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Noi Rotariani abbiamo già cominciato ad accogliere il principio della sostenibilità attraverso la
nuova struttura delle sovvenzioni nell’ambito del Piano della Visione Futura della Fondazione Rotary.
Lavorando a fronte di obiettivi chiari e misurabili, usando strategie integrate, i seguenti progetti
stanno producendo soluzioni durature a favore delle comunità bisognose, oggi si è aggiunta una
nuova area di intervento “Sviluppo sostenibile e protezione Ambientale”.
Approfittiamo di questa nuova opportunità, i termini per la presentazione delle domande al Bando
rimangono invariati, 16 marzo 2018.
Le domande dovranno essere presentate alla specifica Commissione Distrettuale e, se ritenute
idonee, verranno accolte sino ad esaurimento delle disponibilità.
Ricordo che il club proponente dovrà aiutare il candidato nella individuazione del Rotary Club
che lo dovrà supportare durante lo svolgimento del periodo formativo, tenendo presente che
quest’ultimo ed il distretto di appartenenza dovranno essere qualificati.
Vi invito a leggere attentamente il testo del Bando rammentando inoltre che:
- La Borsa di studio non finanzia corsi già iniziati (quindi sarà opportuno sottoporre le
eventuali domande un anno per l’altro);
- La Borsa di Studio verrà erogata sotto forma di “rimborso spese” e quindi il candidato
dovrà avere una iniziale autonomia finanziaria.
Nel ribadire che la Commissione Distrettuale Fondazione Rotary è a disposizione per qualsivoglia
approfondimento sull’argomento, cordialmente Vi saluto
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