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BORSE DI STUDIO PER PROFESSIONISTI DEL 
SETTORE IDRICO E IGIENICO-SANITARIO

TERMINI E CONDIZIONI
La Fondazione Rotary si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni regolanti le suddette 
borse di studio in qualsiasi momento. Gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito rotary.org o si possono 
richiedere per e-mail scrivendo a: grants@rotary.org.

I. FINANZIAMENTI
Queste borse di studio post-laurea sono state progettate in cooperazione dagli organismi partecipanti 
allo scopo di massimizzare le risorse della Fondazione Rotary (di seguito FR), dei club e distretti Rotary e 
dell’UNESCO-IHE – Institute for Water Education avente sede a Delft (Paesi Bassi). Le borse finanziano gli 
studi di perfezionamento presso l’Istituto UNESCO-IHE finalizzati al conseguimento del diploma di master 
(Master of Science – MS) in uno dei seguenti settori: Urban Water and Sanitation, Water Management o 
Water Science and Engineering.

II. IDONEITÀ
Tutte le attività finanziate con le borse di studio della Fondazione devono:

1. Correlarsi alla missione della Fondazione Rotary.

2. Prevedere l’attiva partecipazione dei Rotariani.

3. Esonerare la Fondazione Rotary e il Rotary International da qualsiasi responsabilità al di là 
dell’importo del finanziamento previsto dalla borsa.

4. Svolgersi nell’osservanza delle leggi vigenti negli Stati Uniti e nella regione che ospita il programma e 
senza arrecare danni a persone o organismi.

5. Essere prese in esame e approvate prima che abbiano inizio. Le borse non possono essere utilizzate 
per rimborsare o finanziare studi già completati o in corso.

6. Rispettare gli usi e dei costumi dell’area ospitante.

7. Osservare le norme sul Conflitto di interessi per i partecipanti alle sovvenzioni, evidenziate nella 
Sezione 10.030 del Rotary Foundation Code of Policies.

8. Seguire il regolamento sull’uso dei Marchi Rotary, evidenziato nella Sezione 4.090 del Rotary 
Foundation Code of Policies.

http://www.rotary.org/
mailto:grants%40rotary.org?subject=
http://www.unesco-ihe.org/Education/MSc-Programmes/MSc-in-Urban-Water-and-Sanitation
http://www.unesco-ihe.org/Education/MSc-Programmes/MSc-in-Water-Management
http://www.unesco-ihe.org/Education/MSc-Programmes/MSc-in-Water-Science-and-Engineering
http://www.rotary.org/myrotary/it/rotary-foundation-0
https://www.rotary.org/myrotary/it/document/757
https://www.rotary.org/myrotary/it/document/757
https://www.rotary.org/myrotary/it/document/757
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Le borse devono:

1. Finanziare studi di perfezionamento presso l’Istituto UNESCO-IHE finalizzati al conseguimento di 
un Master of Science in Urban Water and Sanitation, Water Management o Water Science and 
Engineering.

2. Essere assegnate a individui già ammessi all’Istituto UNESCO-IHE che abbiano dimostrato eccellenti 
capacità accademiche e interesse a perseguire la missione della Fondazione Rotary.

3. Incoraggiare lo sviluppo di relazioni di cooperazione a lungo termine tra i borsisti e i loro sponsor 
rotariani.

4. Essere sponsorizzate da almeno un Rotary club o distretto situato in prossimità della regione in cui il 
borsista intende lavorare o vivere dopo aver completato gli studi.

5. Sostenere comunità situate in Paesi o aree geografiche in cui è presente il Rotary.

6. Venire assegnate tenendo conto dei bisogni effettivi delle comunità (i Rotariani sponsor selezionano i 
candidati più qualificati).

7. Avere un impatto sostenibile e misurabile sulla comunità sponsorizzante.

8. Allinearsi agli obiettivi del Rotary nell’area d’intervento Acqua e strutture igienico-sanitarie.

Il club o il distretto sponsor si impegna a partecipare come segue:

1. Prende in esame le domande ricevute, seleziona il proprio candidato e ne presenta la domanda 
(che deve essere completata in parte dal candidato e in parte dall’organismo rotariano sponsor) alla 
Fondazione Rotary.

2. Collabora con il borsista allo svolgimento delle attività previste durante il periodo borsistico:

a. Riceve dal borsista aggiornamenti mensili sui suoi studi e sull’esperienza culturale 

b. Organizza almeno una presentazione da parte del borsista a un congresso distrettuale

c. Collabora con il borsista, dopo il suo rientro in Patria al termine degli studi, a un’attività nel 
settore idrico/ igienico-sanitario che abbia un forte impatto positivo sulla comunità locale.

3. Avvisa la Fondazione Rotary in caso venissero meno i principi di buona amministrazione o dovessero 
verificarsi questioni di carattere etico o comportamentale.

I candidati devono dimostrare una buona conoscenza del Rotary e un solido impegno a partecipare alle 
attività e ai progetti sociali insieme agli sponsor. In particolare il borsista deve:

1. Dimostrare un’ottima preparazione accademica, elevate potenzialità in ambito accademico e 
professionale, forza di carattere e la capacità di avere un impatto positivo sulla comunità.

2. Accettare i requisiti per il finanziamento della borsa, coordinato dall’UNESCO-IHE.

3. Conseguire buoni risultati accademici presso l’UNESCO-IHE per l’intero periodo borsistico.

4. Partecipare alle attività previste dalla borsa di studio:

a. Presentare ai Rotariani sponsor un aggiornamento mensile sul corso di studi e sulle esperienze 
culturali vissute.

b. Tenere almeno una presentazione a un evento rotariano a livello di club o distrettuale nei  
Paesi Bassi.

c. Tenere almeno una presentazione a un congresso distrettuale del Rotary nel proprio Paese.

d. Una volta tornati nel proprio Paese, collaborare con i Rotariani sponsor a un’attività nel settore 
idrico/ igienico-sanitario che abbia un forte impatto positivo sulla comunità locale.

5. Rientrare in patria dopo il completamento degli studi per perseguire una professione nel settore 
idrico o igienico-sanitario.

http://www.unesco-ihe.org/Education/MSc-Programmes/MSc-in-Urban-Water-and-Sanitation
http://www.unesco-ihe.org/Education/MSc-Programmes/MSc-in-Water-Management
http://www.unesco-ihe.org/Education/MSc-Programmes/MSc-in-Water-Science-and-Engineering
http://www.unesco-ihe.org/Education/MSc-Programmes/MSc-in-Water-Science-and-Engineering
http://www.rotary.org/myrotary/it/areas-focus
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La borsa copre le seguenti spese, concordate con l’Istituto UNESCO-IHE:

1. Tassa d’iscrizione

2. Vitto e alloggio

3. Libri e materiale didattico

4. Altri costi previsti dal programma e direttamente correlati agli studi, approvati dalla Fondazione 
Rotary e dall’Istituto UNESCO-IHE.

La copertura di altre spese (comprese le spese di viaggio) correlate alla partecipazione al programma 
accademico sarà coordinata dall’UNESCO-IHE. Ulteriori finanziamenti non sono garantiti.

III. RESTRIZIONI
La borsa di studio non può essere utilizzata per discriminare contro gruppi di persone o per promuovere 
un particolare punto di vista politico o religioso.

Ogni club o distretto sponsor può ricevere una sola borsa di studio per anno accademico.

IV. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per ricevere l’assegnazione di una borsa di studio, i distretti sponsor principali devono aver ottenuto la 
qualificazione dalla Fondazione Rotary, mentre i club sponsor principali devono essere qualificati dai 
loro distretti. Inoltre i distretti e i club partecipanti nonché i componenti della commissione preposta 
alla selezione del candidato devono essere in regola con il Rotary International e la Fondazione. Ogni 
distretto o club che agisce da sponsor principale può avere sino a un massimo di 10 sovvenzioni attive 
contemporaneamente.

Il club/distretto sponsor deve istituire una commissione apposita, composta da tre soci del club sponsor 
principale (se la borsa è sponsorizzata da un club) o appartenenti al distretto (se sponsorizzata da un 
distretto). Nel caso delle domande sponsorizzate da un club, la qualificazione del club deve essere 
confermata dal presidente della commissione distrettuale Fondazione Rotary. Non possono far parte 
della commissione gli agenti fiscali e i tesorieri nazionali del RI, nonché i dirigenti e i dipendenti di 
organizzazioni associate (come cooperanti o beneficiarie) alla borsa di studio.

Gli studenti ammessi ai tre programmi dell’UNESCO-IHE summenzionati saranno invitati a chiedere il 
sostegno del loro club o distretto Rotary locale, completando l’apposita sezione del modulo di domanda, 
che dovranno quindi inoltrare al club/distretto in questione. I Rotariani prenderanno in esame le 
domande ricevute e fisseranno un colloquio con ciascun candidato per decidere se sponsorizzarlo.

Se i Rotariani decidono di sponsorizzare il borsista, devono completare la sezione del modulo di 
domanda riservata al club/distretto e inviare online – attraverso l’apposito Tool – il modulo completo 
insieme alla documentazione richiesta. Le domande devono pervenire alla Fondazione Rotary entro  
il 15 giugno dell’anno in cui avranno inizio gli studi. Le borse sono assegnate tramite concorso 
internazionale a quei candidati che dimostrino di poter avere un impatto globale nel settore durante 
la loro futura attività professionale. I candidati di successo hanno una solida preparazione accademica, 
esperienze professionali rilevanti e comprovate capacità di leadership nella comunità.

V. FINANZIAMENTO E ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Le borse di studio per professionisti nel settore idrico e igienico-sanitario sono finanziate dal Fondo 
mondiale della Fondazione Rotary. La FR verserà 34.000 Euro direttamente all’UNESCO-IHE per ogni 
borsista una volta verificata l’avvenuta conformità ai requisiti e alle contingenze della borsa. 

Tutti i contributi, ad esclusione dei FODD, sono considerati contributi irrevocabili alla Fondazione Rotary 
e, pertanto, non sono rimborsabili.

https://www.rotary.org/myrotary/en/document/scholarship-water-and-sanitation-professionals-application-tool-kit
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/scholarship-water-and-sanitation-professionals-application-tool-kit
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/scholarship-water-and-sanitation-professionals-application-tool-kit
https://www.rotary.org/myrotary/it/secure/13166
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VI. REQUISITI DI RENDICONTAZIONE E DOCUMENTAZIONE
I borsisti e gli sponsor devono trasmettere online alla Fondazione rapporti intermedi e finali, completi in 
tutte le loro sezioni. Non verranno accettate nuove domande da parte di sponsor che abbiano rapporti 
scaduti o in sospeso per queste o altre sovvenzioni della Fondazione.

Requisiti di presentazione dei rapporti:

1. Il borsista deve inviare un breve rapporto intermedio all’UNESCO-IHE entro 12 mesi dall’inizio 
dell’anno accademico, descrivendo le attività svolte in collaborazione con i Rotariani.

2. I Rotariani sponsor devono inviare rapporti intermedi alla FR entro 12 mesi dall’inizio del programma 
accademico. 

3. I Rotariani sponsor devono presentare un rapporto finale, preparato insieme al borsista, alla 
Fondazione Rotary entro 24 mesi dall’inizio dell’anno accademico. Il rapporto finale deve contenere 
informazioni sulla tesi o sul tirocinio nonché una descrizione dettagliata del progetto d’azione 
sviluppato dal borsista e dagli sponsor.

UNESCO-IHE deve inviare un rapporto annuale alla FR che includa informazioni tratte dai rapporti 
intermedi dei borsisti e il progresso accademico di ognuno. UNESCO-IHE, inoltre, deve fornire la 
contabilità relativa ai fondi ricevuti e alle spese sostenute. La FR effettuerà i restanti versamenti ad 
UNESCO-IHE una volta che siano stati soddisfatti tutti i requisiti di rendicontazione sia finanziari sia da 
parte del borsista e dello sponsor.

La FR condividerà le rilevanti informazioni pervenute con la rendicontazione con UNESCO-IHE e con i 
Rotariani sponsor se lo riterrà opportuno ai fini del partenariato.

La FR si riserva il diritto di prendere in esame la documentazione relativa alle borse di studio in qualsiasi 
momento, a prescindere dai progressi o dalla conclusione della borsa stessa; potrà condurre revisioni, 
inviare osservatori, richiedere la presentazione di ulteriore documentazione e sospendere uno o tutti 
i pagamenti. Gli sponsor che non osservino il regolamento e le linee guida della FR nell’attuazione dei 
progetti potranno essere interdetti dal ricevere future sovvenzioni per un periodo massimo di cinque 
anni.

https://www.rotary.org/myrotary/it/secure/13166



