AFFINCHÈ L’INTERA DONAZIONE VADA A FAVORE DEI NOSTRI PROGETTI!
Aiuto di persone con donazioni del Rotary:
mirato e orientato al futuro, diversificato, efficace

Fondazione Svizzera

www.rotary-fondazione.ch
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DIVERSIFICAZIONE
MIRATO E ORIENTATO AL
FUTURO
Le donazioni per progetti del Rotary sono un
investimento per il futuro in sei aree d’intervento:
Promozione della pace e risoluzione dei conflitti
Prevenzione e cura delle malattie
Fornitura di acqua potabile e igiene
Protezione delle madri e dei bambini
Istruzione e intervento contro l’analfabetismo
Sviluppo delle economie locali

Ci sono molte possibilità di sostenere dei progetti: Contributi una
tantum, pagamenti regolari a scadenza annuale (p. es. Paul Harris
Society), testamenti, donazioni in natura. Sostanzialmente questi
vanno a favore di uno dei tre fondi seguenti:

ANNUAL FUND (FONDO ANNUALE)
Le donazioni vengono investite per tre anni per essere poi
riversate nella misura del 50% al Distretto dei donatori per
finanziare progetti distrettuali e borse di studio. L’altra metà va a
favore di progetti del Rotary sotto forma di Global-Grants
(sovvenzioni globali). l ricavo dagli investimenti nei primi tre anni
contribuisce a finanziare i costi della Rotary Foundation
(Fondazione Rotary, TRF).

DIRECTED GIFTS (DONAZIONI DIRETTI)
Donazioni di importo superiore a 15 000 USD possono essere
versate in maniera mirata a un Global Grant di una determinata
area di intervento oppure al Rotary Peace Centers Program
(Programma dei Centri della pace del Rotary).

ENDOWMENT – FUND (FONDO DI DOTAZIONE)
Nell’Endowment-Fund sono permesse donazioni di ogni tipo
(contanti, assicurazioni, immobili, titoli, legati, ecc.). Le elargizioni
vengono investite e i ricavi vanno a favore dell’Annual Fund e dei
programmi del Rotary. Per donazioni superiori a 25 000 USD può
essere aperto un fondo extra con il nome della donatrice o del
donatore e con una destinazione a scopo preciso.

ROTARY CLUB E PROGETTI DISTRETTUALI
Club e Distretti realizzano progetti formidabili. L’efficacia delle
donazioni viene garantita e aumentata tramite la relazione diretta
con il rispettivo progetto e la partecipazione di rotariane e di
rotariani.

EFFICACE
La TRF ottiene il livello di valutazione più alto dal «Charity
Navigator» (www.charitynavigator.org). Ciò grazie all’esemplare
trasparenza, alla politica di investimento etica e a un notevole
grado di efficacia: 91% delle donazioni monetarie vanno
direttamente a favore dei progetti e dei programmi.
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FONDAZIONE DI BENEFICENZA SVIZZERA DEL DISTRETTO
ROTARY 1980, FRS: DONARE DIVENTA ANCORA PIÙ
ATTRATTIVO!
La FRS è riconosciuta come organizzazione di pubblica
utilità, dà diritto a deduzioni fiscali e consente di far
valere fiscalmente i contributi versati.
La FRS
 è una delle organizzazioni sorvegliate e controllate
dall’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni;
 è di utilità pubblica e dà diritto alla deducibilità fiscale;
 ha tutti gli organi di fondazione che lavorano a titolo
onorifico, senza retribuzione e il 100% delle donazioni
monetarie affluisce
 in progetti internazionali e nazionali e nei programmi della
TRF;
 mette a disposizione come interlocutori delle rotariane e
dei rotariani svizzeri le autorità, le donatrici e i donatori,
così come i beneficiari dei contributi.

Principi fondamentali
La FRS osserva i seguenti principi fondamentali:

 elevata trasparenza e efficacia
 concessione dei contributi sulla base di chiari criteri che si basano

sugli obiettivi e
sulle esigenze di sostenibilità della TRF.
 considerazione della volontà delle donatrici e dei donatori nell’ambito degli scopi
della FRS.

COSÌ FUNZIONA LA FRS

La FRS completa casse e fondazioni di beneficienza dei Club.

Finanziamento e contributi

SCOPO E PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA FRS

La FRS è finanziata con contributi di rotariane e rotariani, di
Rotary Club e di terzi, così come dai redditi del proprio
patrimonio.

Scopo
La fondazione ha per scopo di sostenere attività riconosciute di
utilità pubblica del Rotary e quindi di promuovere l’intesa, la
buona volontà e la pace fra i popoli.
La FRS presta sostegno finanziario per:
 i diversi Funds della TRF e i progetti nelle sue aree di
intervento riconosciute.
 programmi di utilità pubblica della TRF come Polio Plus,
Peace-Centers, ecc.
 progetti del Rotary Svizzera–Liechtenstein, Rotaract,
Action Groups e altre organizzazioni del Rotary quali p.es.
RFPD, ecc.
 istituzioni e progetti di utilità pubblica in Svizzera e nel
Principato del Liechtenstein.
La FRS sostiene e completa con ciò la TRF. Il fine consiste nel
generare mezzi a favore della TRF e dei Club svizzeri e del
Liechtenstein e di impiegarli con flessibilità.

IMPIEGO E INVESTIMENTO DEI MEZZI,
RICONOSCIMENTO DELLE DONAZIONI
Impiego dei mezzi, riconoscimento delle donazioni
La prima priorità della FRS consiste nel concedere contributi in
conformità ai suoi scopi.
Nel caso di contributi alla TRF, in particolare all’Annual Fund,
all’Endowment-Fund, così pure sotto forma di Directed-Gifts,
questi contributi vengono trattati dalla TRF come finora:
restituzione ai Distretti dopo tre anni della metà dei contributi fatti
all’Annual Fund, resoconto scritto sull’impiego delle grandi
donazioni vincolate a uno scopo determinato fatte
all’Endowment-Fund e sotto forma di Directed-Gifts.
Per i contributi a altri progetti e istituzioni da sostenere, deve
valere la premessa che il loro impiego sia ricostruibile, di utilità
pubblica e sostenibile. Se la FRS può disporre liberamente di
mezzi, li impiega sulla base di chiari criteri e si preoccupa del
controlling e della trasparenza necessari.
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Riconoscimento delle donazioni
Le donatrici e i donatori ricevono in ogni caso all’inizio di ogni
anno un attestato con le loro donazioni annuali che potranno
essere dedotte nella dichiarazione fiscale.
Le onorificenze della TRF (p.es. Paul Harris Fellow, Major Donor,
ecc.) vengono, come finora, accreditate o consegnate ai relativi
Rotary Club, rispettivamente alle donatrici e ai donatori.
Informazioni sul riconoscimento delle donazioni si trovano nel sito
www.rotary.org/it/donate/recognition. Per il riconoscimento
delle donazioni valgono gli importi in USD netti, dopo deduzione di
eventuali costi di cambio o per trasferimento di capitali.

Investimento di riserve
La costituzione di riserve e l’aumento del patrimonio della FRS
hanno priorità subordinate. La gestione degli accantonamenti e
del patrimonio della FRS avviene secondo i principi usuali degli
investimenti patrimoniali e tenendo conto dei valori etici del
Rotary.

Organizzazione della FRS
Il Consiglio di fondazione è responsabile della conduzione della
FRS. Si compone di rotariane e di rotariani dei tre Distretti svizzeri.
Tuttavia, un posto è sempre occupato da un membro della
compagine composta dal Governatore in carica del Distretto
Rotary 1980 e dai suoi successori. In questo modo viene
soddisfatta la direttiva del Rotary, secondo la quale qualsiasi
organizzazione Rotary deve essere assegnata a un Distretto o a
un Club.
La FRS sottostà all’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni.
Le revisioni avvengono secondo i termini di legge. Le attività e i
rapporti di revisione vengono pubblicati e i Distretti e il Consiglio
dei Governatori vengono regolarmente informati.

E INFINE ANCORA ALCUNE DOMANDE E RISPOSTE A
PROPOSITO DI FRS
Perché appare il nome del Distretto
Rotary 1980 nel nome della FRS?
Il Rotary riconosce solo organizzazioni, che sono
assegnate a un Distretto o a un Club. Per il
collega- mento con il Rotary, nel Consiglio di
fondazione della FRS c’è quindi un membro della
compagine composta dal Governatore in carica
del Distretto Rotary 1980 e dai suoi successori,
che ha la funzione di fungere da anello di
congiunzione con il Rotary.

Nel Consiglio di fondazione della FRS sono
rappresentati tutti i Distretti?
Il Consiglio di fondazione nomina i suoi membri
e si costituisce autonomamente. Allo stesso
tempo veglia che ci sia un’adeguata
rappresentanza di tutti i Distretti e rende conto
al Consiglio svizzero dei Governatori.

La FRS è una concorrenza per la TRF e per
gli enti di beneficenza esistenti dei Club?
No! La FRS si pone come fine di sostenere le
attività di utilità pubblica del Rotary e di
generare mezzi per i Club, i Distretti e la TRF.
Grazie alla deducibilità fiscale si motiveranno
ulteriori donatrici e donatori supplementari per
piccole e grandi donazioni.

I responsabili del Rotary e della TRF hanno
approvato esplicitamente la fondazione della
FRS e hanno promesso il loro pieno sostegno
nella futura collabo- razione con la FRS.

La FRS può sostenere dei progetti
indipendentemente dalla TRF?
La FRS presta diverse forme di contributi, p.es.
negli ambiti dell’Endowment-Fund, dell’Annual
Fund, di Polio Plus, ecc. Nel caso ci siano mezzi
supplementari a disposizione, la FRS decide in
funzione di chiari criteri quali progetti vengono
sostenuti e provvede a un impiego secondo
criteri sostenibili e ricostruibili. Infine la FRS deve
render conto circa l’impiego dei mezzi nei
all’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni.

Dove posso trovare informazioni
sulla FRS?
La FRS informa periodicamente ei Governatori di
Distretto e i responsabili distrettuali della TRF. In
oltre la FRS tiene agiornato il proprio sito internet
www.fondazione-rotary.ch. Per informazioni
sono a disposizione i membri del Consiglio di
fondazione della FRS.

Consiglio di fondazione
Marcus Haegi, RC Angenstein,
Président
Mail:
marcus.haegi@accoprax.ch
Mobil : 079 448 30 71
Christiane Griessen, RC Gstaad-Saanenland
Membre
Mail:
ch-griessen@bluewin.ch
Mobil : 079 432 73 93
Anders Holte, RC Oberer Zürichsee
Membre
Mail:
holte@bluewin.ch
Mobil : 079 601 72 37

Urs Klemm, RC Aarau
Membre
Mail :
info@ursklemm.com
Mobil : 079 784 17 25
Markus Meyer, RC Allschwil-Regio Basel
Membre
Mail:
markus.meyer@kmc.ch
Mobil : 076 583 83 48
Roland Wunderli, RC Wettingen-Heitersberg
Représentent équipe du gouverneur D 1980
Mail:
roland.wunderli@badenertaxi.ch
Mobil: 079 663 44 22

LA FRS È LA NOSTRA FONDAZIONE ROTARY SVIZZERA!
Abbiamo creato la fondazione il 26 luglio 2017. Ora si tratta di «farla
volare». Noi membri del Consiglio di fondazione ci rallegriamo per
qualsiasi contributo:
 donazioni
 know how, domande, critiche, stimoli
 collaborazione nell’informare sulla FRS.
Il nostro obiettivo comune consiste nel dare un contributo ancora
maggiore alla comprensione tra i popoli al Goodwill e alla pace.

CONTATTI, DONAZIONI
Rotary D 1980 Wohltätigkeitsstiftung Schweiz
Numero del conto:
IBAN CHF:
D Clearing / SWIFT:

0233-215081.01D
CH96 0023 3233 2150 8101
0233 / UBSWCHZH80A

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

Fondazione Svizzera

www.fondazione-rotary.ch

