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5) La FONDAZIONE ROTARY ( Rotary Foundation – RF )
La Fondazione Rotary del R.I. venne creata nel 1917 come fondo di dotazione del Rotary, e la
denominazione attuale risale al 1928. Nel 1931 fu costituita come ente fiduciario e nel 1983 divenne
società senza fini di lucro, secondo le leggi USA .
La missione della F.R. è orientata ad attività di beneficenza ed educative, nel mondo, con
sovvenzioni per sostenere: l’istruzione di base, l’acqua pulita, la pace, la salute materna ed infantile,
la prevenzione delle malattie e le economie locali.
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Rotary è composto da 15 membri ( tra cui viene
scelto il Presidente), è nominato dal Presidente internazionale entrante ed eletto dal Consiglio
Centrale del Rotary un anno prima dell’assunzione del mandato, che dura 4 anni. Gli
Amministratori possono essere rieletti.
Il Regolamento del R.I. conferisce agli Amministratori l’autorità di utilizzare i fondi della
Fondazione, secondo la missione, normalmente sotto il controllo e l’autorizzazione del Consiglio
Centrale.
Il Segretario della Fondazione è il Segretario generale del R.I. ; esso sovrintende
all’amministrazione generale, seguendo le direttive degli Amministratori e del Presidente .
La dote economica della F.R. è costituita da contributi volontari donati da rotariani e da terzi, in
tutto il mondo, per cui gli Amministratori si impegnano perché i fondi siano utilizzati in modo
efficiente e per gli scopi per i quali sono stati offerti .
Le donazioni, di qualsiasi entità, possono essere destinate a tre fondi:
- Fondo annuale : è la risorsa principale per il finanziamento dei programmi della Fondazione; i
contributi sono usati circa tre anni dopo il versamento.
- Fondo di dotazione: lo scopo è di assicurare la gestione minima dei programmi, tramite l’impiego
dei guadagni netti, derivati dagli investimenti.
- Fondo Polio Plus: sostiene il programma per l’eradicazione della polio .
I Governatori, in quanto dirigenti del R.I. , sono tenuti a sottolineare l’importanza e a sollecitare le
donazioni annuali alla F.R. , tramite la Commissione distrettuale per la F.R. , l’Assemblea
distrettuale, i seminari di Distretto e di Club sulla Fondazione, e nelle visite ai Club.
G.R.
22 / 10 / 2015

