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Prima di tutto
GRAZIE!

First and foremost –
THANK YOU!



Scopo del commento:
• Affermare i punti di forza del progetto
• Evidenziare le opportunità per un suo sviluppo
• Ribadire i requisiti della Sovvenzione Globale

Intent of feedback:
• Affirm project strengths
• Point out opportunities for growth
• Reiterate global grant requirements
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RC Ravenna – Progetto Cure Palliative in Romagna
Per fornire un Sistema per videoconferenza e dei corsi di alta formazione all’AUSL

Romagna, l’organizzazione sanitaria pubblica della Regione Romagna.

• Punto di forza: Forte componente di sostenibilità

• Requisiti della Sovvenzione Globale: Risultati Valutazione Comunitaria per ogni
struttura beneficiaria

RC Ravenna – Palliative Care Project Romagna
To provide a videoconference system and some high-level training courses to AUSL 

Romagna, the public health organization of the Romagna Region.

• Strength: Strong sustainability component

• Global grant requirement: Community assessment for each beneficiary institution
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RC Cesena – Una comunità libera dalla demenza
Per migliorare la qualità della cura per le persone con demenza

• Punto di forza: Molto idoneo alla “Prevenzione e Cura delle Malattie”
• Requisiti della Sovvenzione Globale: Risultati Valutazione Comunitaria

RC Cesena – A dementia free-community
To improve the quality of treatment and care for people with dementia

• Strength: Strong fit to Disease Prevention and Treatment
• Global grant requirement: Community assessment
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E-Club of D 2072 – Borsa di Studio per Pietro Tonini
Grazie a questa borsa di studio Pietro Tonini effettuerà una ricerca

per aumentare la sicurezza alimentare
• Punto di forza: L’obiettivo della sicurezza alimentare è in linea con lo Sviluppo

Economico e Comunitario
• Sovvenzione Globale per Borsa di Studio: La Fondazione Rotary valuta l’Area di 

Intervento in relazione a:
• Passata esperienza
• Programma accademico
• Obiettivi della futura carriera

E-Club of D2072 – Scholarship for Pietro Tonini
To provide a scholarship to Pietro Tonini to perform graduate research  

focused on increasing food security.
• Strength: focus on food security aligns with Economic and Community 

Development
• Global grant scholarships: The Rotary Foundation assesses Area of Focus 

connection to scholar’s:
• Past experience
• Academic program
• Future career goals



RC Parma Est – Progetto UBUNTU-PV
Fornire la formazione professionale per la produzione di pannelli FV e l’accesso

delle comunità all’energia solare a Bujumbura in Burundi
• Punto di forza: E’ in linea con lo Sviluppo Economico e Comunitario
• Requisiti della Sovvenzione Globale: I risultati della Valutazione Comunitaria

devono essere focalizzati sulle comunità beneficiarie

RC Parma East– Project UBUNTU-PV
To provide vocational training on the production of PV panels and access to solar 

energy to communities in Bujumbura, Burundi.
• Strength: alignment to Economic and Community Development 
• Global grant requirement: community assessment results focusing on 

beneficiary communities
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RC Potenza-Torre Guevara – Officina della Vita Indipendente
Aumentare l’inclusione sociale delle persone con la syndrome Down ed inoltre

favorire l’accesso al lavoro in Italia di questi individui
• Punto di forza: progetto forte e sostegno alla Comunità
• Requisiti della Sovvenzione Globale: deve essere in linea con

l’Area di Intervento “Sviluppo Economico e Comunitario”

RC Potenza-Torre Guevara – Workshop of Independent Life
To increase social inclusion for individuals with Down Syndrome and

also connect these individuals to jobs in Italy
• Strength: strong project and community foundation
• Global grant requirement: must align to an Area of Focus, 

Economic and Community Development 
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RC Malmö International – Istituto SITAM
Espandere e fornire la formazione professionale sartoriale alle donne

di Addis Abeba in Etiopia
• Punto di forza: Forte obiettivo dell’Area di Intervento “Sviluppo

Economico e Comunitario”
• Requisiti della Sovvenzione Globale: Necessità di una Valutazione

Comunitaria

RC Malmö International – SITAM Institute 
To expand and provide tailoring vocational training to women 

in Addis Ababa, Ethiopia.
• Strength: Strong fit to Economic and Community Development 

Area of Focus
• Global grant requirement: community assessment requirement
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RC Ancona-Conero – X-Ray to Etiopia
Fornire un apparato di radiologia e formare gli addetti dell’Ospedale Kidan

Meheret a Adwa in Etiopia
• Punto di forza: l’acquisto diretto di attrezzature mediche è in linea

con l’Area di Intervento “Prevenzione e Cura delle Malattie”
• Requisiti della Sovvenzione Globale: Regole dei viaggi delle 

Sovvenzioni del Rotary

• RC Ancona Conero – X-Ray to Ethiopia
To provide a radiology apparatus and staff training to the Hospital Kidan Meheret

in Adwa, Ethiopia.
• Strength: Medical equipment purchase directly aligns with Disease 

Prevention and Treatment Area of Focus
• Global grant requirement: Rotary Grant’s travel policies
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RC Ulyanovsk – Unità Sanitaria Mobile
Fornire un minibus attrezzato per servizi di assistenza sanitaria 

a Ulyanovsk in Russia

• Punto di forza: molto in linea con l’Area di Intervento
“Prevenzione e Cura delle Malattie”

• Requisiti della Sovvenzione Globale: Valutazione Comunitaria

RC Ulyanovsk – Mobile Health Center
To provide a minibus equipped with medical equipment for mobile outreach 

medical services in Ulyanovsk, Russia. 
• Strength: strong alignment with Disease Prevention and 

Treatment
• Global grant requirement: community assessment



Email ai funzionari o grants@rotary.org per eventuali domande
Email staff or grants@rotary.org with any questions 

RISORSE/RESOURCES:
• Linee Guida del Rotary/Rotary Guidelines (NEW!)
• Funzionari delle Sovvenzioni del Rotary – Scheda su My Rotary

Rotary Grants Staff – contact sheet on My Rotary
• Strumenti di Valutazione Comunitaria/Community Assessment Tools
• Formulario per Valutazione Comunitaria/Community Assessment Results 

Form
• Termini e Condizioni per le Sovvenzioni del Rotary

Rotary Grants Term and Conditions
• Aree di Intervento del Rotary Dichiarazione sul Regolamento

Rotary Grants Area of Focus Policy Statements
• Guida alle Sovvenzioni Globali/Guide to Global Grants
• E di più!/And more! 
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