
 

Incontro sulla Rotary Foundation del 31 1 2017  

La relazione tenuta da Antonio Trivella presidente della sottocommissione Distrettuale Raccolta Fondi della 

Rotary Foundation si inserisce nel ciclo formativo  sull’argomento già iniziato con le relazioni del PDG Giorgetti 

e Domenico Saraceno e che sarà seguita dalle relazioni di Pietro Belli sulla Gestione delle Sovvenzioni e 

Paola Girolami sulla Polio Plus. 

Lo scopo della serata è stato quello di fare conoscere la Rotary foundation con particolare attenzione alle 

modalità di finanziamento. (Raccolta fondi) ed i riconoscimenti 

Cosa è la RF  

 

La fondazione vive delle donazioni dei  rotariani di tutto il mondo alle quali si aggiungono importanti donazioni 

da parte di altre fondazioni ( Bill e Belinda Gates Foundation  che sostiene la Polio) ecc.  e molti altri privati, 

società ed enti. Il contributo del socio deve essere volontario e consapevole ed è vietato inserire nel 

regolamento del club l’obbligo di contribuire alla RF. L’atto volontario fa aumentare la consapevolezza dei soci 

verso il valore etico e l’importante sostegno che la Rotary Foundation da ai rotariani per raggiungere gli 

obiettivi della propria mission. Inoltre poiché a fronte del dono scatta un riconoscimento  esempio una Paul 

Harris Fellow che spetta di diritto al socio che ha contribuito con un versamento 1.000 $ realizzato anche in 

fasi successive ( ogni rotariano ogni anno).  

Le donazioni possono essere fatte confluire in alcuni fondi ne citiamo i tre più importanti: 

Fondo Annuale programmi, Fondo di dotazione, Fondo Polio Plus ecc… Le risorse finanziare che il 

distretto ha fatto confluire nel fondo annuale dopo tre anni tornano nella disponibilità del distretto e dei club 

secondo la modalità dello Share ( condivisione): 

50% attribuiti al Fondo di designazione Distrettuale ( FODD) ; 45% al Fondo mondiale ed il 5% destinati a 

coprire le spese di gestione qualora gli interessi maturati nei tre anni non siano sufficienti.  

I contributi al fondo di dotazione sono nella disponibilità degli amministratori della ( RF) non vengono utilizzati, 

vengono resi disponibili solo gli interessi maturati che vanno a finanziare  le sovvenzioni. 



 

Quindi le donazioni alimentano i fondi che alimentano le sovvenzioni attraverso le quali vengono finanziati i 

progetti dei Club.  

Attraverso il Fondo di Designazione Distrettuale FODD si finanziano i progetti District Grant presentati dai 

Club. Il Club contribuisce con una quota cash e riceve  un contributo dal FODD.  

 

Il club può presentare dei Progetti di interesse mondiale nelle sei aree di intervento  Global Grant in questo 

caso ai contributi cash del Club si aggiunge il 50 % da parte del Fondo Mondiale, ed ai contributi assegnati dal 

Distretto tramite il FODD si aggiunge un pari importo da parte del Fondo Mondiale. 

L’erogazione dei contributi e subordinato ad una serie di adempimenti che saranno oggetto di una prossima 

riunione ma che si trovano su MY Rotary nella sezione specifica. 

Un altro importante argomento è quello dei riconoscimenti che sono di due tipi: Del Rotary International e della 

Rotary Foundation. 

Riconoscimenti del Rotary International  sono solo per  il servizio reso:  

Per esempio l’attestato presidenziale conferito dal Presidente Internazionale o quelli rilasciati a livello 

Distrettuale per avere contribuito a sviluppare l’effettivo, la leadership ecc Nel corso del congresso il 

Governatore assegna questi riconoscimenti.  

I riconoscimenti della Rotary Foundation sono sia per il servizio reso sia per le donazioni  

Per il servizio reso con piacere segnalo il PDG Mario Luzzetti insignito della Citations for meritorius service 

(CSM) 1997 1998 e successivamente della Distinguished Service Awards (DSA) nel 2003  2004  

Per le donazioni vengono attribuiti riconoscimenti sia attraverso distintivi che gagliardetti  



La PHF è la più conosciuta viene attribuita a fronte di un versamento singolo o cumulato di 1.000 $ al fondo 

annuale, il riconoscimento di  benefattori viene attribuito a  colui  che dona 1.000$ al fondo di dotazione ed è 

costituita due alette. 

Fra i gagliardetti citiamo: Gagliardetto di riconoscimento “Club ogni rotariano ogni anno”  assegnato al club 

che versa  i 100 $ a socio in modo cumulato; e “Club soci sostenitori della Fondazione Rotary al 100% “ 

assegnato al club nel quale il versamento di 100$ dei soci è nominativo. Come detto prima al raggiungimento 

dei 1.000$ il socio che versa nominativamente ha diritto a due Paul Harris Fellow una per se ed una da 

destinare ad un terzo.  
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