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Il discorso sul nuovo modello di sovvenzioni emerge spesso durante le mie
visite con i Rotariani di tutto il mondo. È sempre deludente apprendere che
a un club o distretto non interessa partecipare alle sovvenzioni globali.
Quali sono le ragioni che sento più spesso? Le sovvenzioni globali sono troppo complicate. Prendono
troppo lavoro, richiedono troppi fondi. Oppure che la quantità disponibile di FODD (Fondi di
Designazione Distrettuale) potrebbe non essere su�ciente da soddisfare la domanda.
Eppure i numeri raccontano una storia che può essere percepita come positiva. Durante l'anno rotariano
2016/2017, l'anno del centenario della Fondazione Rotary, sono state assegnate 1.260 sovvenzioni
globali, con un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. E i numeri per la prima metà di quest'anno
rotariano sono superiori rispetto allo scorso anno.
I vostri continui commenti e suggerimenti hanno contribuito a fare la di�erenza. Sono stati apportati
numerosi aggiornamenti alla procedura di domanda online delle sovvenzioni globali. Il tempo necessario
per elaborarle è stato notevolmente ridotto. Nel 2016/2017, la media era di 129 giorni lavorativi dal
momento in cui veniva presentata la domanda al primo pagamento. La media era invece di 107 giorni
lavorativi per il 2017/2018 al 1° febbraio.
Se il vostro club non ha partecipato a una sovvenzione globale, vi invito a dare un'altra occhiata alle
risorse disponibili. Iniziate visitando il Centro Sovvenzioni del Rotary, ridisegnato di recente:
grants.rotary.org. Esplorate le risorse esaustive con relativi link nella colonna a destra.
Lo sta� addetto alle sovvenzioni della nostra Fondazione è pronto ad aiutare avvalendosi della sua
esperienza e di quella complessiva della Fondazione Rotary. Instaurate una relazione con il referente
dello sta� per il progetto distrettuale. Il Rotary Support Center può fornirvi le informazioni di contatto
entro un giorno lavorativo (rotarysupportcenter@rotary.org).
Il Cadre di Consulenti tecnici della Fondazione Rotary è composto da un gruppo di Rotariani volontari
che forniscono anche esperienza e consulenza tecnica ai Rotariani che piani�cano e realizzano progetti
Rotary. Se desiderate ricevere dei consigli per piani�care un progetto sin dalle prime fasi del processo,
inviate un'email a cadre@rotary.org.
Uno dei ruoli fondamentali degli Amministratori è di ascoltare. I soci del Rotary si sono fatti sentire.
Insieme siamo una potente forza di volontari che identi�cano i bisogni e rispondono con generosità,
creatività e passione. Le sovvenzioni del Rotary ci o�rono una singolare opportunità per trasformare le
idee ina realtà e per avere un impatto duraturo, a livello locale e globale.
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