Sia che scegli di fare una donazione una tantum,
ricorrente o equiparate, è facile da donare alla
Fondazione Rotary.

Donare online

Visita rotary.org/it/donate per fare una donazione
una tantum o ricorrente online.

Rotary Direct

Fare del bene nel mondo!

Nome
Da compilare se se fai parte del Rotary:
ID socio
Rotary Club
Num. del club
Indirizzo

Paese

Città 				 Prov.
C.A.P. 			
Tel.
Email
o Contattami per dettagli su come aderire alla Paul Harris Society.
Le donazioni sono deducibili dalle tasse laddove previsto dalle leggi vigenti.

Donazioni paritarie

Raddoppia il bene fatto dalla tua donazione se il
tuo datore di lavoro offre questa opzione benefica.
Visita rotary.org/it/matchinggifts o chiedi al tuo
dipartimento delle Risorse umane quali sono i
programmi di donazioni equiparate e le
sovvenzioni per organizzazioni di volontariato
della tua azienda.

FARE DEL BENE
NEL MONDO
o $25

o $85

o $100

Per maggiori informazioni relative a chi
inviare le tue donazioni, visita la pagina web
my.rotary.org/it/check-draft-or-wirepayments.

Inviare le donazioni a:
The Rotary Foundation
Deutsche Bank AG
Koenigsalle 45-47
DE-40212 Dússeldorf
GERMANIA
DE51 3007 0010 0255 0200 00
DEUTDEDDXXX
(Valuta: EURO)

o $10

Ammontare donazione (USD)

o Causa che necessita
maggiormente di fondi
(Fondo annuale-SHARE)
o Fornitura di acqua pulita
o Sostegno dell'istruzione

o Altro: $
Rotary International
Witikonerstrasse, 15
CH-8032 Zurigo
SVIZZERA
Te. +41 44 387 71 11
eao@rotary.org

957-IT—(120)
FORM: 000004

o Lotta contro le malattie
o P rotezione di madri e bambini
o Promozione della pace
o Sviluppo delle economie locali
o Risposta ai disastri

Destina la mia donazione a (scegliere una sola opzione):

Sostieni il nostro lavoro tutto l'anno facendo una
donazione ricorrente tramite Rotary Direct.
Scegli quanto e quando donare. È un modo
semplice e sicuro per avere un grande impatto.
Visita my.rotary.org/it/rotary-direct.

þ Sì! Desidero aiutare la Fondazione Rotary a continuare a

Donare in modo facile

AGISCI:
rotary.org/it/donate
The Rotary Foundation
of Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
rotary.org/it/donate

OGNI
ROTARIANO
OGNI
ANNO

LA TUA
DONAZIONE
ALL’OPERA

Fondo annuale-SHARE

La Fondazione Rotary trasforma le
tue donazioni in progetti di service che
cambiano la vita delle persone vicine e
lontane, in tutto il mondo.

Siamo un'organizzazione che puoi sostenere con fiducia. Negli ultimi 10 anni abbiamo destinato circa il 90% della nostra spesa
totale ai programmi, superando di gran lunga gli standard di efficienza stabiliti dalle agenzie di valutazione indipendenti delle
organizzazioni di beneficenza.

Donando al Fondo annuale, rendi possibile
realizzare questi progetti che cambiano
la vita in modo che, insieme, possiamo
continuare a fare del bene nel mondo.

Apprezziamo il tuo sostegno

€

¥

$

$

Donazione al
Fondo annuale

Il Fondo annuale è la principale fonte di finanziamento dei programmi della Fondazione. La tua donazione consente ai Rotariani
di realizzare progetti sostenibili nella tua comunità e in tutto il mondo. Alla fine di ogni anno, le donazioni destinate al Fondo
annuale-SHARE di tutti i Rotary club del distretto sono suddivisi tra il Fondo mondiale e il Fondo di Designazione Distrettuale.
La Fondazione Rotary utilizza il Fondo mondiale per sostenere le sovvenzioni e i programmi con la più alta priorità del Rotary,
che sono disponibili a tutti i distretti Rotary. Il tuo distretto usa il Fondo di Designazione Distrettuale per finanziare i progetti
della Fondazione, di club e distrettuali scelti dai club del tuo distretto.

La Fondazione Rotary offre i seguenti riconoscimenti individuali e di club per esprimere la nostra gratitudine ai donatori del Fondo
annuale. Visita il sito rotary.org/it/donate/recognition per l’elenco completo delle opportunità di riconoscimento dei nostri donatori.
Socio sostenitore

Per donazioni di 100 dollari o superiore, ogni anno

Amico di Paul Harris

Per donazioni di 1.000 dollari o superiore nel corso della propria vita

Membro della Paul Harris Society

Quando si sceglie di donare 1.000 dollari o superiore ogni anno

Club Ogni Rotariano, Ogni Anno

Quando le donazioni di club raggiungono o superano i 100 USD pro capite e
tutti i soci attivi donano 25 dollari ogni anno

SHARE

La donazione viene investita
per 3 anni; gli utili finanziano
le operazioni della Fondazione.

Le nostre cause

DECISIONI SULLA SPESA CONDIVISE

Fondo Mondiale
(a discrezione dell’Amministratore)

Fondo di
Designazione
Distrettuale (FODD)
(a discrezione del distretto)

SOVVENZIONI
GLOBALI E
PROGRAMMI*

ACQUA, SERVIZI IGIENICI E IGIENE

ALFABETIZZAZIONE E EDUCAZIONE DI BASE

PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE

SALUTE MATERNA E INFANTILE

COSTRUZIONE DELLA PACE E PREVENZIONE
DEI CONFLITTI

SVILUPPO ECONOMICO COMUNITARIO

SOVVENZIONI SOVVENZIONI
DISTRETTUALI
GLOBALI

*Include PolioPlus, Centri della pace del Rotary,
altri distretti e Fondo di dotazione (aree d’intervento)

