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Come scegliere il tipo giusto di sovvenzione?

•Un Club può scegliere tra due tipi diversi di 
sovvenzione: Le sovvenzioni Globali e le sovvenzioni 
Distrettuali

•I due tipi di sovvenzioni hanno caratteristiche 
tecniche differenti:

-Cambia l’interlocutore del Club

-Cambia l’importo economico

-Cambia la procedura della domanda

•Quindi un progetto, per usufruire di una sovvenzione, 
deve essere ideato ed “istruito” in base al tipo di 
sovvenzione che si intende richiedere



Qualificazione del Club

•Per avere una sovvenzione un Club deve «qualificarsi»

•Per qualificarsi un Club deve:

-Partecipare ad un Seminario di gestione delle 
sovvenzioni (oggi!)

-Inviare MOU del club firmato dal presidente in carica 
del club e dal presidente eletto

•È fondamentale che il Club abbia versato nel tempo 
delle risorse alla Fondazione Rotary

-Versare conviene, perché un Club che versa €1.000 può 
chiedere Distrettuali fino a €10.000 e Globali fino a 
$200.000



Le aree di intervento

Globale Distrettuale

Pace e prevenzione/ 
risoluzione dei conflitti

Prevenzione e cura delle 
malattie

Acqua e strutture igienico-
sanitarie

Salute materna e infantile

Alfabetizzazione e educazione 
di base    

Sviluppo economico e 
comunitario

«…consentire ai Rotariani di 
promuovere la comprensione, la 

buona volontà e la pace nel mondo 
attraverso il finanziamento di 

programmi sulla salute, il 
sostegno dell’istruzione , 

l’alleviamento della povertà, 
l’ambiente

L’iniziativa oggetto della 
domanda dovrà essere in 

linea con la missione 
della Fondazione Rotary



Il bilancio del progetto

Globale Distrettuale

Almeno 

$30.000
Almeno 

€5.000

Gli sponsor della 
sovvenzione devono 
richiedere almeno 

$15.000 in finanziamenti 
mondiali per un bilancio 

minimo di $30.000

L’importo minimo viene 
definito ogni anno dal 

Bando Sovvenzioni 
Distrettuali

Il Club proponente dovrà 
finanziare almeno il 50%

del valore del progetto



I Club sponsor

Globale Distrettuale

Partnership con almeno 1 
Club/Distretto «estero», 

entrambi qualificati

NON esiste l’obbligo di 
un partenariato

Il Club sponsor dovrà 
collaborare con un altro 

Club di Distretto diverso, 
qualificato per operare con 
la Fondazione Rotary (non 

tutti i Club/Distretti lo 
sono!)

Il Club proponente 
(capofila) può coinvolgere 

altri Club, a propria 
discrezione (requisito 
preferenziale ma non 

vincolante)



La «portata» geografica

Globale Distrettuale

Può riguardare sia progetti 
locali (nel Distretto del 

Proponente), sia progetti 
realizzati in altre zone 

(Distretto del Club estero)

Può riguardare qualsiasi 
geografia, dentro e fuori il 
Distretto del Club capofila, 
ma normalmente riguarda 
progetti locali, visto che 

è finanziato ed interamente 
gestito dal DistrettoI fondi paritari devono 

provenire dal Club 
estero!!!



L’interlocutore del Club

Globale Distrettuale

La domanda per una 
Globale va fatta alla 

Fondazione Rotary

La domanda per una 
Distrettuale va fatta al 

Distretto 2080

La procedura è 
interamente automatizzata 

su MyRotary (con supporto 

della SottoComm. Globali 2080)

La procedura è gestita dal 
Distretto e regolata dal 

Bando Sovvenzioni

La domanda può essere 
presentata in qualsiasi 

momento

La domanda deve essere 
presentata entro i termini

del Bando Sovvenzioni



La rendicontazione

Globale Distrettuale

Online sul sito MyRotary
nel Centro Sovvenzioni

Modulo cartaceo 
allegato al Bando 

Sovvenzioni

La rendicontazione deve 
contenere copia delle 

fatture e bilancio 
consuntivo (oltre alle foto 

del progetto realizzato)

La rendicontazione deve 
contenere copia delle 

fatture/scontrini ed un 
bilancio consuntivo



Le sovvenzioni distrettuali

Sovvenzione Distrettuale

• Il Distretto è soggetto a controllo sulle sovvenzioni

• Verifiche standard su base regolare e verifiche a 
caso e con target specifico

• Investigazione delle denunce

• Seminari sulla Buona Amministrazione

• Se il Distretto commette o tollera irregolarità la
R.F. sospende/annulla le sovvenzioni al Distretto
(= ai Club del Distretto).

• La R.F. NON eroga sovvenzioni a tutti i Distretti



Le sovvenzioni distrettuali

Sovvenzione Distrettuale

1. Una sola domanda di sovvenzione per Club

2. Termine presentazione domanda: ~Aprile

3. Moduli predisposti nel Bando Sovvenzioni

4. Consegna del MOU firmato al Distretto

5. Importo minimo del progetto: comunicato nel Bando

6. Copie della dichiarazione di impegno dei Club aderenti e di 
eventuali partner consegnate al Distretto

7. Preventivi di spesa allegati alla domanda

8. Tutti i Club: capofila e sponsor devono essere qualificati



Le sovvenzioni distrettuali

Sovvenzione Distrettuale

• Ciclo biennale: un anno si progetta, un anno si 
realizza

• Qualificazione del Club

• Compilazione modulo di domanda

• Ottenimento della Sovvenzione

• Realizzazione del progetto (ogni variazione deve 
essere AUTORIZZATA dal Distretto)

• Rendicontazione 

• Conservazione della documentazione



Il Ciclo biennale delle Sovvenzioni Distrettuali

Oggi

Bando

Invio 1 Invio 2

OK!Verifiche Istruttoria FR

Esecuzione

Check

Rend.

2020 20212019

Attività Commissione Attività del Club

Bando Pubblicazione del Bando 
Sovvenzioni 2020-2021

Invio 1 Invio Domanda di Sovv. Distrettuale 
(completa!)

Invio 2 Invio Domanda di Sovv. Con 
eventuali correzioni

Verifiche La Commissione analizza le 
domande (controllo 
formale e sostanziale)

Istrutt. La Commissione carica le 
Domande a sistema per OK 
finale da Evanston Esecuz. Il Club avvia il progetto, da chiudere 

entro Giugno 2021

Rendic. Il Club prepara la rendicontazione 
finale del progetto

17 Aprile Fine Maggio

Elaborazione

Elabor. 3-4 mesi per ideare e costruire il 
piano progettuale da presentare

I Trimestre



Le sovvenzioni distrettuali

Criteri di eleggibilità

1. Sostegno dato nel tempo dal/i Club al Fondo Annuale

2. L’effettivo COINVOLGIMENTO dei rotariani in tutte le fasi

3. L’applicabilità dell’iniziativa alla MISSIONE della 
Fondazione Rotary

4. La SOSTENIBILITÀ del progetto nel tempo

5. La valutazione delle effettive occorrenze della COMUNITÀ

BENEFICIARIA e della dimensione della comunità stessa

6. La ricaduta in favore dei beneficiari (misurabilità) 

7. Si consiglia un approccio «MODULARE» (in caso di 
erogazione parziale della sovvenzione)



Le sovvenzioni distrettuali

Casi di inammissibilità

Progetti ideati/attuati da altre organizzazioni

Progetti al di fuori della missione della Fondazione

Progetti senza un bilancio chiaro e trasparente

Progetti non sostenibili nel tempo

Progetti con comunità beneficiaria limitata/assente

Progetti con impatti non misurabili

Progetti con partenza troppo anticipata



Le sovvenzioni distrettuali

Gli errori più comuni

Invio di domande o moduli non firmati

Mancanza di preventivi di spesa

Errori nei calcoli dare/avere

Importo minimo troppo basso

Incoerenza con la Missione della Fondazione

Mancata registrazione delle cariche rotariane



Le sovvenzioni distrettuali

Le novità del Bando 2020-2021

1. Scadenza invio: 17 Aprile 2020

2. Importo minimo del progetto: €5.000

3. Importo massimo del progetto: €10.000

4. Eliminazione dell’invio del materiale cartaceo

5. Il MOU andrà avviato alla Comm. Sovv. Distrettuali, 
non alla Buona Amministrazione

6. Le Domande inviate incomplete saranno scartate 
(senza possibilità di appello)



GRAZIE 

PER L’ATTENZIONE


