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Richiesta di contributo: istruzioni 
 
1. Scopo 
I Rotary club e i Rotaract si sono posti come obiettivo comune, di sostenere i bambini e i 
giovani economicamente e socialmente sfavoriti residenti nelle loro regioni offrendo loro la 
possibilità di sviluppare i propri talenti e i propri potenziali e fornendo loro la possibilità di 
integrarsi pienamente nella società. 
 
2. Beneficiari 
I bambini e i giovani fino all’età di 18 anni, residenti in Ticino e nel Moesano, di famiglie in 
difficoltà finanziarie. 
 
3. Tipo di contributo  
Contributi per partecipazioni a colonie scolastiche, sportive o di vacanza, ad associazioni, a 
club, ad attività sportive o legate al tempo libero, a lezioni di musica o di danza, alla 
formazione o al perfezionamento così come per la partecipazione ad altre attività simili o al 
materiale necessario per le stesse. 
 
4. Richiedenti 
Qualsiasi persona può inoltrare una richiesta: privati, istituzioni private o pubbliche, 
associazioni, club, ecc. 
 
5. Depositare la richiesta 
Il formulario di richiesta Rokj debitamente compilato può essere trasmesso per email o per 
posta con gli allegati richiesti. 
 
6. Tempistiche 
Le richieste possono essere inoltrate in qualsiasi momento. Le richieste di contributo devono 
essere trasmesse in tempo utile, in ogni caso prima dell’inizio della prestazione. In caso 
contrario le richieste non verranno accettate. 
 
7. Esame della domanda  
Ogni richiesta completa e inoltrata per tempo sarà esaminata e trattata al più presto possibile. 
Se necessario, il detentore dell’autorità parentale dovrà autorizzare ROKJ TICINO a 
consultare o a domandare la documentazione necessaria alla valutazione a terzi. 
 
8. Decisione e comunicazione  
La decisione sarà comunicata per iscritto al richiedente. 
 
9. Importante! 
- Solo le fatture originali provenienti da scuole, istituzioni di formazione, club, o altre 

organizzazioni saranno pagate direttamente da ROKJ. Il pagamento non sarà effettuato 
direttamente né al richiedente né alla famiglia. 

- Richieste incomplete potranno essere nuovamente inoltrate con le informazioni mancanti. 
- ROKJ aiuta laddove l’aiuto istituzionale o privato non riesce ad arrivare. 
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