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CRITERI DI UTILIZZO DEI FONDI DI DESIGNAZIONE DISTRETTUALE 

 

Fondi di designazione distrettuale (FODD) 

1. Ogni anno la Rotary Foundation (di seguito TRF) mette a disposizione di ogni Distretto il 50% 
di quanto versato tre anni prima al Fondo Annuale dei programmi dai Club di quel Distretto. 

Tale importo costituisce l’insieme dei Fondi di Designazione Distrettuale (di seguito FODD), 
cioè dei fondi utilizzabili dal Distretto per finalità condivise con la TRF. 

Nell’anno 2013/2014 i FODD a disposizione del Distretto 2042 ammontano ad oggi a  USD 
116.074. 

2. A partire dall’entrata in vigore della cosiddetta Visione Futura (1 Luglio 2013), ogni Distretto – 
cioè la Commissione Distrettuale Rotary Foundation con l’approvazione del Governatore in 
carica – deve indicare i criteri di impiego dei FODD 

Sovvenzioni distrettuali 

3.  Il Distretto può chiedere che parte dei FODD, fino ad un massimo del 50% (quindi USD 
58.037), sia versato su un conto bancario del Distretto per finanziare Sovvenzioni Distrettuali, 
cioè sovvenzioni direttamente erogate dal Distretto ai Club senza ulteriore intermediazione della 
TRF. 

Per ottenere l’accredito, il Distretto dovrà preventivamente indicare alla TRF quale importo 
intende destinare ai singoli progetti di Club, di cui dovrà fornire una sintetica descrizione. 

4.  Per i criteri di assegnazione si rinvia al relativo Regolamento. 

Sovvenzioni Globali 

5.  I FODD restanti sono utilizzabili dal Distretto per i vari programmi della TRF e 
fondamentalmente come contributo del Distretto a Sovvenzioni Globali richieste dai Club alla 
TRF. 

6. Le domande di Sovvenzioni Globali, per le quali si chiede l’utilizzo di FODD, saranno 
esaminate, via via che perverranno all’attenzione della Sottocommissione Sovvenzioni, a partire 
dal 1° luglio 2013. 

7.  A fronte di domande di Sovvenzioni Globali approvate dalla TRF, questa verserà, sul conto 
bancario aperto per la specifica Sovvenzione, un importo prelevato dal Fondo mondiale 
(importo che si aggiunge ai FODD messi a disposizione dal Distretto), pari al 50% dei 
contributi dei Club e pari al 100% dei FODD messi a disposizione dai Distretti. 

8.  La Sovvenzione Globale prevede un contributo minimo da parte della TRF di USD 15.000,00 
(il contributo massimo è di USD 200.000,00), per cui il progetto sovvenzionato, a meno che la 
Sovvenzione non sia richiesta in via esclusiva dal Distretto, dovrà avere un valore complessivo 
superiore a $ 30.000,00. 
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Si dovrà, quindi, trattare di progetti tendenzialmente importanti anche sotto il profilo 
economico, il che sarà più agevolmente possibile per progetti sostenuti da più Club o da 
Gruppi. 

9.  Il progetto deve rientrare nell'ambito delle 6 aree di intervento del Rotary (pace e 
prevenzione/risoluzione dei conflitti, prevenzione e cura delle malattie, acqua e strutture 
igienico-sanitarie, salute materna e infantile, alfabetizzazione ed educazione di base, sviluppo 
economico e comunitario). 

10.  Il Distretto privilegerà progetti: 

- di forte impatto sul territorio e sostenibili nel tempo, cioè fruibili dalla comunità locale anche 
dopo la conclusione del progetto; 

- per i quali sia stato individuato un club sponsor locale, realmente affidabile.  

11.  Salvo eccezioni motivate, il contributo del Club o dei Club non dovrà essere inferiore a USD 
10.000,00. 

Per ciascuna Sovvenzione Globale il Distretto impegnerà FODD per un importo massimo di 
USD 10.000,00. 

Il rispettivo impegno, dei Club e del Distretto, sarà oggetto di intesa di massima fin dalla 
preventiva consultazione di cui al successivo § 15. 

Sovvenzioni globali per Borse di studio 

12.  Per l’anno 2013/2014, i Distretti 2041 e 2042 mettono a disposizione di laureati segnalati dai 
Club dei due Distretti, secondo i criteri propri delle Sovvenzioni globali, due borse di studio, 
ciascuna del valore complessivo di USD 30.000,00 (15.000,00 con fondi FODD e 15.000,00 con 
fondi erogati dalla TRF). 

13.  Le due Borse di Studio dovranno essere finalizzate a studi post-universitari: 

- una nell’ambito della prevenzione e cura delle malattie; 

- una nell’ambito dello sviluppo economico e comunitario. 

14.  Termini e modalità saranno specificati in un Bando emesso congiuntamente dai Distretti 2041 e 
2042, pubblicato sui rispettivi internet e di cui sarà trasmessa copia a tutti i Club. 

Regole generali per Sovvenzioni distrettuali e globali 

15.  L’utilizzo di FODD è subordinato ad una previa consultazione del o dei Club proponenti con la 
Sottocommissione Sovvenzioni, allo scopo di verificare la rispondenza del progetto ai requisiti 
previsti, e dalla TRF e dal Distretto, per le varie tipologie di Sovvenzioni. 

16.  Particolare importanza sarà data al coinvolgimento diretto di soci del Club e, più in generale, a 
iniziative tese a far condividere da tutti i soci la validità del progetto. 

17.  Possono accedere a Sovvenzioni soltanto i Club qualificati. 

18.  Salvo casi particolari, non saranno prese in considerazione domande provenienti da Club 
inadempienti agli obblighi di rendicontazione di Sovvenzioni precedentemente ottenute 

 

Milano, 1 luglio 2013 

 
      Governatore              DRFCC 
   (Sergio Orsolini)     (Cesare Cardani) 

 


