Donazioni facili da fare
Chiedi al presidente di commissione Fondazione
del tuo club come effettuare una donazione a favore
della Fondazione Rotary tramite il tuo club o fare una
donazione in uno dei seguenti modi:
Rotary Direct
Sostieni i nostri sforzi tutto l’anno con una donazione
ricorrente tramite Rotary Direct. Puoi scegliere
l’ammontare e la frequenza (mensile, trimestrale o
annuale) e la valuta — è il modo più semplice e sicuro
per avere un grande impatto.
Visita www.rotary.org/it/give o seleziona l’opzione
della donazione mensile indicato sul modulo per
registrarti a Rotary Direct oggi stesso.
Bonifico
Usa le seguenti informazioni per fare una donazione
tramite trasferimento elettronico dei fondi.

Contatta l'ufficio Europa/Africa del
Rotary International per l'assistenza:
Witikonerstrasse 15
8032 Zurigo. Svizzera
Tel: (41-44) 387 71 11
Fax: (41-44) 422 50 41
eao@rotary.org

Franco
svizzero

Kroner
danese

Kroner
svedese

Kroner
norvegese

Euro

VALUTA

Rotary
Foundation

Rotary
International

Rotary
International

Rotary
International

Rotary
International

Rotary
Foundation

DE31 3007 0010 0067 1818 00

CH390023023020379201C

DK5120005367215307

SE62 3000 0000 0395 1109 4254

NO1660210719736

DE51 3007 0010 0255 0200 00

BENEFICIARIO CODICE IBAN

DEUTDEDDXXX

UBSWCHZH80A

NDEADKKK

NDEASESS

NDEA NOKK

DEUTDEDDXXX

BIC/SWIFT

USD

FARE DEL
BENE
NEL MONDO
The Rotary Foundation
of Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
www.rotary.org/give

957F-IT—(315)

AGIRE.
AGIRE:
www.rotary.org/it/give

LA TUA
DONAZIONE
ALL’OPERA
La forza del Rotary risiede nella
nostra rete globale di leader della
comunità ed esperti tecnici che
condividono la nostra missione
mirante a migliore la salute,
sostenere l’istruzione e alleviare la
povertà. Lavorando insieme come
partner noi possiamo realizzare
cambiamenti duraturi mescolando
competenze locali e risorse di
un’organizzazione internazionale.
Anche se il Rotary ci contraccambia
in tantissimi modi, noi focalizziamo
i nostri sforzi in sei aree per
massimizzare il nostro impatto
locale e globale: Promuovere la pace,
Combattere le malattie, Fornire
acqua pulita, Proteggere madri e
bambini, Sostenere l’istruzione,
Sviluppare l’economia locale.
Ogni Rotariano è incoraggiato a
partecipare ad un progetto della
Fondazione e a fare una donazione
personale al Fondo annuale ogni
Anno.

Contraccambia la tua comunità
La tua donazione alla Fondazione Rotary crea
sovvenzioni che finanziano le attività umanitarie.
Attraverso il Fondo annuale noi miglioriamo le
nostre comunità locali e mondaili tramite l’azione
umanitaria, le borse di studio e altre attività.
Alla fine di ogni anno, le donazioni al Fondo
annuale-SHARE da tutti i Rotary club del distretto
sono suddivise tra il Fondo mondiale e il Fondo di
Designazione Distrettuale.
La Fondazione Rotary fa uso della porzione del Fondo
mondiale per le attività del Rotary con la più alta

priorità e delle opportunità di sovvenzioni e programmi
disponibili a tutti i distretti del Rotary. Il tuo distretto
usa la porzione del Fondo di Designazione Distrettuale
per progetti della Fondazione, di club e distretto scelti
dal tuo e altri club del distretto.
Siamo un’organizzazione che puoi sostenere e di cui ti
puoi fidare. Abbiamo dedicato circa il 90 percento della
nostra spesa totale ai programmi nell’arco degli ultimi 10
anni, che supera di gran lunga i parametri stabiliti dalle
agenzie di valutazione indipendenti sulle organizzazioni
di beneficenz, e che è indice di un’alta efficienza.
La tua donazione finanzia progetti come quelli illustrati qui.

10 USD ZANZARIERE PER LETTI

25 USD FORNELLI BUNSEN

85 USD LEZIONI DI BUSINESS

100 USD LAVANDINI MATTONELLATI

In Paesi come Uganda, dove la malaria è una malattia
ancora pericolosa, le zanzariere per letto permettono di
godersi una buona nottata di riposo.

In California, USA, gli imprenditori a basso reddito
imparano come aumentare le loro vendite, assumere altri
impiegati e passare più tempo con la loro famiglia.

In Paraguay, con un fornello a gas Bunsen si insegna
alle neo mamme come riscaldare il latte materno da
dare ai loro figli.

In Indonesia, i lavandini servono a migliorare le
condizioni sanitarie della comunità fornendo acqua
pulita e prevenendo la trasmissione della febbre dengue.

