
Cari Presidenti di Commissione Fondazione Rotary Distrettuale, 

vi invio queste mie considerazioni a corollario delle due comunicazioni, di pochi giorni orsono, 

da parte di Abby McNear, sull'equiparazione del cash nei Global Grants. 

L'antefatto è che a seguito della pandemia di Covid-19 e del susseguente lockdown in tanti Paesi, 

si prospetta a livello mondiale un anno finanziariamente molto difficile, con possibili negativi 

effetti sugli utili derivanti dagli investimenti. 

Come voi sapete la TRF impiega parte degli utili dei Fondi che amministra, anche per finanziare 

il fondo Mondiale e quindi le sovvenzioni Globali.  

Venendo potenzialmente a mancare questa sorgente, e contemporaneamente essendo già 

esaurito il budget di quest'anno per le Sovvenzioni Globali, a causa della robusta crescita di 

Sovvenzioni globali effettuate nell'emergenza del Covid-19, gli Amministratori della Fondazione 

Rotary hanno deciso che per l'anno 2020/2021 sarà implementato un importante 

cambiamento al finanziamento delle sovvenzioni globali. 

 

Le risorse del Fondo mondiale saranno usate per l'equiparazione solo dei contributi dei Fondi di 

Designazione Distrettuale (FODD). Questa equiparazione rimarrà al 100 percento. 

L'equiparazione di contributi in contante alle sovvenzioni sarà eliminata, a partire dal 1º 

luglio 2020. Le domande di sovvenzione globale che sono state presentate ma non ancora 

approvate entro il 1º luglio riceveranno ancora l'equiparazione dal Fondo mondiale per i 

contributi in contante. 

Gli Amministratori della Fondazione Rotary incoraggiano i Soci a continuare a sostenere i FODD 

ed il Fondo Mondiale con i loro contributi: cosi facendo infatti potranno garantire una fornitura 

costante di risorse sia del FODD che del Fondo Mondiale per progetti di sovvenzione globale 

che, abbiamo visto, sono fondamentali per cambiare la vita delle persone. 

La cultura del Dono comunque è e continuerà ad essere alla base dell'azione della 

Fondazione Rotary: proprio per il grande rispetto che portano ai contributi donati dai 

rotariani, gli Amministratori della Fondazione Rotary intervengono quando necessario per 

proteggere il capitale.  Come in questo caso, vengono decise azioni ad hoc a protezione dei Fondi, 

in attesa di ritornare, quando possibile, sui propri passi, come avvenne dopo la crisi del 2008. 

Vi prego di portare queste mie considerazioni all'attenzione dei Presidenti di Club. 

Cordiali saluti                                                                                                                           
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