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Borse di studio con Sovvenzioni globali
Le Sovvenzioni Globali della Rotary Foundation possono essere usate per finanziare le
Borse di Studio aventi esiti sostenibili e di grande impatto in una delle seguenti sei aree
d’intervento del Rotary: pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti, prevenzione e
cura delle malattie, acqua e strutture igienico-sanitarie, salute materna e infantile,
alfabetizzazione e educazione di base, sviluppo economico e comunitario.
I Rotary Club possono accedere direttamente a tale programma, anche senza la
partecipazione finanziaria del Distretto; in questo caso la partecipazione finanziaria del
Rotary Club proponente dovrà essere di almeno USD 30.000 e la sovvenzione,
comprensiva della partecipazione della Rotary Foundation, sarà complessivamente di
USD 45.000.
I Rotary Club potranno utilizzare tale Sovvenzione anche per più di una Borsa di
Studio.
Il Distretto 2110 intende sostenere le Borse di Studio da assegnare nell’anno
rotariano 2018 - 2019 e da utilizzare nell’anno accademico 2019 - 2020, attraverso
una selezione competitiva con i Progetti Umanitari proposti ed una equiparazione
dei termini di scadenza (30.09.2018) per la presentazione dei moduli di domanda.
La partecipazione finanziaria minima del Rotary Club proponente dovrà essere
di USD 500, la quota di FODD assegnata dal Distretto 2110 sarà USD 15.000,
pertanto la Borsa di Studio sarà pari complessivamente a USD 30.750.
I Rotary Club sponsor dei candidati selezionati dal Distretto si occuperanno di avviare,
gestire e concludere la Sovvenzione Globale destinata alla Borsa di Studio secondo le
procedure (esclusivamente telematiche) stabilite dalla Rotary Foundation.
Documenti allegati:
- Guida alle sovvenzioni globali (Allegato 4)
- Termini e condizioni Sovvenzioni TRF - Luglio 2016 (Allegato 5)
- Aree d’Intervento - Dichiarazione (Allegato 13-c)
- Copertina programma Borse di Studio (rotary_scholar_flier_it) (Allegato 14-b)
- Informazioni sulle borse di studio della Rotary Foundation
(foundation_scholarships_fact_sheet_it) (Allegato 14-c)
- Supplemento Borse di studio con Sovvenzioni Globali
(Global_Grant_Scholarship_Supplement_it ) (Allegato 14-d)
- Procedura di assegnazione delle BORSE di STUDIO (Allegato 14-e)
- Sovvenzione Globale per Borsa di Studio – Modulo di domanda al distretto
(fv_global_grants_scholar_application_it) (Allegato 14-e)
Scadenze:
- Presentazione proposte di candidatura:
- Selezione dei candidati:
- Trasmissione proposta Sovvenzione Globale:
- Partenza del borsista:

entro il 30 Settembre 2018
entro il 31 Ottobre 2018
entro l’1 Maggio 2019
dopo la data dell’1 Agosto 2019
(a.r. 2018 - 2019)

Per maggiori informazioni e aggiornamenti dei documenti allegati:
http://www.rotary.org/it/grants
Allegato 14-a

