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Ogni secondo di ogni singolo giorno, i Rotariani fanno del bene nel mondo attraverso la Fondazione
Rotary, pianificando, finanziando, realizzando e completando progetti locali e globali. Questo è
motivo di grande orgoglio per tutti noi.
Questa per me è una delle caratteristiche che contraddistingue l'affiliazione al Rotary poiché si può
scegliere il livello di coinvolgimento che più si addice ai soci, partecipando a un progetto dall'inizio
alla fine, oppure entrandovi in una qualsiasi fase del processo. Tutto però inizia con una donazione
alla nostra Fondazione in modo che i fondi siano disponibili.
Per molti di noi, una sovvenzione distrettuale offre il modo più veloce e comodo per partecipare alle
attività sovvenzionate, poiché in genere si tratta di un progetto a livello locale. Un progetto di
sovvenzione distrettuale è un modo utile per presentare il Rotary, ottenere pubblicità, coinvolgere i
potenziali soci e beneficiari e per dare un valore aggiunto alla propria comunità.
Le sovvenzioni globali ci offrono la possibilità di partecipare a progetti internazionali in una o più
delle nostre sei aree d'intervento. Mentre sviluppiamo un'idea di progetto, valutiamo le esigenze per
determinare di cosa ha bisogno la comunità, le risorse necessarie e come accedervi, oltre a come
realizzare il progetto in collaborazione con i Rotariani, con i partner e altri. Ci assicuriamo che il
nostro progetto includa il coinvolgimento dei Rotariani, vada a beneficio del maggior numero di
persone possibile e sia portato avanti dalle persone del posto una volta completato, affinché abbia
un impatto sostenibile per la comunità. Ci incoraggia sapere che questi passi sono stati intrapresi
accuratamente.
Grazie a questa corretta gestione e responsabilità, noi tutti continuiamo a dare il nostro contributo
con il nostro tempo, i nostri talenti e le nostre risorse. Questo è il principio cardine della nostra
Fondazione. Ne siamo orgogliosi, e sta facendo davvero la differenza nel nostro mondo!

