i diversi articoli da lei segnalatemi sulla premiazione della
tesi. La ringrazio ancora molto per avermeli indicati e anche perché, grazie alla
visibilità che mi avete garantito in questo ultimo periodo, sono stato contattato da una
società di ingegneria di Genova per intraprendere una nuova collaborazione. Data la
tipologia di studio e la professionalità dei titolari, si presenta come un’ottima
esperienza formativa per un giovane alle prime armi. Domani sarà il primo giorno di
lavoro in questa nuova realtà.

La ringrazio davvero molto.

Cordiali saluti

Stefano Guido

 

Inviato da Posta per Windows 10
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Borse di Studio - Visibilità



Rotary District Alumni
Comunicazione al Distretto

Borse di Studio - Visibilità



• La Borsa di Studio si configura come compenso
– Trattenere la ritenuta d’acconto
– Emettere una CU

MA

• Se si indica nel bando la FINALITÀ della Borsa di Studio
– Acquisto libri, supporti didattici, ……
– Iscrizione ai corsi di studio (Università, RYPEN, …)

• Nessuna trattenuta
• Lo studente deve esibire le ricevute delle spese sostenute

Borse di Studio - Fiscalità



POLIO PLUS 
LA SFIDA FINALE

GIANFRANCO DUCI

COORDINATORE 
SOTTOCOMMISSIONE POLIOPLUS

DISTRETTO 2032 R.I.



BASTAVA 
TANTO COSÌ



COMMISSIONE  BUONA  AMMINISTRAZIONE

Fortunato Crovari

UN MOMENTO DI VERIFICA



COSA OCCORRE PER UNA 
BUONA AMMINISTRAZIONE ?

1) Qualificarsi

2) Designare un Referente di Club per la Rotary Foundation 

3) Detenere un C/C bancario dedicato

4) Evitare conflitti interesse

5) Dotarsi di un Piano di Gestione Finanziaria, Successione e Archiviazione



Focus  QUALIFICAZIONE
La qualificazione è il primo requisito essenziale per poter richiedere una sovvenzione

• NON ERAVAMO GIA’ QUALIFICATI ?                   
La qualificazione va riacquisita ogni anno stante la necessità di far assumere degli impegni 

anche ai nuovi/futuri Presidente e Presidente Eletto. 

• COME SI FA A QUALIFICARSI ?
Occorre: a) la partecipazione alla giornata di oggi,

b) che il Presidente ed il Presidente Eletto leggano e sottoscrivano  il 
Memorandum Of Understanding (MOU)  e me lo consegnino/inviino

• COME SI FA  A SAPERE DI ESSERSI QUALIFICATI ?
Il DRFC Giuseppe MUSSO invia comunicazione che CERTIFICA la QUALIFICAZIONE
auspicabilmente entro il mese di febbraio 2018.



Focus REFERENTE DI CLUB

• Figura necessaria

• Eleggibile annualmente, possibilmente mantenuta per 3 anni, come 
i membri della Rotary Foundation Distrettuale



Focus  C/C bancario DEDICATO

Detenere un CONTO CORRENTE BANCARIO:

- DEDICATO per CIASCUNA   SOVVENZIONE

- a FIRME CONGIUNTE di almeno due rotariani per le uscite 

- INFRUTTIFERO



Focus CONFLITTO INTERESSI

• Fondi a favore rotariano/collegato:  NO

• Beni acquistati da rotariano/collegati: con cautela e firma assenza 
conflitto interessi

• Responsabiltà firma: Presidente Club capofila 



focus    PIANO di GESTIONE FINANZIARIA,
SUCCESSIONE ed ARCHIVIAZIONE

• deve essere verbalizzato

• deve rispettare gli impegni assunti con il MOU e

• deve contenere indicazione della procedura adottata per:
- la  rilevazione di eventuale uso improprio dei fondi, con le 
relative attività di controllo da parte di Presidente e Tesoriere
- la conservazione (quinquennale) dei documenti con 

l’indicazione di luogo, Responsabile, persone autorizzate 
all’accesso etc.
- il piano di successione in caso di sopravvenuta impossibilità di 
persona designata a qualsiasi  funzione del processo



• E’ una Sottocommissione della Rotary Foundation  Distrettuale
• E’ nata per volere della Rotary Foundation Internazionale con il 

passaggio alla future vision del 2013.
• Verifica che i Club adottino procedure omogenee circa la 

gestione finanziaria, la conservazione della documentazione e 
adottino procedure circa la successione. 

• Serve ad aiutare e controllare i Club in modo da prevenire 
comportamenti che ci espongano a rischi reputazionali.

focus  Sottocommissione 
BUONA AMMINISTRAZIONE



Documentazione necessaria da produrre al momento della visita della 
Commissione Buona Amministrazione 

o Copia Memorandum Of Understanding (MOU) 
o Certificazione Distrettuale della QUALIFICAZIONE
o Verbale di nomina REFERENTE DI CLUB per la 

Rotary Foundation
o Presenza di un CONTO CORRENTE BANCARIO   

a firme congiunte ed infruttifero, DEDICATO 
ALLE SOVVENZIONI. 



Copia DOCUMENTAZIONE  relativa a

- domanda di sovvenzione/i con suoi eventuali allegati 
- impegno ad evitare qualsiasi CONFLITTO INTERESSI 
- delibera accettazione della sovvenzione/i da parte della Rotary 

Foundation Distrettuale
- resoconti finali della/e sovvenzione/i, se già  chiusa/e
- estratti conto bancari
- entrate/uscite, fatture, contratti 
- inventario attrezzature acquistate
- LIBRI CONTABILI CARTACEI ed ELETTRONICI, con annotazione 

separata per ciascuna delle operazioni sovvenzionate.



Lavoriamo bene per fare del bene

Come Commissione Buona Amministrazione siamo a Vostra disposizione per 
consigli e al tempo stesso assicuriamo il massimo impegno nello svolgimento 

del necessario ruolo di controllo. 



Sottocommissione

RACCOLTA   FONDI

Luca Zanvercelli



PERCHÉ DONARE 

• Tu puoi garantire un apporto di fondi che consentano 
il mantenimento nel tempo di un’attività efficace 
sul territorio e nel Mondo.

• La tua donazione è efficace: bassi costi di gestione, 
finalità selezionate, controlli esterni che certificano che 
la percentuale di dispersione di quanto versato è minima.
La maggior parte dell’importo raggiunge effettivamente 
lo scopo umanitario prefissato.



• Il Rotary ti garantisce grande visibilità ed è importante comunicare 
l’orgoglio per i riconoscimenti offerti dal sodalizio a chi sceglie la 
Rotary Foundation: dalle Paul Harris alle benemerenze per i Grandi 
Donatori, dalla Bequest Society ai fondi nominativi, Soci, Club e 
Distretto vengono gratificati e premiati per gli impegni profusi.

• Attraverso le donazioni alla Fondazione Rotary tu contribuisci 
a far avanzare le comunità del mondo, a migliorarne le 
condizioni di salute e a promuovere la pace.



CHI PUÒ DONARE 

• I privati, rotariani e non.

• Le aziende, ad esempio con le donazioni paritarie.

• Le fondazioni.

• Le ONLUS e le ONG.



FINALITÀ DELLA COMMISSIONE

• Connettere ed agevolare tutte le iniziative volte alla ricerca 
di Benefattori e Grandi Donatori tra i Soci ed i membri della        
società civile. 

• Coordinare i Club nelle scelte di indirizzo dei fondi da destinare alla 
Rotary Foundation.

• Monitorare gli impegni verso i fondi Rotary Foundation.



Coltiviamo tra noi lo spirito di generosità rotariana: 
quanto donato oggi sarà a disposizione del Distretto, dei Club

e dei Soci tra tre anni, pronto per rispondere alle meritevoli 
iniziative che ancora dobbiamo sognare. 

Superiamo noi stessi per costruire le fondamenta dell’opera rotariana.



DISTRICT		GRANT
FINANZIATE	DALLA	ROTARY	FOUNDATION	

2016-2017



AULA INFORMATICA PER NON VEDENTI
Capofila Rotary Club Ovada



ROTARIAN		NETWORK
Capofila	Rotary	Club	Saluzzo



PRIMA  I GIOVANI
Capofila Rotary Club Acqui Terme



ASSISTENZA  DOMICILIARE
Capofila Rotary Club Bra



AIUTIAMOLI  A  SOCCORRERE
Capofila Rotary Club Portofino



EPILESSIA INFANTILE
Capofila Rotary Club Valenza



LOTTA  ALLO SPRECO
Capofila Rotary Club Sarzana-Lerici



CIVIK   WORK
Capofila Rotary Club Genova Nord Ovest



AIUTIAMOLI  A  LAVORARE
Capofila Rotary Club Portofino



WATER WATCH – PREMIO SQUARCIAFICHI
Capofila Rotary Club Imperia



DEFIBRILLATORI PER IL ROERO
Capofila	Rotary	Club	Canale-Roero



DALLA  STRADA  AL LAVORO
Capofila	Rotary	Club	Golfo	di	Genova



COMMISSIONE DI REVISIONE DISTRETTUALE 
DELLA ROTARY FOUNDATION 

PDG  Marco Canepa – R.C. Genova Nord-Ovest 
Presidente 

Componenti: 
Rosanna Ghirri - R.C. La Spezia
Nicola Fossati - R.C. Genova Nord-Ovest
Roberto Napolitano  - R.C. Chiavari-Tigullio





Come si evince dai documenti: 

• il saldo in data 29/06/2016 era di € 80,05 
• in data 26/08/2016 era stata accreditata la somma di € 72.971,10 da 

parte di Rotary Foundation
• in data 14/09/2016 sono stati effettuati bonifici ai Club per complessivi 

€ 72.286,10 (compresi 35 euro di commissioni) 
• oltre al pagamento di € 343,50 a favore di RGB di Grignani Samuel per 

acquisto materiale di cancelleria 
• di € 282,03 per interessi, competenze e bolli 
• residuando sul conto corrente bancario un saldo di € 139,53



Seminario Distrettuale
Rotary Foundation e Sovvenzioni

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Cuneo, 18 novembre 2017


