
Nome del Club:

Titolo del Progetto:

Timing Progetto: Data inizio  Data fine  

Area di Intervento N. ….

1. Pace Inclusione Sociale e Prevenzione Conflitti / 2. Prevenzione e Cura Malattie / 3. Acqua e Strutture Igienico-Sanitarie 

4. Salute Materna e Infantile / 5. Alfabetizzazione ed Educazione di Base / 6. Sviluppo Economico e Comunitario

Vie di Azione N. ….
1. Professionale / 2. Interna / 3.  Pubblico Interesse / 4.  Internazionale / 5. Nuove Generazioni

SI NO

E’ stata richiesta una sovvenzione per l'Anno Rotariano 2019-2020?

SI NO

Se si, indicare di quale tipo:

Sovv. Distrettuale  Sovv. Globale  

Indicare importo richiesto Euro  

Indicare importo ottenuto Euro  

Budget stimato (€)

di cui del Club: (€) di sovvenzione: (€)

Progetto in corso [SI] - [NO]

Progetto terminato [SI] - [NO]

Spesa effettivamente impiegata (€)

Iniziative che il Club ha realizzato per reperire i Fondi propri necessari alla copertura del budget

1

2

3

4

5

Il progetto è stato inserito su MyRotary?
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A.R.  2019-2020                                                                                                                                 

Scrivere cortesemente in stampatello o meglio con il computer.
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Il Club è il "proponente".  Al Progetto,  partecipano anche i seguenti Club:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Soci

Rotariani altri Club

Non Rotariani

1

2

3

4

Territorio oggetto dell’intervento

Valutazione dei bisogni comunitari e identificazione dei beneficiari del progetto

Nel Progetto sono coinvolte le seguenti Istituzione, Enti, Organizzazioni o Aziende

Inserire il testo

Inserire il testo

Stima totale ore di volontariato

Al Progetto partecipano i seguenti Club Esteri: 

Il Club è  partner del Progetto che è stato proposto dal R.C.:

N° Persone coinvolte

(Inserire una breve descrizione del territorio dove insiste il progetto)

(Inserire una breve descrizione del contesto sociale dove insiste il progetto evidenziando le origini del  
disagio sul quale si vuole intervenire)
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Descrizione in breve dell’intervento

Criteri di misurabilità e sostenibilità individuati per la valutazione dei risultati

Attività di divulgazione e promozione del Progetto

Rotary Club Data Scheda   

Inserire il testo

Inserire il testo

Inserire il testo

(Inserire una breve descrizione della soluzione individuata per rimuovere il fabbisogno di intervento del 
Rotary)

Criteri di misurabilità:

Criteri di sostenibilità:

(Indicare con quali mezzi si intende pubblicizzare il progetto)
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