Impatto
delle
donazioni
al Rotary

Da oltre 110 anni, i Rotariani affrontano sfide
nelle comunità di cui fanno parte. Essendo
un’organizzazione fondamentalmente basata
nella comunità locale, il Rotary connette
1,2 milioni di soci, avendo in tal modo una
portata internazionale. La potenza del Rotary
consente di apportare cambiamenti positivi
grazie all’energia e all’impegno dei suoi soci in
seno ai circa 35.000 club, che lavorano insieme a
progetti locali e internazionali.
Il Rotary funziona perché si tratta di una forza
per fare del bene che, abbinata a energia, passione
e competenze, consente di realizzare progetti
sostenibili nelle nostre sei aree d’intervento.
Grazie al supporto finanziario di singoli, aziende
e fondazioni, i Rotariani lavorano a beneficio
delle comunità di tutto il mondo.
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PERSONE CON VEDUTE
SIMILI COLLABORANO
PER AFFRONTARE LE SFIDE
I Rotariani ritengono che tutti abbiamo la
responsabilità di rispondere alle questioni più
pressanti del mondo. Noi lavoriamo insieme per:
	Fornitura di acqua potabile, strutture
igienico-sanitarie e igiene
Sostegno all’istruzione
Lotta alle malattie
Protezione di madri e bambini
Sviluppo delle economie locali
Promozione della pace
Queste aree d’intervento aiutano a stabilire le
priorità del Rotary, in modo da far leva sui punti di
forza collettivi e migliorare la salute e le possibilità
economiche nelle comunità di tutto il mondo.
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I ROTARIANI
PIANIFICANO
PROGETTI
REALIZZABILI E
SOSTENIBILI

e condividono i piani con partner competenti in
materia, leader comunitari e esperti, per approfittare
delle loro esperienze. Noi creiamo progetti nell’ambito
di linee guide organizzative, per assicurare di
migliorare vite nel modo più duraturo, efficace e
significativo.
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FORNITURA DI
ACQUA POTABILE,
STRUTTURE IGIENICOSANITARIE E IGIENE

Il Rotary ha una grande reputazione grazie al suo
lavoro di creazione di sistemi sostenibili, che portano
acqua potabile, strutture igienico-sanitarie e igiene
ed educazione correlata alle comunità più bisognose.
La Fondazione Rotary facilita investimenti in progetti che:
■■ Rafforzano le capacità delle comunità di sviluppare, finanziare e fare

manutenzione di sistemi idrici e igienici sostenibili;

■■ Forniscono accesso comunitario equo a: acqua potabile, sistemi

igienico-sanitari e igiene;

■■ Finanziano programmi per migliorare la consapevolezza

comunitaria sui benefici dell’acqua potabile, delle strutture igienicosanitarie e igiene migliori;

■■ Finanziano studi per professionisti in campi correlati all’acqua e alle

strutture igienico-sanitarie;

■■ Creano strumenti e risorse per facilitare, misurare e migliorare

l’implementazione di progetti di alta qualità nel campo idrico e
igienico-sanitario in tutto il mondo.
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FORNITURA DI ACQUA POTABILE,
STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE E IGIENE

“Il mio interesse per l’acqua potabile deriva
dalla mia visita nelle Fiji e Tonga, dove i soci
Rotary stavano portando acqua potabile, così
importante alla salute della popolazione dei
villaggi. Come medico, ho potuto notare il
miglioramento della salute degli abitanti delle
isole, un effetto che ha confermato in pieno la mia passione
per l’area d’intervento Acqua e strutture igienico-sanitarie
del Rotary”.
– Dottor Iain Wakefield, donatore della Nuova Zelanda
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SOSTEGNO
ALL’ISTRUZIONE

Utilizzando approcci basati sulla ricerca, i soci
del Rotary lavorano per migliorare la qualità
dell’istruzione nella scuola elementare e superiore,
oltre a preparare gli educatori perché possano
ispirare maggiormente i bambini, in particolare le
bambine, e gli adulti ad imparare.
La Fondazione Rotary offre opportunità per finanziare:
■■ Miglioramenti alle scuole elementari e superiori
■■ Istruzione per l’alfabetizzazione degli adulti
■■ Programmi che formano gli insegnanti
■■ Miglioramenti al materiale educativo e ai sistemi per la realizzazione

del curriculum

■■ Squadre di formazione professionale di supporto a queste attività

educative

■■ Borse per studi post-laurea in programmi relativi all’educazione di

base e alfabetizzazione.
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SOSTEGNO ALL’ISTRUZIONE

“Siamo certi che, attraverso la Fondazione
Rotary, i bambini e le bambine, ma anche
gli adulti, avranno accesso all’istruzione,
consentendo loro di diventare membri
produttivi della società e recuperare la loro
dignità. Questo è particolarmente vero per
le ragazze e donne nel mondo. Siamo convinti che questo sia il
percorso migliore per la pace nel mondo. Per questo, abbiamo
deciso di creare un fondo di dotazione per sostenere l’area
d’intervento Alfabetizzazione e educazione di base”.
– Hervé e Annick Hacard, donatori dalla Francia
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LOTTA ALLE
MALATTIE

I soci del Rotary educano le famiglie e mobilitano le
comunità per interrompere la diffusione di malattie
che mettono a rischio la vita. Il Rotary è impegnato
all’eradicazione della polio, e i contributi continuano
a essere essenziali per questo impegno. Il nostro
impegno va anche oltre la polio.
Le opportunità per investire nelle attività del Rotary sulla prevenzione
e cura delle malattie includono iniziative per:
■■ Finanziare sforzi per eradicare la polio e assicurare che il mondo sia

libero per sempre da questa orrenda malattia

■■ Fornire tecnologia mobile, attrezzature e veicoli per monitorare,

tenere traccia e curare i pazienti

■■ Prevenire e curare malattie trasmesse da zanzare e altri organismi
■■ Prevenire e controllare malattie infettive attraverso esami,

educazione, vaccinazioni, screening, consulenze e cure

■■ Implementare programmi educativi, interventi e screening per

malattie croniche: tumori, diabete e malattie cardiache

■■ Offrire interventi salva-vita per condizioni congenite
■■ Fornire borse di studio post-laurea in programmi correlati alla

prevenzione e alla cura delle malattie

■■ Finanziare squadre di formazione professionale incentrate sulle

componenti educative delle attività di cui sopra.
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LOTTA ALLE MALATTIE

“Abbiamo contribuito in modo consistente
negli anni, perché il Rotary è la nostra
organizzazione – amiamo ciò che fa il Rotary
e conosciamo l’integrità e l’eccellenza del suo
impegno. I progetti finanziati dal Rotary si
allineano ai nostri cuori – progetti per i poveri,
i bambini, l’eradicazione e prevenzione di malattie, acqua
potabile e salute pubblica. Sappiamo anche che tra il 95 e 98
per cento dei nostri contributi finisce direttamente ai progetti.
Siamo estremamente orgogliosi di far parte delle opere di questa
organizzazione del Servire al di sopra di ogni interesse personale”.
– Joel e Mary Lee Jennings, donatori degli Stati Uniti
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PROTEZIONE DI
MADRI E BAMBINI

Il Rotary International investe in opportunità per
ampliare l’accesso alle cure di alto livello per consentire
a madri e bambini vulnerabili di vivere e crescere sani.
I Rotariani e la Fondazione Rotary offrono opportunità per finanziare e
investire in progetti che:
■■ Migliorano l’accesso a servizi medici essenziali e preparano gli

operatori sanitari e le ostetriche assistono madri e bambini

■■ Finanziano studi professionali nel campo della salute materna e infantile
■■ Forniscono immunizzazioni rilevanti per bambini sotto i cinque anni,

donne e ragazze adolescenti

■■ Forniscono cure prenatali e dopo la nascita, oltre a servizi di travaglio

e parto

■■ Forniscono attrezzature mediche a per cliniche e reparti maternità in

aree bisognose, per finanziare attività educative sulle cure prenatali

■■ Offrono istruzione e accesso a informazioni sulla salute sessuale,

pianificazione familiare e iniziative di prevenzione delle malattie

■■ Elargiscono borse di studio per studi nel campo di programmi di salute

materna e infantile

■■ Combattono polmonite, diarrea, malaria e morbillo in madri e bambini

sotto i cinque anni d’età

■■ Promuovono l’allattamento e altri interventi per combattere la

malnutrizione

■■ Forniscono interventi chirurgici salva-vita per condizioni quali la

fistula, palatoschisi e altre condizioni congenite.
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PROTEZIONE DI MADRI E BAMBINI

“Ci sono due cose che definiscono una persona:
la sua determinazione quando non ha nulla
e il suo atteggiamento quando ha tutto. …
Finanziare iniziative per Salute materna e
infantile ci offre un enorme potenziale di
service – ai vulnerabili, marginalizzati e deboli.
Inoltre, ci offre l’energia che deriva dal sapere
di avere avuto un impatto positivo sull’umanità. Contribuire alla
Fondazione Rotary non è solo un nostro dovere, ma un privilegio”.
– Kaushik e Geeta Manek, donatori del Kenya
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SVILUPPO DELLE
ECONOMIE LOCALI

Con il nostro focus sulla creazione di opportunità,
i soci Rotary aiutano individui e comunità a
progredire finanziariamente e a livello sociale.
Puoi unirti al Rotary finanziando:
■■ Accesso al micro-credito, risparmi e altri servizi finanziari per i

poveri

■■ Formazione correlata allo sviluppo economico e comunitario

come l’imprenditorialità, leadership comunitaria, guida a livello
professionale, e educazione di base nel campo delle finanze

■■ Piccole imprese, cooperative e imprese sociali a sviluppare

opportunità di apprendimento e attività che generano reddito per i
poveri, inclusa l’organizzazione di imprese che generano impiego in
interi villaggi

■■ Sviluppo agricolo per agricoltura di sostentamento e per piccoli

agricoltori, incluso migliore accesso ad altri mercati e altri sviluppi

■■ Squadre di formazione che migliorano le competenze dei membri

della comunità

■■ Borse per studi post-laurea in programmi relativi allo sviluppo di

economie nazionali o regionali.
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SVILUPPO DELLE ECONOMIE LOCALI

“Crediamo fermamente che offrire opportunità
a persone non abbienti – donne in particolare –
attraverso l’assistenza finanziaria, l’educazione
e la formazione professionale sia la chiave per
migliorare la qualità della vita in qualsiasi
comunità. Risulta chiaro che la nostra passione
a sostegno di imprenditoria femminile si allinea perfettamente
con gli obiettivi Rotary di migliorare vite e salute delle comunità,
facendo in modo che le comunità offrano opportunità di lavoro
produttivo e accesso a progresso nell’impiego”.
– Charles e Dolores Howey, donatori degli Stati Uniti
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PROMOZIONE
DELLA PACE

I progetti condotti da Rotariani offrono formazione
che promuove la comprensione e fornisce alle
comunità le doti necessarie per risolvere i conflitti.
I donatori possono finanziare progetti Rotary che promuovo la pace, come:
■■ Attività comunitarie, quali conferenze, formazione, e campi a

sostegno della non violenza, edificazione della pace, diritti umani e
comprensione tra culture diverse

■■ Workshop sulla risoluzione dei conflitti relativi agli argomenti che

rispondono ai bisogni comunitari

■■ Iniziative che affrontano gli effetti psicologici dei conflitti
■■ Programmi educativi per giovani, che mirano a insegnare misure

preventive per evitare conflitti

■■ Programmi di formazione e campagne per rispondere alle dinamiche

sociali negative delle comunità, ad esempio attività che combattono
le attività di gang e che aiutano a superare le differenze razziali

■■ Comunicazione e arbitraggio tra le parti precedentemente coinvolte

in conflitti diretti

■■ Squadre di formazione professionale a sostegno di attività di

edificazione della pace

■■ I Centri della pace del Rotary offrono ulteriori opportunità per l’area

d’intervento Promozione della pace.
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PROMOZIONE DELLA PACE

“Con tutti i problemi in attesa di soluzione nel
mondo, non ci sono limiti al ruolo che potrebbe
giocare il Rotary. Secondo me, le attività
di servizio a lungo termine più importanti
sono quelle che contribuiscono alla pace.
Ritengo che una volta risolti i conflitti tra le
nazioni, emergeranno delle società prospere. Sarà mio grande
privilegio se il fondo borse di studio che ho stabilito per la
pace e la risoluzione dei conflitti potrà aiutare a i futuri leader
che lavoreranno per raggiungere obiettivi ambiziosi e a lungo
termine. Attendo con grande aspettativa la leadership che tali
giovani potranno fornire”.
– Shoji Akutsu, donatore del Giappone

28

29

La
donazioni
hanno un
impatto

La gente che rende il Rotary così efficace,
attraverso la loro generosità e passione per
cambiamenti positivi, provengono da tutto
il mondo e da ogni ceto. Essi condividono
comunque tratti comuni: sono spinti dal
desiderio di condividere la loro buona sorte
con il prossimo, semplicemente perché
possono avere un impatto positivo nella vita
di qualcuno che ha avuto meno fortuna.
Le donazioni hanno un impatto perché il
Rotary ha un impatto. E il Rotary ha un
impatto grazie a persone come te.
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SEI PRONTO AD
AIUTARE AD
AIUTARE UN FORZA
GLOBALE PER FARE
DEL BENE?
Il percorso per una grande donazione è altamente
personale e individuale. La Fondazione Rotary offre
una gamma di opportunità per contribuire e per
realizzare i tuoi obiettivi filantropici, nel contempo
avanzare la missione di questa organizzazione
internazionale.
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GRANDI DONAZIONI
Una grande donazione alla Fondazione Rotary è un
grande catalizzatore per sostenere i Rotariani nelle
comunità locali e internazionali. Da una donazione
diretta a un lascito, la tua generosità permetterà di:
■■ Migliorare le capacità del Rotary di svolgere progetti
■■ Dimostrare leadership e valori
■■ Distinguerci dalle altre organizzazioni
■■ Ottenere l’attenzione dei media, migliorare la consapevolezza del

Rotary e del tuo ruolo nella comunità

■■ Commemorare un tuo caro o una persona che rispetti
■■ Creare amicizie tra club, comunità e Paesi
■■ Sostenere sgravi fiscali, se previsti
■■ Ispirare gli altri a donare

33

GRANDE DONAZIONE, IMPEGNO O LASCITO

Grande donazione, impegno o lascito possono essere strutturati per
rispondere a una serie di obiettivi personali. Le donazioni in contante,
titoli azionari e immobili sono incoraggiati. Le norme di accettazione
variano secondo il Paese.

IMPATTO OGGI
Donazioni a termine
(una tantum) per una
sovvenzione globale

15.000 USD

Denominare una o più sovvenzioni in un’area d’intervento

30.000 USD

 enominare una o più sovvenzioni in un’area d’intervento e selezionare
D
un distretto per sviluppare la sovvenzione e il tipo di attività

150.000 USD D
 enominare una o più sovvenzioni e specificare fino a due aree
d’intervento o un’iniziativa speciale in corso della Fondazione Rotary
Donazioni a termine per
i Centri della pace del
Rotary

60.000 USD

 enominare fino a cinque borse di studio per il corsi di Certificato
D
di sviluppo professionale di tre mesi

75.000 USD

 enominare fino a 10 stage o progetti di ricerca per programma di
D
master o certificati di Borsisti della pace del Rotary

75.000 USD

 enominare una borsa di studio di due anni per il master della
D
pace del Rotary

25.000 USD

S ostegno generale al Fondo di dotazione per il Fondo mondiale,
SHARE, o un’area d’intervento a scelta

E DOMANI
Fondi di dotazione
denominati per SHARE,
Fondo mondiale e
sovvenzioni globali

150.000 USD F ondo di dotazione per attività di sovvenzione globale a scelta
(borsa di studio, progetto umanitario, oppure squadra di
formazione professionale)
250.000 USD Sovvenzione globale personalizzata
500.000 USD Sovvenzione globale personalizzata

Fondi nominativi per
i Centri della pace del
Rotary

25.000 USD

Supporto generale ai Centri della pace del Rotary

250.000 USD Denominare annualmente un certificato di borsa della pace del Rotary
500.000 USD Denominare una borsa di master della pace del Rotary ogni quattro anni
750.000 USD Denominare una borsa di master della pace del Rotary ogni tre anni
1.000.000 USD Denominare una borsa di master della pace del Rotary ogni due anni
1.500.000 USD Denominare una borsa di master della pace del Rotary ogni anno.
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Iniziativa Grandi donazioni Aree d’intervento del Rotary
La tua generosità può finanziare le iniziative di Grandi donazioni del
Rotary per le nostre aree d’intervento. I contributi possono fornire
supporto immediato o possono creare un fondo di dotazione per assicurare
il futuro. Sia le donazioni dirette o pianificate possono aiutare a realizzare
l’obiettivo di ogni iniziativa di grandi donazioni.

Fondo annuale per un’ampia portata
Il Fondo annuale è la fonte principale dei finanziamenti per un’ampia
gamma di attività Rotary locali e internazionali. Le Grandi donazioni
al Fondo annuale del Rotary possono aiutare i dirigenti Rotary a creare
entusiasmo e spingere il pubblico a fare donazioni.

Fondo PolioPlus: Programma aziendale del Rotary
Ottenere l’eradicazione della polio è la prima priorità del Rotary.
I contributi a PolioPlus sono usati completamente per l’eradicazione della
polio e vengono equiparati con un rapporto di 2:1 (due dollari per ogni
dollaro donato, fino a 35 milioni di USD all’anno) grazie a una sovvenzione
della Bill e Melinda Gates Foundation.

Donazioni a termine (una tantum) per un impatto immediato
Alcuni donatori desiderano vedere un impatto immediato e completo dalla
loro donazione. Altri fanno donazioni a termine come primo passo per un
impegno a lungo termine per le priorità del Rotary. Come donatore di una
donazione a termine, potrai finanziare l’Iniziativa Grandi donazioni per
le Aree d’intervento o per i Centri della pace del Rotary effettuando una
donazione che sarà elargita interamente al programma designato.

Fondi di dotazione per crescita futura
Le donazioni al Fondo di dotazione della Fondazione Rotary sono investite
e gli utili spendibili sono usati per finanziare i programmi designati dai
generosi donatori come te.
I donatori che fanno una donazione di 25.000 USD o oltre possono stabilire
un fondo di dotazione nominativo a loro nome o a nome di uno dei loro cari.
I fondi di dotazione nominativi possono essere istituiti immediatamente
con una donazione singola, o attraverso vari contributi nel tempo.
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RICONOSCIMENTO GRANDE DONAZIONE
E DONAZIONE PIANIFICATA
Il Rotary riconosce singoli individui o coppie che fanno donazioni
cumulative di 10.000 USD o oltre come Grandi donatori. I fondi
di dotazione nominativi possono riconoscere donazioni di 25.000
USD o oltre. Le donazioni accumulate di 250.000 USD o oltre sono
riconosciute per l’affiliazione alla Arch Klumph Society, il circolo
premier dei donatori della Fondazione Rotary.
I membri della Society ottengono il riconoscimento durante una
speciale cerimonia di insediamento, godono di posti a sedere prioritari
al Congresso RI, e sono invitati alla cena annuale della Arch Klumph
Society. Le spille speciali indossate dai membri della Society ispirano
altri a unirsi a loro per finanziare la Fondazione Rotary.
I donatori che sostengono la Fondazione Rotary attraverso lasciti o altri
impegni testamentari di 10.000 USD o oltre vengono riconosciuti come
membri della Bequest Society. Viene presentato un riconoscimento
di benefattore per donazioni singole di 1.000 USD o oltre al Fondo
di dotazione o quando il Fondo di dotazione viene denominato come
beneficiario del piano testamentario di un donatore.

DONA OGGI STESSO
Per maggiori informazioni sulle opportunità per contribuire, contattare
il Consulente Fondo di dotazione/Grandi donazioni FR competente,
oppure un volontario addetto alla Fondazione nel distretto. Lo staff
addetto alle Grandi donazioni e Donazioni pianificate del Rotary sono
a tua disposizione per aiutare a creare un piano di donazioni in grado
di finanziare i programmi della Fondazione Rotary e per aiutarti a
raggiungere i tuoi obiettivi filantropici. Per approfondire, scrivi a
eao@rotary.org.
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Unisciti
a
noi
…
Da donatore,
Da partner,
Da Rotariano.
… e fai la differenza nelle comunità
di tutto il mondo.
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