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PAUL HARRIS SOCIETY - DOMANDE PIÙ FREQUENTI 
 

CHE COS’È LA PAUL HARRIS SOCIETY? 

La Paul Harris Society (PHS) riconosce i membri del Rotary e gli amici della Fondazione Rotary 
che contribuiscono un ammontare di 1.000 USD o superiore ogni anno, al Fondo annuale, a 
PolioPlus o alle sovvenzioni globali approvate dalla Fondazione.  
 
Il programma viene amministrato dalla Fondazione Rotary da luglio 2013, quando è stato 

riconosciuto come programma ufficiale della Fondazione. Fino ad allora, il riconoscimento 

veniva gestito dai distretti. Lo scopo della Paul Harris Society è di identificare, coinvolgere e 

ringraziare i membri che hanno la capacità e il desiderio di fare delle donazioni annuali di rilievo, per aiutare le 

comunità di tutto il mondo. 
 

COME POSSO ENTRARE A FAR PARTE DELLA PAUL HARRIS SOCIETY? 
Esistono vari modi: 

 Compilare il modulo online. Andare alla pagina sulla Paul Harris Society 

(www.rotary.org/it/paulharrissociety e cliccare su Iscriviti. 

 Inviare un’email o chiamare il Support Center del Rotary (rotarysupportcenter@rotary.org, +1-866-9-

ROTARY) o l’Ufficio internazionale di Zurigo, per chiedere di entrare nella PHS. 

 Inoltrare il modulo di domanda debitamente compilato alla Fondazione Rotary o per fax al Support Center 

(+1-847-328-4101). 
 

QUAL È LA DIFFERENZA TRA AMICO DI PAUL HARRIS E MEMBRO DELLA PAUL HARRIS SOCIETY? 
Un Amico di Paul Harris (PHF) effettua contributi accumulati di 1.000 USD o è stato riconosciuto con un 

contributo di 1.000 USD a suo nome. Un membro della PHS contribuisce almeno 1.000 USD ogni anno al Fondo 

annuale, Fondo PolioPlus o sovvenzioni approvate dalla Fondazione. 

 

DEVO DONARE 1.000 USD PRIMA DI POTER ENTRARE NELLA PAUL HARRIS SOCIETY? 
No, non è richiesto un contributo immediato di 1.000 USD al momento dell’affiliazione alla PHS. È possibile 

adempiere gradualmente agli obblighi di affiliazione, durante l’anno rotariano, con qualsiasi combinazione di 

contributi desiderata. 

 

QUAL È IL RUOLO DEL COORDINATORE DELLA PAUL HARRIS SOCIETY? 

Il Coordinatore distrettuale della PHS viene nominato dal governatore per promuovere il coinvolgimento nella 

Society. I coordinatori possono usare i rapporti sulle donazioni e sui riconoscimenti disponibili in Il mio Rotary 

per identificare nuovi e potenziali membri. Per omaggiare i nuovi membri, essi possono ordinare gli appropriati 

distintivi a titolo gratuito inviando un’email a annualfund@rotary.org , oppure contattando l’Ufficio competente 

di zona. 
 

COME VENGONO RICONOSCIUTI I MEMBRI PER I LORO CONTRIBUTI? 

I distretti Rotary offrono un riconoscimento formale ai nuovi membri della Paul Harris Society consegnando 

loro un certificato e distintivo in occasione di un evento distrettuale o di club, sempre comunque a loro 
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discrezione. I coordinatori PHS si recano a questi eventi per onorare i nuovi membri o inviano un incaricato per 

farne le veci. 
 

LE DONAZIONI AD MEMORIAM E PER TRIBUTO SONO IDONEI PER LA PAUL HARRIS SOCIETY? 
Sì, le donazioni ad memoriam e per tributo desinate a uno dei fondi approvati vengono conteggiate a fronte 

dell’impegno verso la Paul Harris Society. Tuttavia, gli individui a favore dei quali viene effettuato il tributo non 

ricevono alcun accredito. 
 

COSA SIGNIFICA “IDONEO PHS” NEL RAPPORTO SULLO STORICO DEI DONATORI? 
Serve ad identificare le persone che hanno donato 1.000 USD o superiore durante l’anno rotariano. Tuttavia, tali 

individui diventano membri a tutti gli effetti solo dopo aver espresso il loro intento a donare ogni anno la stessa 

somma o ammontare superiore attraverso uno dei suddetti metodi. 

 

I coordinatori distrettuali PHS possono promuovere l’iscrizione alla Society contattando i donatori che 

conseguono lo stato d’idoneità e proporre loro di affiliarsi. 
 

QUALI SONO LE RISORSE DISPONIBILI PER GLI INTERESSATI ALLA PAUL HARRIS SOCIETY? 

Per approfondire la propria conoscenza sulla Paul Harris Society ci si può rivolgere al proprio coordinatore 

distrettuale PHS o coordinatore regionale Fondazione Rotary, oppure si possono le risorse contenute nella pagina 

Paul Harris Society in Il mio Rotary.  

 

Le altre risorse disponibili sono: 

 Distintivi della Paul Harris Society, disponibili a titolo gratuito ai coordinatori e agli altri dirigenti 

distrettuali richiedendoli a annualfund@rotary.org 

 Brochure della Paul Harris Society, da ordinare sul negozio online: Shop Rotary 

 Rapporto Paul Harris Society, che contiene informazioni storiche e sull’affiliazione, disponibile a 

dirigenti di club e distretto tramite Il mio Rotary 

 

 

 


