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Rotary International - Distretto 2042 

Rotary Club del Gruppo Olona 

La Malpensa - Ticino - Castellanza – Magenta - Saronno - Parchi Alto Milanese 

                  Azione di servizio della Commissione “I Moschettieri” 

 
 

 

 

 

L'iniziativa de “I Moschettieri”, promossa dai Club del Gruppo Olona, nacque nell’anno  
Rotariano 2010/2011 dall'esigenza di rilanciare la competenza e l'immagine del Rotary 
nella società civile, con l'obiettivo di testimoniare in modo forte la cultura etica e civile che 
anima le azione di servizio che caratterizzano il RI e pre-costituire una massa critica che 
potesse avere più peso sul piano politico ed economico nel territorio interno e 
internazionale. 
 

La proposta 

I Club del Gruppo Olona si sono distinti nel tempo per capacità di produrre con continuità 
idee e progetti di servizio, in terre vicine e lontane. A volte un freno a tale progettualità è 
venuta dalla limitazione delle risorse disponibili, finanziarie ed umane. Per ovviare a tale 
difficoltà ed intensificare la produttiva reciproca collaborazione già in essere, ad 
emulazione del motto de “I Moschettieri“ - tutti per uno, uno per tutti -, i Club del Gruppo 
Olona hanno convenuto di aderire all’iniziativa di concorrere annualmente alla costituzione 
di un fondo destinato al finanziamento con Sovvenzione Globale (Global Grant) di una 
azione di servizio scelta tra le proposte avanzate dai singoli Club. 

Il Club promotore del progetto, oltre alla disponibilità economica, potrà fruire della 
disponibilità della Commissione deputata alla gestione dell’iniziativa per l’apporto di risorse 
umane utili alla realizzazione dello stesso. 
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Regolamento 

Oggetto 

L’associazione ha la finalità di realizzare progetti umanitari con Sovvenzione Globale 
(Global Grants) con il contributo di tutti i sei Club del gruppo Olona: Busto Gallarate 
Legnano “La Malpensa”, “Ticino”, “Castellanza”, Magenta, Parchi Alto Milanese, Saronno. 

Il fondo 
I sei Club del Gruppo Olona costituiscono un fondo destinato al finanziamento di un 
progetto da sottoporre alla Rotary Foundation per l’assegnazione di una Sovvenzione 
Globale ( Global Grant), tra quelli proposti annualmente dai Club.  
Il fondo è costituito da un versamento, per ogni anno sociale, del contributo minimo di 60 
euro per ogni socio attivo; i Club, a loro discrezione e secondo le proprie disponibilità 
contingenti, possono contribuire anche in maniera superiore senza che questo comporti 
ulteriore obbligo per gli altri Club. 

I Club del Gruppo Olona si impegnano al versamento della quota per 6 anni, in modo da 
garantire almeno un ciclo completo di finanziamento, che consenta la realizzazione di un 
progetto annuale per ciascun Club. 

Il rinnovo dell’adesione al progetto dovrà avvenire con due anni di anticipo rispetto alla 
conclusione del ciclo esennale, in modo da garantire la continuità di finanziamento dei 
progetti del ciclo successivo. 

Il contributo di ogni singolo Club dovrà essere versato sul Conto corrente bancario 
dedicato alla singola Sovvenzione Globale (Global Grant) non appena questo viene 
aperto. 
 

La Commissione 

Per garantire la realizzazione dell’iniziativa viene costituita la Commissione dei 
“Moschettieri del Gruppo Olona”. La Commissione è formata da tredici membri: dodici 
membri designati dai Club in ragione di due componenti per ciascun Club e dall’AdG del 
Gruppo Olona che ne fa parte di diritto ed assume il ruolo di Presidente. 

 
La Commissione designerà un Segretario, con il ruolo di Coordinatore. Al Segretario è 
affidato il compito di convocare periodicamente od a necessità la Commissione e 
assicurare la verbalizzazione delle riunioni. La carica, che avrà la durata di tre anni, 
eventualmente rinnovabile, verrà assegnata a rotazione in modo da consentire a turno la 
rappresentanza di tutti i Club. 



 

3 
 

Per garantire la continuità dell’azione, i membri designati dai Club resteranno in carica per 
almeno due anni e, ad ogni anno successivo, uno solo dei due rappresentanti di un Club 
potrà essere avvicendato. 
 
La Commissione avrà il compito di coordinare e supportare la realizzazione dei progetti. In 
particolare dovrà assicurare: 

- il supporto del Club nell’individuazione del progetto e nel contatto con il Rotary 
Partner 

- l’informazione circa le modalità di presentazione del progetto 
- la valutazione preliminare del progetto proposto 

- i contatti con la Commissione distrettuale Rotary Foundation 
- il supporto nel predisporre la domanda da inoltrare alla Rotary Foundation  
- la comunicazione ai Club, per il tramite dei componenti designati dagli stessi Club, 

dello stato di avanzamento dei progetti in corso durante le fasi di progettazione, 
realizzazione e consuntivazione. 

 

L’eventuale successivo inserimento di un nuovo Club deve prevedere la piena 
accettazione del presente regolamento. 
 
I progetti 
 
Il progetto proposto dal singolo Club dovrà essere intrapreso per tempo in modo da 
assicurare annualmente il suo inoltro alla Rotary Foundation per l’approvazione e il 
finanziamento.  

In funzione delle complesse tempistiche di selezione dei Global Grant i progetti proposti 
per la valutazione alla Rotary Foundation dovranno essere al più alto livello di definizione 
per aumentare la probabilità di una celere approvazione. 

 
La rotazione del Club nella presentazione del progetto, salvo particolari esigenze, avverrà 
sulla base dell’anzianità di ciascun Club. Nel caso in cui un Club non sia in grado di 
proporre il proprio progetto nell’anno di sua competenza, conserverà comunque il diritto di 
assolvere il proprio impegno in successione.    
 
Non si esclude pertanto, e potrebbe verificarsi, la presentazione di più di un progetto nel 
corso dello stesso anno. 
 
I progetti con Sovvenzione Globale non prevedono un calendario per la loro presentazione 
alla Rotary Foundation e possono essere proposti in qualsiasi momento dell’anno solare. 
 

Promozione 
Per rafforzare la collaborazione e la coesione tra i Club del Gruppo e per incentivare il 
finanziamento dell’azione di servizio della Commissione “I Moschettieri” ci si propone di 
organizzare un interclub annuale, unico e itinerante, di documentazione dell’attività svolta. 
 

Approvato unanimità ottobre 2017 
 


