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AREE D’INTERVENTO - DICHIARAZIONE SUL 
REGOLAMENTO 

Il nuovo Regolamento sulle sovvenzioni è stato emanato a ottobre 2020 e contiene 
le norme per realizzarle. È prevista anche la settima Area che partirà dal 1° luglio 
2021. 

Com’è noto dal 1° luglio 2021 la Rotary Foundation sarà attiva la settima Area 
d’intervento “Ambiente” che permetterà ai club di realizzare delle nuove sovvenzioni 
globali toccando tutti i campi dell’ecologia dalla pesca alla forestazione, dall’alimentare 
alla economia circolare.   
Questa nuova causa consente ai soci del Rotary di affrontare in modo esaustivo le 
questioni specifiche che hanno effetti negativi sull'ambiente e crea un'opportunità per 
fare leva sulle attività per l’ambiente che già si stano svolgendo nelle nostre comunità. 

L’obiettivo è di rafforzare la conservazione e tutela delle risorse naturali, promuovere 
la sostenibilità ecologica e favorire l'armonia tra le comunità e l'ambiente. Diamo alle 
comunità la possibilità di accedere a sovvenzioni e ad altre risorse, accogliamo 
soluzioni locali e stimoliamo l'innovazione nel tentativo di affrontare le cause e ridurre 
gli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale. La Fondazione Rotary 
permetterà ai nostri soci e ai loro alleati nelle comunità di agire nei seguenti modi: 

- Recuperando e tutelando le risorse del suolo, costiere, marine e di acqua dolce. 

- Rafforzando la capacità delle comunità di sostenere la gestione e la 
conservazione delle risorse naturali. 

- Sostenendo l'agricoltura sostenibile, la pesca e le pratiche di acquacoltura. 

- Affrontando la causa del cambiamento climatico per ridurre le emissioni di gas 
serra. 

- Rafforzando gli ecosistemi e le comunità colpite dal cambiamento climatico. 

- Sostenendo iniziative educative che promuovono comportamenti che tutelano 
l'ambiente. 

- Promuovendo il consumo sostenibile per costruire un'economia che utilizzi le 
risorse in modo più efficiente. 

- Affrontando le questioni di giustizia ambientale e di salute pubblica. 

Il nuovo Regolamento è pubblicato nella pagina FONDAZIONE del sito del Distretto a 
questo link: 

https://rotaryfoundation.rotary2060.org/images/Regolamento-sovvenzioni--
ambiente-ottobre-2020.pdf 
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