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I primi quattro Rotariani:
Silvester Schiele, Paul P.
Harris, Hiram Shorey,
and Gustavus Loehr,
circa 1905-1912.

Il 23 febbraio 1905,
Harris, Gustavus Loehr,
Silvester Schiele e Hiram
Shorey si riuniscono
nell'ufficio di Loehr, la
Stanza 711 dell'Unity
Building, nel centro di
Chicago. Questa è la
prima data ufficiale della
riunione del Rotary club.
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• La stanza orginale 711 era in
un edificio nel centro di
Chicago, dove i Rotariani del
posto avevano organizzato un
museo fino a quando l’edificio
non fu demolito nel 1989.
Prima che l’edificio fosse
distrutto, i Rotariani rimossero
le porte, gli arredamenti,
radiatori, lampadari, ecc. La
stanza fu riassemblata nella
nostra sede in One Rotary
Center con una cerimonia
ufficiale tenutasi nel 1994.
Vent’anni più tardi è stata
trasferita al primo piano del
Rotary’s World Headquarters
in Evanston, IL, USA
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• 1917 - In occasione del Congresso,
il Presidente del RI uscente, Arch
C. Klumph, propose di istituire un
fondo di dotazione destinato a
"fare del bene nel mondo".

• 1928 - Nel 1928 il Fondo fu
ribattezzato "Fondazione Rotary"
e divenne un'entità autonoma
all'interno del Rotary
International.
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• 1929 - Nel 1929, la Fondazione elargì
la prima sovvenzione, devolvendo
500 USD alla I.S.C.C. – la società
internazionale per bambini paralitici
creata dal Rotariano Edgar F.
"Daddy" Allen e che si sviluppò poi
nell'organizzazione internazionale

Easter Seals.
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• 1947 - la Fondazione assegna le 
prime sovvenzioni sotto forma 
di borse di studio per 
ambasciatori a 18 candidati.

• 1978 - Inaugurazione delle 
sovvenzioni 3-H (Health, 
Hunger, Humanity). La prima 
sovvenzione del genere servì a 
finanziare un progetto per 
immunizzare 6 milioni di 
bambini delle Filippine contro 
la poliomielite.

• 1985 - Lancio del programma 
Polioplus mirante a eradicare la 
polio in tutto il mondo..
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• 1987 - Svolgimento dei primi
forum della pace, che
portarono alla creazione
delle borse di studio della
pace del Rotary

• 2004 - la Fondazione approva
più di 4.000 sovvenzioni che
crescono ad un ritmo
vertiginoso.

• 2013 - Lancio delle
nuove sovvenzioni distrettuali,
globali e predefinite che
consentono ai Rotariani di
tutto il mondo di rispondere
ai bisogni più rilevanti del
mondo (Visione Futura).
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Grazie  al programma «Visione Futura» , 100 
Distretti Piloti (Distretto 2070, poi diviso in 2071 
Toscana e 2072 Emilia Romagna e Rep. S. Marino) 
per il triennio 2010/11 – 2011/12 – 2012/13), 
hanno ‘colpito il bersaglio’ nell’80% dei progetti, 
con risultati sostenibili, misurabili e di ampia 
portata.

 Dal 1° luglio 2013 Visione Futura è stato esteso a
tutti i Distretti del mondo.
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La Fondazione Rotary trasforma i vostri contributi in
progetti che cambiano le vite sia nelle vostre comunità che
nel mondo.

La sua missione è combattere l’analfabetismo, la povertà,
la malnutrizione, debellare la polio, promuovere la pace.
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Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rotary,
composto da 15 membri (Trustees), è nominato dal
Presidente entrante e viene eletto dal Consiglio Centrale
un anno prima dell’assunzione del mandato. Il Consiglio
di Amministrazione ha la facoltà di istituire le
commissioni della Fondazione, di stabilirne i compiti e,
tramite il suo Presidente, di nominare i componenti e
presidenti delle commissioni e di eventuali
sottocommissioni.
L’elenco dei dirigenti della Fondazione si trova
nell’Official Directory.
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Cento anni di 
progetti e di 
attività!
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Charity Navigator migliora il rating della Fondazione Rotary

La Fondazione Rotary ha ricevuto il rating più alto possibile da Charity
Navigator, un'ente indipendente di valutazione di enti di beneficienza negli
Stati Uniti.
Nei suoi rating più recenti, resi pubblici il 1º settembre, la Fondazione Rotary
ha ottenuto il massimo, 100 punti, per la sua salute finanziaria, responsabilità
e trasparenza.
I rating riflettono quanto Charity Navigator reputi efficiente l'uso che la
Fondazione farà delle donazioni ricevute, la qualità del supporto ai
programmi e servizi e il suo livello di impegno per una buona governance.
Nel periodo di rating precedente, la Fondazione aveva ricevuto 97 punti.

https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=4553
https://www.charitynavigator.org/
https://www.charitynavigator.org/
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THE ROTARY FOUNDATION
Investment Information 

Financial Statements and Report of Independent
Certified Public Accountants
The Rotary Foundation of Rotary International
30 June 2016 and 2015

Tutti i documenti sono disponibili sul sito
www.rotary.org>My Rotary> formarsi e
informarsi>documenti
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Steve Jobs

‘Per me il computer è il più importante strumento che abbiamo mai
avuto a disposizione . E’ una bicicletta per le nostre menti’
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Parafrasando Steve Jobs:

La Fondazione Rotary, grazie a «Visione Futura» è il «motore» dei
nostri progetti, lo strumento più innovativo ed importante che ci
consente, con maggior immediatezza e tempestività, di fare del bene
nel mondo: nelle nostre comunità ed in quelle più distanti dai nostri
confini.
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Pace e prevenzione/risoluzione conflitti

Prevenzione e cura delle malattie

Acqua e strutture igienico-sanitarie

Salute materna e infantile

Alfabetizzazione e educazione di base

Sviluppo economico e comunitario 
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• Semplificare programmi e procedure.

• Focalizzare gli sforzi dei Rotariani per il
massimo impatto globale.

• Sostenere iniziative globali e locali.

• Incrementare il senso di appartenenza a
livello di distretto e club.

• Migliorare l’immagine pubblica del Rotary.

Grosseto
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• Partecipazione ai seminari di formazione organizzati dal 
Distretto.

• Adesione del Club al Memorandum d’Intesa (M.O.U. –
Memorandum of Understanding).

• Consegna del Memorandum d’Intesa firmato.
(Presidente 2016/17 – Presidente 2017/18)

• Apertura di un conto corrente dedicato per la distrettuale ed 
ogni singola globale.

• Dichiarazione di assenza di potenziali conflitti d’interessi.
Tutti i moduli sono reperibili sul sito distrettuale: modulistica>rapporti con F.R. 

Grosseto
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• Sovvenzione singola, “in blocco”, assegnata 
annualmente.

• Attività a livello locale o internazionale.

• Attività allineate alla missione della FR.

• Decisioni a livello locale, con linee guida più 
ampie.

• Attività e progetti di dimensioni più piccole.

Grosseto
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I progetti «stand alone» (singoli Club) o «joint
projects» (di più Club) devono essere presentati,
utilizzando l’apposito modulo che prevede, oltre ad
un bilancio preventivo di spesa e la descrizione
sommaria del progetto, una traduzione in inglese
del progetto, entro la scadenza prevista.

A chiusura del progetto, presentazione di tutta la
documentazione (E/C, copia fatture, bonifici) e
final report.
Tutti i moduli sono reperibili sul sito distrettuale: modulistica>rapporti con F.R.

Grosseto
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• Progetti a lungo termine, sostenibili e misurabili.

• In linea con le aree focus.

• Sovvenzioni di grande portata.

• Finanziate da sponsor ospitante e 
internazionale.

• Importo minimo del Fondo Mondiale pari a Usd
15.000,00 (progetto globale di Usd 30.000,00).
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La procedura di domanda delle globali si divide in due fasi:

1) La presentazione di una proposta; 
2) La domanda vera e propria. 

Prima di tutto avvisare il Distretto (DRFC; DGSC; DG).

La domanda può essere inoltrata dopo che la proposta è stata 
accettata dalla F.R.

Le proposte possono essere presentate nel corso dell’intero
a.r. on line tramite l’Area Soci sul sito www.rotary.org

Grosseto

http://www.rotary.org/
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• Club ospitante/locale.

• Club internazionale (Donazioni dal partner internazionale devono 
essere come minimo il 30% dell’importo del progetto).

•Inserimento di tre contatti (tre Rotariani): contatto primario (seguirà 
l’inserimento dei dati), gli altri sono di supporto (sia per Club ospitante 
che per il Club internazionale).

• Organizzazione cooperante.

• Dove trovare i partner:
ProjectLink;
Congresso RI;
LinkedIn;
Dirigenti Distrettuali.

Grosseto
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n. Rotary Club Richiesto (USD) Erogato  (USD) Ctv in EUR 
cambio rotariano pro 
tempore vigente

2013/2014 110.860,00 83.400,00 64.218,00

2014/2015 182.176,62 87.858,39 65.015,14

2015/2016 177.160,00 80.385,00 72.346,50

2016/2017 197.189,27 103.540,02 91.059,82
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Trend in crescita

A.R. N. Club N. progetti

13/14 36 22

14/15 38 24

15/16 57 32

16/17 50 37
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A.R. PROGETTI (usd)

13/14 143.528,00 (4)

14/15 172.900,00 (5)

15/16 125.000,00 (3)

16/17 36.600,00 (1)
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487 SOVVENZIONI DISTRETTUALI 

25,2 MIL USD 

1.078 SOVVENZIONI GLOBALI 

68,7 MIL USD 

+24% rispetto allo scorso anno 



Rotary Area Medicea

Furgone frigorifero per 

il Banco Alimentare   
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R.C. Firenze Amerigo Vespucci (capofila); R.C. Firenze Bisenzio; R.C. Firenze
Brunelleschi; R.C. Firenze Certosa; R.C. Firenze Nord; R.C. Firenze
Michelangelo; R.C. Firenze Ovest; R.C. Firenze Sesto Calenzano; R.C. Firenze
Sud; R.C.Firenze Valdisieve; R.C: Fiesole; R.C. Figline Incisa Valdarno; R.C.
Mugello; R.C. San Casciano Chianti; R.C. Scandicci; R.C. Machiavelli.



Rotary Club Orbetello Costa d’Argento
“Progetto Albini” nella Repubblica Democratica del Congo
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District Grant Borse di studio

Sponsor: R.C. Empoli
Importo: $ 8.000
Periodo : 1 anno
4 studenti c/o l’Istituto Politecnico in Burkina Faso.

Sponsor: R.C. Fiesole
Value: $ 4.000
Period : 1 anno
Una candidata per la frequenza alla Scuola di Musica di Fiesole
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Global Grant Borsa di Studio

GG 25870

Contatto primario Club: R.C. Fiesole
Club straniero ospitante : R.C. Gravesend & Meopham - UK
Luogo: Great Hormond Street Hospital - Londra

Candidata : D.ssa Elisabetta Venturini
Area d’intervento: Prevenzione e cura delle malattie
«Pediatric infection desease, prevention and treatment»

Importo: $ 32.000
Financing: Contatto primario Club $: 4.000,00

D-2070 ex DDF: $13.000,00
TRF matching: $ 15.000,00
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Borsa di 
studio

Importo 
(usd)

Matching
F.R. (usd)

Totale 
(usd)

R.C. X 4.000,00 2.000,00 6.000,00

Distretto 
2071

13.000,00 13.000,00 26.000,00

Totale 17.000,00 15.000,00 32.000,00
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La Fondazione Bill and Melinda Gates
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Tra il 2013 e il 2018, la Fondazione Bill & Melinda
Gates corrisponderà due dollari per ogni dollaro
versato dal Rotary alla campagna di eradicazione
della polio. A conclusione dell’iniziativa si saranno
raccolti 525 milioni di Usd



Tony Abbott , Primo Ministro australiano, e
Mike Baird, Presidente del New South
Wales, sono intervenuti al Congresso per
assicurare ai soci del Rotary l'impegno
dell'Australia alla loro causa. Al suo ingresso
è stato accolto con un lungo applauso del
pubblico in piedi. "Normalmente non vengo
accolto con questo entusiasmo", ha detto
scherzosamente dopo che i soci del Rotary
si sono accomodati ai loro posti. "Ma per
favore non applaudite il governo
australiano per quello che fa", ha aggiunto
Abbott, "fate un applauso a voi stessi per
quello che fate".
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2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

Fondi 

raccolti e 

investiti

Fondi usati

200.000 USD 

Fondo

programmi

100.000 USD 

del FODD e

100.000 USD 

del Fondo

mondiale
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Pietro Belli 

Grosseto



14 febbraio 2017 57

Contributi

Sistema
SHARE

Grosseto
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FONDO ANNUALE PROGRAMMI

50% SHARE 50%

Gestito dal Distretto

Fondi Distrettuali

Designati

50% (max)

Sovvenzioni

Distrettuali

Gestito dalla Fondazione

World

Fund

Altro
(Cash, DAF, 

Permanent

Fund)

Sovv. Globali

(World Fund with DDF 

and cash)

50% (min)
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