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LA SOTTOCOMMISSIONE RACCOLTA FONDI:   compiti

La sottocommissione
“Raccolta Fondi” sovraintende e 

collabora all’implementazione della 
strategia di raccolta distrettuale e 
aiuta i Club a raggiungere i propri 
obiettivi contributivi in favore della 

Rotary Foundation.



POCHISSIME RIFLESSIONI



PARLARE DI RACCOLTA FONDI



PARLARE DI RACCOLTA FONDI

è da molti vista come



PARLARE DI RACCOLTA FONDI



1. PERCHÉ DONARE?



PERCHÉ DONARE?



PERCHÉ DONARE?



RIASSUMENDO

Le attività della Rotary Foundation 

non sarebbero possibili senza il 

sostegno finanziario dei rotariani e 

degli amici del Rotary.

Le donazioni sono liberali.



2. DOVE DONARE ?



DOVE DONARE

Fondo Annuale
Programmi

Per il lavoro
di oggi

Fondo di
Dotazione

Per assicurare
il domani

Fondo
PolioPlus

End Polio Now

Relatore
Note di presentazione
Tre sono i principali fondi che i Rotariani possono sostenere:Il Fondo PolioPlus, per aiutarci a eradicare la polio in tutto il mondo.Il Fondo annuale, per sostenere il lavoro del Rotary oggi.Il Fondo di dotazione, per sostenere il lavoro del Rotary nel futuro.



DOVE DONARE: Fondo Annuale Programmi

È la principale
fonte di
finanziamento 
delle sovvenzioni
e dei programmi della 
nostra Fondazione di anno in anno.

Relatore
Note di presentazione
I contributi al Fondo annuale sostengono il lavoro di oggi del Rotary. I contributi sono conteggiati per i club dei donatori e valgono per gli obiettivi di club e distretto relativi al Fondo annuale. I contributi al Fondo annuale confluiscono nel sistema SHARE e producono i Fondi di Designazione Distrettuale (FODD), usati per sostenere progetti locali e internazionali.Un Fondo annuale sano e robusto consente ai Rotariani di tutto il mondo di continuare a fare del bene attraverso progetti locali e internazionali. È per questo che è consigliabile, per i club, mantenere un costante sostegno per il Fondo annuale. Donare al Fondo annuale è inoltre, in molti casi, il primo modo in cui i donatori cominciano a sostenere il Rotary. I donatori che contribuiscono al Fondo annuale sono il nucleo della vostra base di donatori. Non mancate di ringraziarli per il loro sostegno e di tenerli informati sulle attività relative alla Fondazione del vostro club.I donatori che contribuiscono con continuità al Fondo annuale possono diventare Amici di Paul Harris, il più conosciuto dei riconoscimenti del Rotary, o aderire alla Paul Harris Society.DOMANDA: Qual è la tendenza delle donazioni fra i soci del vostro club? Come potete motivarli a continuare a sostenere la Fondazione?DOMANDA: Come usare I livelli di riconoscimento del Rotary per ispirare i donatori ad accrescere il loro supporto?DOMANDA: Potete fare un esempio di una riuscita raccolta di fondi organizzata dal club che ha fatto crescere l’interesse verso il sostegno alla Fondazione Rotary?Ora che sapete perché è importante sostenere il Fondo annuale, ecco qualche idea che può aiutare i vostri club ad avere un robusto Fondo annuale. 1. Stabilire obiettivi di raccolta: i club che definiscono un obiettivo raggiungono livelli di donazioni più elevati rispetto a quelli che non lo fanno. Prendere in considerazione di stabilire un obiettivo minimo per il Fondo annuale e PolioPlus. 2. Coinvolgere i nuovi soci: aiutare i nuovi soci a entrare in contatto con il buon lavoro della nostra Fondazione condividendo video, immagini e dati  statistici che mostrano la Fondazione al lavoro. Chiedere ai nuovi soci di partecipare a un progetto finanziato dalla Fondazione o invitarli a sostenere la Fondazione tramite Rotary Direct, il programma di donazioni ricorrenti della Fondazione.3. Organizzare una raccolta fondi per un’area d’intervento: consentire alla propria comunità di conoscere la grande opera del Rotary tenendo una raccolta fondi per una delle nostre sei aree d'intervento. Questa è una grande opportunità per dare un aggiornamento su un progetto che il distretto o club sta facendo in una delle sei aree d'intervento. Per idee sulle raccolta fondi, visitare la pagina Raccolta fondi nella sezione Formazione e Informazione de Il mio Rotary. I dettagli dei vari tipi di riconoscimenti sono reperibili nel documento di una pagina Riconoscimenti della Fondazione nel corso base sulla Fondazione Rotary. 4. Dare riconoscimenti ai soci del club: impegnare del tempo per ringraziare i soci del club per i loro contributi. Un biglietto di ringraziamento può esprimere il vostro apprezzamento e condurre a un sostegno durevole. Domanda: quali altri metodi hanno avuto un esito positive 



IL FONDO ANNUALE PROGRAMMI

A finanziare il Fondo Annuale
Programmi partecipa l’iniziativa:



EREY

EREY ha come obiettivo che ogni anno:

- Ogni Socio versi alla Fondazione
100 US$ che corrispondono,
al cambio attuale, a 90 €

- il 100% dei Soci partecipi ai versamenti



DOVE DONARE: Fondo di Dotazione

È un fondo
istituito per garantire

il futuro dei
programmi e delle 

attività della nostra 
Fondazione.

Relatore
Note di presentazione
Le donazioni al Fondo di dotazione sono investiti in modo professionale, e parte dei proventi viene utilizzata ogni anno per i fini indicati dagli Amministratori e dai donatori. Le somme donate non vengono mai spese, ma entrano a far parte in perpetuo del capitale del fondo.Il Fondo di dotazione dà ai donatori la possibilità di assicurare un solido futuro alla Fondazione Rotary. I contributi al Fondo di dotazione non vengono spesi come i contributi al Fondo annuale. Vengono investiti e generano entrate in perpetuità.  Il Fondo di dotazione consente ai donatori di sapere che le loro donazioni avranno un impatto sulla vita delle persone per generazioni.I sostenitori hanno varie opportunità di destinare le loro donazioni ai programmi della Fondazione.



IL FONDO DI DOTAZIONE

Le donazioni al Fondo di Dotazione

avvengono spesso sotto forma di 

“Grandi Donazioni”, quali fondi 

nominativi, lasciti testamentari o vitalizi.



DOVE DONARE: Fondo PolioPlus

I versamenti destinati 
al Fondo PolioPlus
vengono utilizzati solo 
per le iniziative svolte, 
in tutto il mondo, per 
eradicare il
flagello della 
poliomielite.

Relatore
Note di presentazione
Le donazioni al Fondo PolioPlus sostengono gli sforzi di eradicazione della polio nel mondo.Il Rotary e la Fondazione Bill e Melinda Gates lavorano insieme per l’iniziativa End Polio Now. Dal 2017 al 2020, ogni dollaro che il Rotary impegna nel diretto sostegno alla vaccinazione antipolio (fino a un massimo di 50 milioni di dollari all’anno) viene equiparato con 2 dollari provenienti dalla Fondazione Gates. Ciò vuol dire che l’impatto delle vostre donazioni al Fondo PolioPlus sarà triplicato.



3. COME DONARE ?



COME DONARE

https://www.rotary.org/it/donate



4. RINGRAZIAMENTI / RICONOSCIMENTI



GESTIONE E CURA DEI DONATORI

Come ringraziare i singoli 
donatori
- Telefonate

- Conferimento di spille

- Conferimento di diplomi

- Biglietti di ringraziamento

- Riconoscimento durante eventi

- Presentazione di donatori in newsletter



RICONOSCIMENTI

I riconoscimenti ai donatori sono 

un’espressione della gratitudine della 

Rotary Foundation per il nostro impegno. 

Poiché i riconoscimenti sono molteplici potrete 

trovarli al seguente link:

https://www.rotary.org/it/donate/recognition



RICONOSCIMENTI PER I CLUB

- Sostenitore FR al 100%

- Club Ogni Rotariano Ogni Anno

- Primi tre Club per contributo

pro-capite al Fondo annuale

- Club amico di Paul Harris 100%

- Club Paul Harris Society 100%



5. RAPPORTI - RISORSE



RAPPORTI DELLA FONDAZIONE

- Sommario dei riconoscimenti ai Club

- Rapporto Paul Harris Society

- Rapporto gagliardetti della Fondazione per i Club

- Rapporto dettagliato contributi SHARE

- Rapporto dei Benefattori

- Rapporto Grandi Donatori, Arch Lumph Society e 

Bequest Society

Relatore
Note di presentazione
Dove trovare informazioni precise per ringraziare i soci dei loro contributi? I dirigenti dei club possono trovare le informazioni consultando i rapporti sulla Fondazione su Rotary.org.Sommario dei riconoscimenti ai club . Comprende lo status di Amico di Paul Harris dei soci, l’importo valido per i riconoscimenti, i punti di riconoscimento dello Fondazione disponibili, la partecipazione a Rotary Direct e la data e designazione della donazione più recente. Riporta l’eventuale raggiungimento da parte del club dello status di Club amico di Paul Harris al 100% e la data, insieme con le donazioni alla Fondazione del club fin dalla sua nascita. Il rapporto può servire anche a individuare i club che non contribuiscono.Rapporto Paul Harris Society. Comprende lo status dei soci rispetto alla Paul Harris Society e un riepilogo quadriennale dei requisiti, nonché una scheda con le informazioni di contatto dei donatori.Rapporto gagliardetti della Fondazione per i club. Comprende le date in cui sono stati raggiunti i requisiti per il riconoscimento Ogni Rotariano, ogni anno, insieme alle donazioni alla Fondazione Rotary.Rapporto dettagliato contributi SHARE. Presenta, suddivisi per club, i contributi al Fondo annuale-SHARE e i Fondi di designazione distrettuale che ne deriveranno tre anni dopo. I dirigenti dei club, come per esempio i presidenti delle commissioni per la Fondazione, hanno accesso a questo rapporto su Il Mio Rotary. Rapporto dei Benefattori. Comprende una lista degli Amici di Paul Harris (PHF) e Benefattori della Fondazione Rotary, con la data di raggiungimento dei requisiti e ID e Rotary club di appartenenza dei donatori.Rapporto Grandi Donatori, Arch Klumph Society e Bequest Society Report. Comprende liste dei Grandi Donatori e dei soci della Bequest Society e della Arch Klumph Society, con le date di riconoscimento. Presenta inoltre due schede con informazioni postali.



RISORSE

- Video sulla Fondazione Rotary

- Pubblicazioni:

- Rapporti annuali

- I dati della Fondazione Rotary

- La Fondazione Rotary – Guida alle risorse

- Il Mio Rotary: pagina sulla raccolta fondi

- Rotary Direct: domande frequenti

Relatore
Note di presentazione
Risorse raccomandate. Video Rotary. I video prodotti dal dipartimento diffusione media del Rotary International su video.rotary.org; per la maggior parte, possono anche essere inseriti in altri siti o messaggi, o scaricati. Visita le pagine sulle nostre Cause per trovare i video sulla Fondazione.Il Rapporto annuale di Rotary International e Fondazione Rotary. Un opuscolo a colori che riporta i  principali eventi e successi dell’anno rotariano 2016-17, ed estratti dai bilanci certificati (https://www.rotary.org/it/annualreport/2016-17).I dati della Fondazione Rotary. Questo opuscolo, adatto alla distribuzione al pubblico, offre una breve panoramica statistica della Fondazione e dei suoi programmi, con informazioni per le donazioni. Fondazione Rotary – Guida alle risorse. https://www.rotary.org/myrotary/it/document/rotary-foundation-reference-guidePagina sulla raccolta di  fondi de Il Mio Rotary. www.rotary.org/myrotary/it/learning-reference/learn-topic/fundraisingRotary Direct. Nel programma di donazioni ricorrenti della Fondazione c’è una lista di risposte alle domande poste di frequente.



5. ALCUNI NUMERI



QUANTO RACCOLTO DALLA RF LO SCORSO ANNO ROTARIANO

LO SCORSO ANNO ROTARIANO 
LA ROTARY FOUNDATION HA RACCOLTO



COME VENGONO SPESI I NOSTRI SOLDI ?    Dato in milioni di US$



VENGONO GESTITI BENE I NOSTRI SOLDI ?



QUANTO ABBIAMO DONATO COME DISTRETTO 2072 NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI IN US$

anno FAP DOTA
ZIONE

POLIO ALTRI TOTALE
US $

2014-2015 288.055 14.000 49.498 35.470 387.023

2015-2016 344.151 11.043 39.078 10.000 404.272

2016-2017 370.625 18.000 39.845 0 428.470

2017-2018 319.208 (*) 8.661 47.188 8.986 384.043

2018-2019 278.505 (*) 27.194 89.901 12.773 408.373
2019-2020
al 03/11/2019 28.577 559 12.593 6.264 47.993

(*) dato distrettuale rettificato



FOUNDRAISING DISTRETTO 2072



6. OBIETTIVI 2020 - 2021



OBIETTIVI 2020-2021



OBIETTIVI 2020-2021



OBIETTIVI 2020-2021



7. COME INSERIRE GLI OBIETTIVI



INSERIRE GLI OBIETTIVI PER MEZZO DI MY ROTARY IN ROTARY CLUB CENTRAL



INSERIRE GLI OBIETTIVI PER MEZZO DI MY ROTARY IN ROTARY CLUB CENTRAL



INSERIRE GLI OBIETTIVI PER MEZZO DI MY ROTARY IN ROTARY CLUB CENTRAL



INSERIRE GLI OBIETTIVI PER MEZZO DI MY ROTARY IN ROTARY CLUB CENTRAL



INSERIRE GLI OBIETTIVI PER MEZZO DI MY ROTARY IN ROTARY CLUB CENTRAL



INSERIRE GLI OBIETTIVI PER MEZZO DI MY ROTARY IN ROTARY CLUB CENTRAL



8. RIFERIMENTI / CONTATTI



RIFERIMENTI / CONTATTI

https://www.rotary.org/it/donate



RIFERIMENTI / CONTATTI



RIFERIMENTI / CONTATTI



RIFERIMENTI / CONTATTI

https://learn.rotary.org/members/learn/lp/56/Informazioni%2520di%25
20base%2520sulla%2520Commissione%2520di%2520club%2520per

%2520la%2520Fondazione%2520Rotary%2520%2520



RIFERIMENTI / CONTATTI

L



9. CONCLUSIONE



CONCLUSIONE



CONCLUSIONE



RIFERIMENTI / CONTATTI

Poiché la composizione della 

Sottocommissione 2020-2021 è in 

definizione se avete dei quesiti potete 

rivolgervi direttamente a me:

- Cellulare: 335 1306017

- em@il: alfieri57@hotmail.com



G R A Z I E    per   L ’ A T T E N Z I O N E
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