
Unione Buddhista Italiana

“LA FELICITÀ È SEMPRE L’EFFETTO DI UN’AZIONE POSITIVA” è lo slogan che 
l’Unione Buddhista Italiana ha ideato per la campagna Otto per Mille 2016. Ogni 
atto positivo è il seme della felicità futura.

Sostegno ai bisognosi, iniziative umanitarie, progetti culturali nelle scuole e nelle 
università per approfondire la cultura buddhista e un aiuto ai Centri di Dharma che
si propongono come luoghi di accoglienza, di pace e di incontro di persone che 
desiderano condividere i valori comuni dell’umanità: gentilezza, etica, 
amorevolezza, saggezza, gioia, pazienza e compassione. Questi sono alcuni degli 
interventi che l’Unione Buddhista Italiana (UBI) realizzerà con i proventi derivati 
dall’Otto per Mille. I progetti saranno scelti sulla base di bandi ai quali potranno 
partecipare sia i Centri buddhisti sia  Associazioni, Enti, Fondazioni e Onlus che 
perseguono finalità affini ai valori buddhisti. Valori che, proprio per la loro 
caratteristica di universalità, sono in grado di migliorare le vite di tutti gli esseri. 
Scegliendo di destinare l’Otto per Mille all’Unione Buddhista Italiana (UBI), si avrà la 
certezza che questo bene comune verrà utilizzato in modo chiaro e trasparente.

L’UBI, in seguito all’intesa stipulata con il Governo italiano nel 2007 e divenuta legge
nel 2012, beneficerà dei contributi derivanti dalla ripartizione della quota dell’Otto 
per Mille dell’Irpef (riservata alle confessioni religiose) per realizzare «interventi 
culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di 
sostegno al culto». 

L’Unione Buddhista Italiana (UBI) è stata fondata a Milano nel 1985 da Centri 
buddhisti di tutte le tradizioni presenti in Italia che sentono la necessità di unirsi e 
cooperare, come accade in altri paesi europei. L’Unione è nata con lo scopo di 
rispondere alle richieste sempre più numerose degli italiani interessati al buddhismo
per favorire la conoscenza e la pratica degli insegnamenti del Buddha secondo le 
varie tradizioni e per sviluppare le relazioni tra i vari Centri esistenti in Italia, per 
stabilire relazioni ufficiali con lo Stato e con le sue istituzioni centrali e locali, per 
favorire il dialogo con le altre comunità di fede e con le istituzioni culturali, per 
tutelare i diritti dei praticanti, siano essi cittadini italiani che buddhisti provenienti 
dai paesi asiatici e residenti nel nostro paese.

“La compassione, l’altruismo, il buon cuore non sono unicamente nobili sentimenti 
dai quali  trae vantaggio il nostro prossimo. Sono stati mentali, condizioni mentali di 



cui beneficiamo anche noi stessi. Una persona altruista e compassionevole è, in 
genere, più felice e più serena”. (Dalai Lama)


