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Umberto CANOVARO 

 
Cos’ è un   A.P.I.M  (Azione di  Pubblico  Interesse Mondiale) 

 
 
Un  progetto A.P.I.M. nasce quando un Rotary Club, solitamente del III Mondo, si fa autorizzare dalle 
strutture internazionali di Evanston, la realizzazione di un progetto completo che va a beneficio di una parte 
svantaggiata della popolazione dello Stato proponente, riguardante la salute, l’acqua, l’alfabetizzazione, 
l’alimentazione. Può essere rivolto a bambini, malati, donne, anziani, oppure indistintamente alla 
popolazione di un determinato territorio. 
L’offerta, inserita in un database in lingua inglese sul sito Rotary.org / Projectlink è rivolto a tutti i Rotary 
Clubs sparsi in tutto il Mondo, e quando uno fra essi è disponibile a donare la cifra richiesta per il progetto, 
tramite la Commissione Distrettuale per gli A.P.I.M., si prende contatto con il responsabile rotariano del 
progetto, si spedisce la somma, e nel giro di pochi mesi il service viene realizzato. 
Sono sufficienti solo poche centinaia di euro per concretizzare un progetto e realizzare il sogno di tanti 
nostri Fratelli che non hanno avuto la stessa fortuna di nascere in zone più agiate del Globo. 
 
 
Per questo  lo strumento Rotariano  A.P.I.M.  si definisce  
 

 POTENTE        perché realizza progetti forti nell’ambito della salute, della fame, dell’acqua, 
dell’alfabetizzazione. 

 
 RAPIDO   perché dal momento dell’invio della cifra, in pochi mesi si conclude. 

 
 SICURO   perché avere la garanzia di un referente rotariano nel Paese dove si compie il service, 

fa sì che mai un progetto A.P.I.M. iniziato, sia andato disatteso. 
 

 
 
Fare un progetto A.P.I.M. è uno dei requisiti che contribuisce al rilascio del Certificato di Efficienza 
rotariana  per il Club Donatore. 
da parte del Governatore Distrettuale 
 
E’ uno strumento concorrente di altri della Fondazione Rotary, tipo VISIONE  FUTURA?  
Assolutamente  NO!!! 
 
Si tratta di mezzi diversi, non alternativi  bensì complementari, con  cui un Club può fare Services nel 
tempo di un’annata rotariana: messo in cantiere un progetti di VISIONE FUTURA, entro fine anno solare si 
programma anche un A.P.I.M. con le somme residue a disposizione del club. 
  
Consapevoli  che  quelle  poche  centinaia  di  euro faranno la felicità  di  tanti  bambini  
nel  III  Mondo !!!  



Come si realizza un progetto  A.P.I.M. 
 
 
 
 

 Contattare  un membro della Commissione Distrettuale. 
 

 Scegliere un progetto in Projectlink (Rotary.org) fra quelli disponibili 
al momento. 
 

 Compilare il Remittance – form (Rotary.org).  
 

 Bonificare la somma richiesta presso il Rotary International 
     di  Zurigo. 
 

 Inviare copia della Documentazione al Commissario Distrettuale 
A.P.I.M.  di Riferimento. 

 
 
 
 
In circa quattro mesi, l’istruttoria della pratica effettuata dai competenti 
organismi del Rotary International viene completata e le somme devolute 
giungono a destinazione. 
 
Una volta realizzato materialmente l’A.P.I.M. e’ buona norma richiedere al 
Club (Sponsor) proponente il progetto, una documentazione fotografica 
oppure un semplice certificato di amicizia rotariana, al fine di formalizzare 
ed incrementare la collaborazione e la solidarietà internazionale fra i Club.  
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