Distretto

Come operare per fare bene nel mondo

Dopo il seminario dedicato alla Rotary Foundation, che ha visto il governatore De Bernardis
e i suoi collaboratori fare il punto sullo “stato
dell’arte” del Distretto in materia di progettualità, importante è il seminario sulla Gestione delle
Sovvenzioni specificatamente dedicato ai presidenti dell’anno 2022-2023, ai quali vengono invece esplicitate le modalità, le scadenze e quant’altro necessario per operare “per far bene nel
mondo”, attraverso la Fondazione, nel loro anno
di servizio. In effetti, la partecipazione a questo
seminario, peraltro obbligatoria da parte dei club,
è insieme atto formale del completamento di parte dei requisiti necessari per qualificarsi come
“operatori” dei fondi R.F.
Grande affluenza
Obbligo a parte, i club che potevano essere
rappresentati dal presidente o da suo delegato
(di norma il delegato di club alla RF) hanno accolto all’unisono l’invito a presenziare rivolto loro dal
DGE Orazio Agrò. Cento club presenti su cento
club, tra i quali solo uno in costante collegamento Zoom impossibilitato a presenziare per motivi personali. Un merito particolare alla presenta
dei Rotariani “isolani” che da Pantelleria, come da
Lipari, da La Valletta a Malta sono stati coerentemente presenti di persona!
Grande affluenza con oltre 280 persone regi-
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strate e presenti. I lavori sono stati anche “esternalizzati” mediante una apposita sessione Zoom
seguita da venti utenti, tra i quali alcuni governatori del Distretto oltre al DGE M. Ronco dal 2032.
Ai lavori ha anche presenziato il PDB Francesco
Arezzo.
Il DG Gaetano De Bernardis ha tenuto a sottolineare la sua soddisfazione nel vedere questa numerosa presenza concludere i due giorni dei seminari dedicati alla RF, svolti in due date anche per
permettere nella giornata antecedente la numerosa consegna di premialità degli anni precedenti.
Saluti di rito del presidente di RC Enna ospitante e
del DGN Goffredo Vaccaro.
Sarpietro: FODD 2022-23

venzioni distrettuali (di minore e locale portata) e
50% alle Sovvenzioni globali (progetti di maggiore rilevanza e con partecipazione di distretti stranieri come partner internazionali). Le Sovvenzioni
distrettuali dell’anno 2022-2023 con scadenza di
presentazione delle domande il 31/3/2023 sono
quindi “in itinere” e saranno sovvenzionate sino
alla concorrenza della disponibilità distrettuale di
$ 60.000 con un contributo massimo del distretto
ai progetti dei club di € 8.000.
Qualificazione
Il seminario sulla “Gestione delle sovvenzioni” è
anche atto strutturalmente formale del processo
di “qualificazione” dei club, che – una volta completato – li porterà a poter utilizzare annualmente
i fondi della RF. La partecipazione a questo seminario (atto primo) è completata con la compilazione del “Memorandum d’intesa” (MOU in inglese) a
firma congiunta tra il presidente di club 2022/23 e
quello dell’anno successivo 2023/24. Ciò avverrà
non appena i club nei mesi immediatamente a seguire eleggeranno tale figura al loro interno.
Fazzi: griglia di valutazione

Il seminario è stato anche il primo impegno “ufficiale” pubblico del nuovo DRFC (District Rotary
Foundation Chair) PDG Salvo Sarpietro che inizia
il suo triennio in tale ruolo subentrando all’uscente PDG Giovanni Vaccaro. Sarpietro nel suo intervento dopo aver ringraziato i governatori che
hanno dato fiducia alla sua designazione, ha reso
noto l’ammontare del FODD (Fondo ordinario di
designazione distrettuale, in inglese noto come
DDF) che per l’anno 2022/23 ammonta a circa $
120.000 ulteriormente suddiviso al 50% tra Sov-
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Nell’anno rotariano 22/23 Sebastiano Fazzi
(precedentemente solo componente) diventa presidente della Sottocommissione distrettuale per le
sovvenzioni e a lui è toccato spiegare con dovizia
di particolari le norme e le valutazioni della “griglia
di valutazione” che attraverso un sistema rodato
e maturato negli anni definisce i punteggi attribuibili alle richieste di finanziamento provenienti dai
club. Le norme sono rimaste invariate tranne che
per alcune “innovazioni”.
La più significativa riguarderà la partecipazione
dei club alle sovvenzioni: ogni progetto dovrà
rispettare la proporzionalità della quota procapite d’investimento dei Rotary club partecipanti;
esempio: Se un club formato da 20 soci partecipa
con una quota pro-capite di euro 40,00 (un importo
complessivo di euro 800,00), anche un club con
n.100 soci dovrà partecipare con una quota procapite identico per un ammontare complessivo di
euro 4.000,00.

Cimino: novità internazionali

Assennato e Castellet: scadenze

I due segretari distrettuali per distinte aree di
competenza - Orientale e Occidentale - rispettivamente Fausto Assennato e Filippo Castellett, si
sono occupati della tempistica di scadenza della
presentazione delle domande e degli aspetti tecnici della gestione dei documenti contabili durante l’iter procedurale.

E’ quindi intervenuto il PDG Valerio Cimino
come ARRFC (Assistant to the Regional Rotary
Foundation Chair) cioè assistente del coordinatore regionale di Zona 14 (Italia, San Marino, Malta)
per i Distretti 2101-2102-2110-2120 che ha fornito
una esauriente panoramica delle novità a livello
internazionale e che specificatamente incidono
sulle quote di FODD utilizzabili dai distretti e che
maggiormente interessano. Cioè, l’equiparazione
del Fondo mondiale al fondo del FOOD utilizzato
al Distretto sarà allo 80% e non più al 100%, mentre per le somme in contante messe dai club in un
Global Grant queste non saranno più equiparate
dalla RF (prima lo erano al 50%). Ciò si è reso necessario nel periodo post-pandemia per riportare
ai livelli precedenti le riserve del Fondo mondiale
completamente esauritosi negli ultimi anni.
Ciò è stato causato sia da un maggior ricorso
ai Global Grant da parte dei rotariani (aumentata
consapevolezza), sia dall’abbattimento dei vincoli
di equiparazione di somme RF/Distretti nei Global
Grant erogati in tutto il mondo nella recente crisi
pandemica. Non dimentichiamo che negli scorsi
anni 2019/2020 il contributo dei rotariani di tutta
Italia, tra Global Grant, equiparazione della Fondazione, Fondi dei distretti e donazioni dei club,
sponsor, etc. viene calcolato in oltre 20.000.000
di USD circa! Infine, il PDG Cimino ha presentato
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delle interessantissime mappe di distribuzione
della raccolta fondi sino adesso. L’anno è ancora
al primo semestre ma l’invito alla contribuzione al
Fondo mondiale deve rimanere alto anche per la
produzione dei FODD degli anni a venire.
Triscari: nuove progettualità

Ha concluso le relazioni specifiche l’intervento
del PDGF Maurizio Triscari, in questa sede non
come istruttore distrettuale bensì nel ruolo di consulente tecnico della Rotary Foundation (CADRE)
per l’Area Focus “Sostenibilità Ambientale”. Queste figure di consulenti, i Cadre, appunto, sono da
tempo presenti nella gestione delle sovvenzioni in
quanto vengono utilizzati per le specifiche competenze nella valutazione in itinere o ex-post di progetti di media-grande portata.
Da quando nel luglio del 2021 è entrata in funzione la nuova settima area focus del Rotary, è stato creato un team a livello mondiale di “esperti”
con pregresso curriculum di tipo scientifico-ambientale da utilizzare come valutatori sia di progettualità sia di consulenza. Il relatore si è soffermato
nei nuovi settori di applicazione delle progettualità
dei rotariani che aprono scenari completamente
insospettabili nei campi ambientali e della sanità
ambientale con particolare riferimento anche alla
formazione e alla diffusione/implementazione di
tematiche di recupero e risparmio energetico.
Napoli: invio documenti
Prima della chiusura dei lavori il responsabile
della multimedialità distrettuale Carlo Napoli è intervenuto comunicando che tutto quanto esposto
dai relatori sia nel PRE-SIPE di ottobre sia in questo
seminario RF di novembre (comprensivo dei documenti relativi) è già disponibile per la diffusione in
apposito link che viene inviato a tutti i presidenti e
gli interessati.
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Agrò: “Case di Paul Harris”

Il vero risultato del seminario è stato il condiviso clima di operosa simpatia e serenità di lavoro
che il governatore eletto Orazio Agrò, con tutti i
collaboratori del “back-stage”, ha saputo instaurare con tutti i numerosissimi presenti.
Incontri preliminari già avuti (sino adesso) con
i presidenti 2022-23 sono serviti per spiegare in
dettaglio l’idea di un unico Progetto distrettuale di
Global Grant denominato “Case di Paul Harris” che
per diversi lotti funzionali di competenza, in strutture appositamente dedicate o in particolari “sezioni mobili itineranti” coprirà una molteplicità di
ambulatori, ambulatori solidali, iniziative sanitarie,
corsi di formazione, micro-credito, etc., che, gestite da singoli club proponenti, insieme al distretto
forniranno una vera e tangibile forma di presenza
“attiva” dei rotariani sul territorio, perché i rotaria-

ni – se adeguatamente sollecitati – sanno ben essere “People of Action”.
Le case di Paul Harris assolveranno la necessità di consentire alle migliaia di soci, professionisti
rotariani e no, di avere un luogo che possa identificare il concetto di “Servire al di sopra di ogni
interesse sporcandosi le mani con il Service”. Sempre maggiore è il numero di rotariani che quotidianamente mettono al servizio degli altri e della
comunità la propria professionalità, competenza
e tempo. Per la cittadinanza diventeranno dei luoghi dove poter trovare conforto e aiuto.
La creazione di una rete nazionale permetterà,
sia una maggiore efficienza in termini organizzativi, di garantire un maggiore numero di servizi e
una maggiore attrattività verso quei partner che
intendano supportare il progetto.
Prossimi incontri
Ci sarà ancora modo di approfondire queste tematiche nei prossimi incontri formativi sia a livello
di squadra sia di Sipe che, infine, all’Assemblea distrettuale.
Il governatore De Bernardis ha piacevolmente
concluso i lavori ampiamente soddisfatto di questi
due giorni pieni di iniziative. Non poteva mancare
la foto di gruppo, sui gradini di ingresso del Federico II che è un chiaro esempio della numerosa e
piacevolmente condivisa presenza dei partecipanti che segna così l’inizio dei lavori nel campo delle
progettualità con la Fondazione Rotary.
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