
COME I ROTARACTIANI POSSONO PARTECIPARE ALLE SOVVENZIONI DEL ROTARY: DOMANDE PIÙ FREQUENTI (gennaio 2022) 1 

 

  

COME I ROTARACTIANI POSSONO PARTECIPARE  
ALLE SOVVENZIONI DEL ROTARY 
Domande più frequenti 
 

IN GENERALE 

D:  Come possono i club Rotaract essere coinvolti nelle sovvenzioni del Rotary? 

R:  A partire da gennaio 2022, i distretti che fanno domanda per le sovvenzioni distrettuali della Fondazione 

Rotary possono includere le attività dei club Rotaract nei loro piani di spesa. A partire da luglio 2022, i club 

Rotaract possono fare domanda per le sovvenzioni globali per sostenere le loro attività di servizio nelle loro 

comunità o all'estero. 

 

D:  Cosa possono fare i club e distretti Rotary per essere pronti a far partecipare i club Rotaract 

alle sovvenzioni del Rotary? 

R:  I Rotary club e i distretti possono:  

• Invitare i soci Rotaract a completare un seminario sulla gestione delle sovvenzioni, in modo che i loro 

club possano diventare qualificati a fare domanda per le sovvenzioni globali 

• Nominare i Rotaractiani nelle commissioni e sottocommissioni distrettuali 

• Collaborare con i club Rotaract su progetti finanziati da sovvenzioni 

• Sviluppare un sistema per monitorare la partecipazione dei club Rotaract ai progetti di sovvenzione 

globale 

• Chiedere ai soci del Rotaract di aiutare a organizzare una raccolta fondi 

• Considerare di cambiare il modo in cui vengono distribuiti i fondi designati dal distretto (FODD) per 

aumentare il coinvolgimento del Rotaract 

• Invitare i club Rotaract a partecipare alle fiere dei progetti 

• Collaborare con i club Rotaract del distretto per assicurarsi che abbiano riportato le informazioni 

aggiornate sull'effettivo al Rotary 

 

D:  Cosa possono fare i club Rotaract per essere pronti a partecipare alle sovvenzioni del Rotary? 

R: I club e i soci del Rotaract possono:  
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• Approfondire la loro conoscenza sulle sovvenzioni del Rotary 

• Partecipare a un seminario sulla gestione delle sovvenzioni e collaborare con i dirigenti distrettuali per 

diventare qualificati a fare domanda per le sovvenzioni globali 

• Aiutare a condurre una valutazione dei bisogni della comunità 

• Assumere un ruolo attivo nell'implementazione di un progetto finanziato da una sovvenzione 

distrettuale o globale 

• Collaborare con un Rotary club per organizzare una raccolta fondi per un progetto finanziato da una 

sovvenzione 

• Partecipare alle pubbliche relazioni e agli sforzi di advocacy per un progetto finanziato da una 

sovvenzione 

• Contribuire con competenze tecniche, culturali o accademiche a un progetto finanziato da una 

sovvenzione 

• Assicurarsi che le informazioni aggiornate sull'effettivo del tuo club siano state riportate al Rotary 

 

D:  I club Rotaract possono fare domanda per le sovvenzioni Risposta ai disastri? 

R:  No, le sovvenzioni Risposta ai disastri sono assegnate ai distretti. Tuttavia, un distretto può scegliere di 

distribuire i fondi della sovvenzione ad un club Rotaract per svolgere attività di risposta ai disastri. 

 

D:  I club Rotaract possono fare domanda per le sovvenzioni per Programmi di grande portata? 

R:  Sì, i club Rotaract possono fare domanda per le sovvenzioni Programmi di grande portata. Maggiori dettagli 

 

D:  I Rotaractiani possono beneficiare della formazione finanziata da una sovvenzione? 

R:  Sì, i Rotaractiani possono partecipare alla formazione finanziata da una sovvenzione, come una squadra di 

formazione professionale. In osservanza del regolamento sui conflitti d'interesse del Rotary, la sovvenzione 

che beneficia un socio Rotaract non può essere sponsorizzata dal club Rotaract di cui fa parte quella persona. 

 

D:  I Rotaractiani possono ricevere una borsa di studio con sovvenzione distrettuale o globale? 

R:  Sì. Gli Amministratori della Fondazione Rotary hanno accettato che i Rotaractiani possano beneficiare di 

borse di studio finanziate da una sovvenzione distrettuale o globale. In osservanza del regolamento sui 

conflitti d'interesse del Rotary, la sovvenzione che beneficia un socio Rotaract non può essere sponsorizzata 

dal club Rotaract di cui fa parte quella persona. 

 

D: I Rotaractiani possono essere membri della squadra di formazione professionale? 

R:  Sì. I Rotaractiani possono ricevere o fornire formazione come parte di una squadra di formazione 

professionale. Coloro che vogliono fornire la formazione finanziata da una sovvenzione globale devono avere 

almeno due anni di esperienza lavorativa nella relativa area d'intervento. 
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D: I rapporti sulle donazioni della Fondazione su Il mio Rotary includono le donazioni fatte dai 

soci del Rotaract? 

R: Sì, i rapporti sulle donazioni includeranno i contributi effettuati dai Rotaractiani, il che faciliterà il 

riconoscimento dei donatori e il monitoraggio dei totali delle donazioni del club. Quando i rapporti saranno 

disponibili su Il mio Rotary, i singoli soci del Rotaract e del Rotary saranno in grado di visualizzare il 

rapporto sulle loro donazioni, e gli attuali dirigenti di club, distretto e regione saranno in grado di 

visualizzare i rapporti per i loro rispettivi soci del Rotaract e del Rotary. I rapporti con i dati sulle donazioni 

possono essere visualizzati solo per scopi ufficiali, in conformità con le norme sulla privacy del Rotary. 

Scrivere a annualfund@rotary.org per eventuali domande sui rapporti sulle donazioni alla Fondazione. 

 

SOVVENZIONI GLOBALI 

D:  Un club Rotaract deve avere una precedente esperienza con le sovvenzioni globali per fare 

domanda per una sovvenzione globale? 

R: Sì. Per essere idoneo a sponsorizzare una sovvenzione globale, un club Rotaract deve aver collaborato in 

precedenza con un club o distretto Rotary su un progetto finanziato da una sovvenzione globale. 

 

D:  Quali tipi di attività si qualificano come esperienza precedente per i club Rotaract che 

vogliono fare domanda per le sovvenzioni globali? 

R: Le seguenti attività si qualificano come esperienza precedente con le sovvenzioni globali: 

• Condurre una valutazione dei bisogni della comunità in vista di una sovvenzione globale 

• Raccolta fondi per una sovvenzione globale 

• Partecipare agli sforzi di pubbliche relazioni per un progetto finanziato da una sovvenzione globale 

• Partecipare attivamente all'attuazione di un progetto finanziato da una sovvenzione globale 

• Fornire supporto tecnico a un progetto finanziato da una sovvenzione globale 

• Aiutare a misurare e valutare un progetto finanziato da una sovvenzione globale 

 

D:  Come verrà monitorata la partecipazione di un club Rotaract alle sovvenzioni globali per 

assicurare che un club che fa domanda per una sovvenzione abbia un’esperienza precedente? 

R:  Il distretto terrà traccia della partecipazione di un club Rotaract alle sovvenzioni globali. Quando i presidenti 

di commissione distrettuale Fondazione Rotary autorizzano una domanda, essi confermeranno che il club 

soddisfa il requisito di partecipazione. La Fondazione Rotary non gestirà queste informazioni. 

 

D:  Due club Rotaract possono sponsorizzare una sovvenzione globale, con uno come sponsor 

ospitante e l'altro come sponsor internazionale? 

R:  No. Se uno sponsor è un club Rotaract, l'altro deve essere un Rotary club o distretto. 

mailto:annualfund@rotary.org
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D:  Quando un club Rotaract fa domanda per una sovvenzione globale, chi autorizza la 

domanda? 

R:  Il presidente del club Rotaract autorizzerà la domanda a nome del club. 

 

D:  I club Rotaract hanno accesso al Centro Sovvenzioni per richiedere una sovvenzione globale? 

R:  A partire da luglio 2022, i club Rotaract possono fare domanda per una sovvenzione globale tramite il 

Centro Sovvenzioni. Per pianificare e preparare una bozza di domanda in anticipo, i club possono usare il 

Modello di domanda di sovvenzione globale. 

 

QUALIFICAZIONE 

D: I club Rotaract devono essere qualificati per ricevere i fondi delle sovvenzioni distrettuali? 

R:  La Fondazione Rotary non richiede che i club Rotaract siano qualificati prima di ricevere i fondi delle 

sovvenzioni distrettuali. Tuttavia, i distretti possono scegliere di rendere questo un requisito per entrambi i 

club Rotary e Rotaract.  

 

D: I club Rotaract devono essere qualificati per partecipare alle sovvenzioni globali? 

R:  Sì, i club Rotaract devono essere in possesso della qualificazione per partecipare alle sovvenzioni globali. 

 

D:  Come possono diventare qualificati i club Rotaract? 

R: I club Rotaract dovrebbero contattare i dirigenti distrettuali per organizzare la partecipazione dei soci al 

seminario distrettuale sulla gestione delle sovvenzioni o al seminario online sulla gestione delle sovvenzioni 

nel Centro di apprendimento del Rotary. Inoltre, i dirigenti distrettuali possono fornire il MOU del club per 

la revisione e l'autorizzazione. 

 

D:  Chi tiene traccia della qualificazione del club Rotaract? I club Rotaract devono dimostrare di 

essere qualificati quando fanno domanda per le sovvenzioni globali? 

R: Il distretto è responsabile del monitoraggio della qualificazione di un club Rotaract. I dirigenti distrettuali 

confermeranno nella stessa domanda del Centro Sovvenzioni che il club Rotaract è qualificato. 

 

D:  Come possono i club Rotaract saperne di più su come diventare qualificati? 

R:  I soci possono leggere di più sulla qualificazione su Il mio Rotary. Possono anche inviare domande a 

stewardshipdepartment@rotary.org. 
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LEADERSHIP DISTRETTUALE 

D: I distretti sono tenuti a nominare i Rotaractiani per un ruolo nella sottocommissione? 

R:  No, ma si è incoraggiati a farlo. Gli unici ruoli distrettuali a cui i Rotaractiani non possono partecipare sono 

quelli di governatore, assistente del governatore e presidente di commissione distrettuale Rotaract. 

 

D:  I distretti sono tenuti ad includere Rotaractiani nella loro commissione distrettuale per le 

sovvenzioni? 

R:  No, ma è consigliato. I Rotaractiani sono una voce importante nelle commissioni distrettuali. 

 


