
COSA PUÒ FARE IL VOSTRO 

Un anno di tasse 

scolastiche e libri di 

testo per due scolari 

nello Sri Lanka

CONTRIBUTO…

w w w . r o t a r y . o r g

IL VOSTO DONO AL MONDO
FATE UNA DONAZIONE OGGI!

100 USD

The Rotary Foundation of Rotary International
Annual Giving, FN500
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
Telefono: +1 847 866 3352
Fax: +1 847 328 5260
E-mail: erey@rotary.org

1000 USD

Acqua potabile per 

più di 100 persone 

ad Haiti

500 USD

Cibo per dieci mesi 

per un bambino 

in Nigeria

Fondazione Rotary
Fondo programmi957-IT—(207)

Il dono che continua a donare.

Le vostre donazioni alla Fondazione Rotary 
sostengono cause a livello locale e globale.

Quando effettuate una donazione annuale alla 
Fondazione Rotary, potete essere certi che il 
50 percento di tale donazione ritornerà al vostro 
distretto entro tre anni, consentendovi quindi di 
utilizzare tali fondi per programmi educativi e 
umanitari all’interno delle vostre comunità. La parte 
restante della vostra donazione è destinata al Fondo 
mondiale per sostenere il nostro impegno a favore 
dell’azione internazionale. Il ciclo triennale degli 
investimenti SHARE assicura che il 100 percento 
dei vostri contributi venga speso per programmi 
e sovvenzioni del Rotary. 

I seguenti programmi rappresentano degli esempi 
degli sforzi Rotariani sostenuti dal Fondo programmi. 

Borse degli ambasciatori 

Sovvenzioni distrettuali semplifi cate 

Scambi di gruppi di studio

Sovvenzioni 3-H

Sovvenzioni paritarie 

Sovvenzioni per docenti universitari

Borse della pace

Sovvenzioni per servizi di volontariato

“Se pace e comprensione 

— LUIS ZEA —

ROTARY CLUB DI GODOY CRUZ (MENDOZA – ARGENTINA)

DISTRETTO 4860

internazionale sono le ragioni 

alla base dell’esistenza del Rotary, e se 

la Fondazione rappresenta lo strumento 

per raggiungere questi obiettivi, 
perché mai un Rotariano non dovrebbe 

voler sostenere l’azione della Fondazione?”

     Per maggiori informazioni sui 

 programmi della Fondazione, 

    visitate il sito www.rotary.org

Sono migliaia le organizzazioni non profi t che 
operano in tutto il mondo per assistere le persone 
più bisognose. La Fondazione Rotary, tuttavia, è 
l’unica fi nanziata dalle donazioni di Rotariani a 
favore di programmi e progetti realizzati, pianifi cati 
e gestiti sul campo da Rotariani. 

VOI Rotariani rappresentate 

la Fondazione Rotary — 

OGNI ROTARIANO, OGNI ANNO.



Vi preghiamo di inviare le vostre 

donazioni all’ufficio di Zurigo 

all’indirizzo sotto indicato:

Europa/Africa
Rotary International 
Witikonerstrasse 15 
CH-8032 Zurigo 
Svizzera

United States
The Rotary Foundation 
14280 Collections Center Drive 
Chicago, IL 60693 
USA

Canada
The Rotary Foundation (Canada)  
Lockbox B9322 
P.O. Box 9100 
Postal Station F 
Toronto, ON M4Y 3A5  
Canada

Districts 3300-3490,  
4060-4250, 4370, 4380,  
4400, 7000, 7020, 7030
See address for the  
United States

Brazil
Rotary International 
Rua Tagipuru 209  
01156-000 São Paulo, SP  
Brazil

Great Britain and Ireland
Rotary International 
Kinwarton Road 
Alcester  
Warwickshire B49 6PB 
England 

India
Rotary International 
Thapar House  
2nd Floor, Central Wing 
124 Janpath 
New Delhi 110 001  
India

Japan
Rotary International 
NS3 Building, 1F 
2-51-3 Akabane, Kita-ku 
Tokyo 115-0045 
Japan

Korea
Rotary International 
Rm. 705, Miwon Building 
43 Yoido-dong, Yongdungpo-go 
Seoul 150-733 
Korea

Southern South America
Rotary International 
Florida 1, P. 2 
1005 Buenos Aires, CF  
Argentina

Southwest Pacific and  
Philippines
Rotary International 
McNamara Centre, Level 2 
100 George Street 
Parramatta, NSW 2150 
Australia 

Prima di effettuare un versamento elettronico si prega di 
verificare le coordinate bancarie presso l’ufficio di Zurigo.

Le donazioni possono essere effettuate 

anche online nel sito www.rotary.org

“Effettuare una donazione alla Fondazione 

Rotary è un piacere e un privilegio, 

grazie soprattutto all’integrità dimostrata 

dalla Fondazione stessa nella gestione 

dei fondi e alla sua capacità di 

donare speranza a milioni di persone. 

Dopo aver effettuato la prima donazione 

non riuscirete più a smettere. 

Ogni Rotariano, Ogni Anno 

— RAJU (T.N. SUBRAMANIAN) —

ROTARY CLUB DI DEONAR (MAHARASHTRA – INDIA)

DISTRETTO 3140

La missione della Fondazione Rotary è quella di mettere 
i Rotariani in condizione di promuovere la comprensione 
internazionale, la buona volontà e la pace, attraverso il 
miglioramento dell’assistenza sanitaria e dell’istruzione e 
l’alleviamento della povertà. 

Le vostre donazioni alla Fondazione contribuiscono a 
donare speranza alle persone più bisognose in tutto il 
mondo. Sono la nostra immaginazione, le nostre azioni 
e i nostri contributi a determinare gli obiettivi che la 
Fondazione è in grado di raggiungere. 

Grazie per il vostro sostegno!

MODULO CONTRIBUTIVO
Dimostrate concretamente il  
vostro sostegno alla Fondazione  
completando questa porzione del 
pieghevole e inviandocela insieme  
alla vostra donazione.

“Sostengo la Fondazione perché credo  

fermamente nella sua missione.  

Sono moltissime le vite che il Rotary 

riesce a toccare in tutto il mondo ed 

è per me un privilegio far parte di una 

famiglia che si preoccupa veramente 

per il prossimo ed è in grado di 

Allego un contributo di 
(La possibilità di dedurre fiscalmente le donazioni dipende 
dalle normative vigenti nel Paese in cui il donatore risiede).

Nome 

N. di affiliazione 

Nome del club 

Club n. 

Distretto n. 

Indirizzo 

Città 

Provincia  Codice postale 

Paese 

®  Estremi della carta di credito: 
® Visa  ® MasterCard  ® Discover 
® American Express  ® JCB  ® Diners Club

Carta di credito n. 

Codice di sicurezza (3 cifre sul retro)  

Data di scadenza 

Firma  Data 

  
Richiesta di riconoscimento 
Amico di Paul Harris

Nome del beneficiario 

N. d’affiliazione del destinatario 

Data di consegna del riconoscimento  
® Barrare la casella se si tratta di una sorpresa

Spedire a:

Nome 

Indirizzo 

Città 

Provincia  Codice postale 

Paese 

Telefono 

E-mail 

— WILLIAM REGINALD PATCHETT —

ROTARY CLUB DI COBOURG (ONTARIO – CANADA)

DISTRETTO 7070

è un impegno per la vita”.

fare concretamente la differenza”.


