
  
 dona il 5‰ a Prometeo C.F. 97216840153 

UTILIZZO DEL SITO www.prometeo2050.org 
 
Al fine di agevolare i club nell’utilizzo della Onlus Prometeo 2050 – I Volontari del Distretto e per fornire 
aggiornati strumenti informatici alla onlus stessa è stato creato il sito www.prometeo2050.org  
 

 
Home 

 
 
L’area pubblica del sito contiene i seguenti menu: 

• Home (pagina iniziale) 
• Chi siamo (informazioni su Prometeo 2050) 
• Struttura (la struttura dirigenziale di Prometeo 2050) 
• Soci Prometeo 2050 (elenco dei soci di Prometeo 2050 con nome, cognome e club di appartenenza) 
• Utilizzo 5x1000 (modalità di utilizzo dei fondi ricevuti al 5x1000) 
• Contatti (pagina dei contatti di Prometeo 2050) 
• Richiesta associazione (modulo di richiesta per associarsi a Prometeo 2050) 
• Login (pagina per effettuare il login ed accedere all’area privata) 
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Chi siamo 

 

 
Struttura 
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Soci Prometeo 2050 

 

 
Utilizzo 5x1000 
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Contatti 

 

 
Richiesta associazione 
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I soci di Prometeo 2050 possono eseguire il login al sito con username e password ed accedere all’area 
privata 

 
Login 

 
Una volta eseguito l’accesso al sito si vedranno tutti i menu dell’area privata 

 
Home e barra dei menu dopo aver effettuato l’accesso al sito 

I menu dell’area privata sono: 
• Download 
• Moduli online 
• Elenchi 

 
Nell’area Download verranno elencati tutti i file scaricabili di Prometeo 2050 compresi i file destinati ai soli 
soci Prometeo 2050 
In Moduli Online sono disponibili i moduli per  richiedere la condivisione di un progetto e per la richiesta di 
chiusura di un progetto. 
In Elenchi sono disponibili l’elenco dei progetti e l’elenco dei movimenti bancari 
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Il modulo per la richiesta di condivisione di un progetto è da utilizzare per richiedere la condivisione di un 
progetto con Prometeo 2050. 
Il service che si vuole condividere con Prometeo 2050 deve essere necessariamente un service Rotariano (ad 
es. organizzazione eventi teatrali, eventi di sensibilizzazione ed informazione sul problema in oggetto, eventi 
di raccolta fondi, ecc.) che segua le linee guida del Rotary International e assolutamente non deve essere un 
semplice trasferimento di fondi ad altra associazione di servizio. 
Una volta inviata la richiesta di condivisione questa verrà inviata in automatico al Consiglio Direttivo per 
l’opportuna valutazione di merito. Successivamente all’approvazione del progetto da parte del Consiglio 
Direttivo verrà inviata ai firmatari della richiesta la lettera di approvazione. 
In caso di mancata approvazione i firmatari verranno contattati per informarli dei motivi della non approvazione 
del progetto (ad es. non rispondenza ai requisiti rotariani di service, carenza di informazioni sul service, ecc.). 
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Modulo richiesta condivisione progetto 
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Il modulo per la richiesta di chiusura di un progetto serve per inoltrare la domanda di chiusura di un progetto 
ed ottenere il bonifico dei fondi ancora in essere sul C/C di Prometeo 2050 nella partita del service in oggetto. 
Si ricorda che le modalità di utilizzo dei fondi raccolti dagli sponsor sono le seguenti: 

• la prima, preferibile, è quella per cui le fatture per prestazioni o acquisti inerenti il progetto hanno 
come destinataria Prometeo e da questa quietanzate ai fornitori; 

• la seconda, ammissibile e comprensibile per ragioni sia di gestione di cassa, sia di opportunità ed 
immagine, è quella per cui il club paga direttamente i fornitori o versa i fondi ad altri enti/associazioni 
(diciamo tutti al servizio del prossimo, enti religiosi, onlus, associazioni e comitati, enti di mutuo 
soccorso, ecc. ecc.) e presenta a Prometeo le copie di tutti i giustificativi di spesa per il rimborso sino 
a completo utilizzo. 

Fuori da queste opzioni non possono essere recepite richieste di erogazione fondi ed anche all’interno delle 
due opzioni vige l’obbligo di rispettare le motivazioni argomentate per la raccolta dei contributi di liberalità 
presso gli sponsor, in quanto il Consiglio Direttivo può essere sempre chiamato a rispondere sulla difformità di 
utilizzo dei fondi rispetto al motivo originario per il quale un contribuente ha ritenuto di erogare delle somme 
chiedendone la detrazione/deduzione in sede di dichiarazione dei redditi. 
Da questa pagina è possibile scaricare il modulo di richiesta in formato word da compilare a cura del club con i 
dati del service e le giustificazioni di spesa ben documentate. 
Si dovrà quindi creare un unico file PDF con la domanda di chiusura e con tutti gli allegati necessari ed inviare 
tale file PDF utilizzando il modulo online presente in fondo a questa pagina. 
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Modulo richiesta chiusura progetto 
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In Elenco Progetti vengono elencati tutti i progetti per i quali è stata richiesta la condivisione e si possono 
filtrare i risultati o ricercare alcune parole per facilmente individuare i propri progetti. 
In tabella vengono riportati i dati salienti del progetto ed il suo stato di approvazione e la data di approvazione 
oltre la data di conclusione del progetto. 
 

 
Elenco progetti 
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In Elenco Movimenti vengono elencati tutti i bonifici in entrata e in uscita relativi ai vari progetti dei club e in 
questa tabella per ogni bonifico in entrata contabilizzato è possibile creare in autonomia la ricevuta pro-forma 
da inviare al proprio sponsor. 
 

 
Elenco Movimenti 

 
Utilizzando il pulsante Crea ricevuta verrà mostrata la seguente finestra 
 

 
Pagina inserimento dati fiscali dello sponsor 

 
Qui si inseriranno i dati della ditta che ha effettuato il bonifico e facendo clic sul pulsante Scarica la ricevuta 
verrà creato il file PDF delle ricevuta e scaricato direttamente sul proprio computer per l’invio al proprio 
sponsor. 


