
Importanti novità sulle Sovvenzioni Globali 
 
L’annata appena conclusa ha visto, anche a causa dell’epidemia COVID-19, un incremento dell’80% 
delle domande di Sovvenzioni Globali cha ha implicato uno sforamento delle disponibilità dei Fondi 
Annuale e Mondiale della Fondazione. 
 
Di conseguenza, gli Amministratori della Fondazione hanno ritenuto opportuno apportare le 
seguenti importanti variazioni alla gestione delle Sovvenzioni Globali: 
1) Viene confermata la creazione della nuova area di intervento dedicata al sostegno ambientale; 

sono in corso di redazione i criteri di idoneità per proporre i nuovi progetti che potranno venire 
presentati a partire dal 1° luglio 2021; 

2) Viene ribadito che, con il primo luglio del corrente anno, l’equiparazione al 50% dei contributi in 
contanti alle sovvenzioni è venuto a cessare restando però in vigore il raddoppio del FODD 
(Fondo di Designazione Distrettuale); 

3) Viene cancellato l’importo minimo (US$ 15.000) finanziabile dal Fondo Mondiale; le Sovvenzioni 
Globali dovranno, in ogni caso, avere però un budget minimo di US$ 30.000 ed un massimo di 
US$ 400.000; in relazione queste potranno essere finanziate con una combinazione di FODD, 
contanti ed eventuali erogazioni liberali per coprire il budget. Qui di seguito alcuni esempi di 
combinazioni: 
a) 10.000 USD dal FODD + 10.000 USD dal Fondo mondiale + 10.000 USD in contributi in 

contanti = 30.000 USD in sovvenzione globale; 
b) 5.000 USD dal FODD + 5.000 USD dal Fondo mondiale + 20.000 USD in contributi in contanti 

= 30.000 USD in sovvenzione globale; 
c) Contribuzione integralmente in contanti da parte degli sponsor; 

4) Resta ovviamente inteso che, indipendentemente dalla tipologia di finanziamento, i progetti 
saranno soggetti a tutti i consueti criteri di ammissibilità previsti dalla Fondazione Rotary; 

5) La contribuzione obbligatoria del 30% al budget del progetto da parte degli sponsor 
internazionali viene ridotta al 15%; 

6) Le sovvenzioni in risposta ai disastri presentate per le attività relative all’emergenza COVID-19 
non potranno più venire accettate; 

7) A cominciare da luglio 2022 i Rotaract Club potranno essere sponsor principali di sovvenzioni 
globali; i criteri con cui tali proposte potranno venire presentate sono in corso di elaborazione e 
verranno emanati appena possibile. 

 


