Grazie mille per il vostro interesse!
Le nostre coordinate:
Rotary D 1980 Wohltätigkeitsstiftung Schweiz
Conto:
0233-215081.01D
IBAN CHF:
CH96 0023 3233 2150 8101 D
Clearing / SWIFT: 0233 / UBSWCHZH80A

c/o accoprax ag, Christoph Merian-Ring 11
4153 Reinach
info@fondazione-rotary.ch
www.fondazione-rotary.ch

Si prega di indicare lo scopo delle vostre donazioni

Scopo della donazione
Selezionate lo scopo della vostra donazione, di seguito una breve selezione.
Se avete domande non esitate a contattare:
- Urs Herzog, Major Gift Initiative (MGI), muu.herzog@bluewin.ch , Mob. 0041 79 350 51 65
- Urs Klemm, Endowment and Major Gift Advisor (E/MGA) info@ursklemm.com ,
Mob. 0041 79 784 17 25

Annual Fund (Fondo annuale)
Le donazioni vengono investite per tre anni e poi metà di esse viene versata al distretto dei donatori per
progetti di club e borse di studio. L'altra metà va a beneficio di progetti e programmi del Rotary sotto forma
di sovvenzioni globali. Il reddito triennale aiuta a cofinanziare le spese della Fondazione Rotary.
Annotazione: Annual Fund

Directed Gifts – contributi una tantum per un progetto specifico
I contributi di 15.000 USD o più possono essere destinati a una sovvenzione globale in una delle specifiche
aree d'intervento o al programma dei Centri della pace del Rotary. Le donatrici e i donatori stabiliscono lo
scopo in dettaglio.
Annotazione: Directed Gift «Nome del progetto»

Endowment Fund (Fondo di Dotazione)
Nel fondo di dotazione (fondo di investimento) è possibile effettuare donazioni di ogni tipo (contanti, assicurazioni, immobili, titoli, lasciti, ecc.). Le donazioni vengono investite e il ricavato viene utilizzato per finanziare il Fondo annuale e i programmi del Rotary come specificato dal donatore. Con una donazione di almeno 25 000 USD è possibile aprire un fondo extra con il nome della donatrice o del donatore e determinarne lo scopo.
Notatione: secondo accordo

Polio Plus
PolioPlus, il programma più ambizioso del Rotary, mira all'eradicazione della poliomielite (paralisi infantile).
Annotazione: PolioPlus

Progetti di club e distrettuali
Club e Distretti realizzano progetti magnifici. Se si desidera effettuare una raccolta fondi tramite la FRS, si
prega di contattarci. Una volta confermata da noi la concordanza con lo scopo della Fondazione, i responsabili dei progetti potranno indicare la FRS come conto per le donazioni e richiamare l'attenzione sulla deducibilità fiscale dei contributi.

Progetti in corso
D 1980 Progetto ROKJ, integrazione di bambini socialmente o economicamente svantaggiati.
Annotazione: ROKJ
D 1990 Progetto « L’eau, source de la vie », Annotazione : GG1877073

