
UNIONE  BUDDHISTA  ITALIANA -  Bando 2018  
“AREA  SOCIALE”

PREMESSA

In  base  all’Intesa  con  lo  Stato  Italiano,  sancita  con  la  Legge  31/12/2012  n°  245,
L’Unione Buddhista Italiana (U.B.I.)  concorre,  come altre confessioni  religiose,  alla
ripartizione dei  fondi 8PERMILLE delle persone fisiche. I  fondi vengono destinati  a
progetti  culturali,  sociali  ed  umanitari  anche  a  favore  di  altri  Paesi,  nonché
assistenziali e di sostegno al culto buddhista.

A  tal  fine,  ogni  anno,  viene  offerta  la  possibilità  di  presentare  delle  proposte
progettuali  per  ottenere  un  contributo  economico.  Trattandosi  di  finanziamenti
relativi alla “quota espressa”  dai contribuenti italiani, che hanno scelto di destinare
l’8x1000 all’Unione Buddhista Italiana, i soggetti  che vogliano presentare un progetto
per la richiesta di finanziamento, dovranno necessariamente presentare il progetto  in
partnership con uno o più Centri  associati  UBI  con cui  condividere le  finalità  e la
realizzazione  degli  interventi  in  progetto  (l’elenco  completo  dei  Centri  UBI  è
pubblicato sul sito internet: www.buddhismo.it  /8x1000/  ).

Si potrà presentare  un solo progetto, non saranno ammessi alla valutazione gli Enti
che dovessero presentare più progetti, anche se in qualità di partner,  sul presente
bando.1

Sono considerate inammissibili  le richieste di natura commerciale, lucrativa e che
producano una distribuzione di profitti.
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I  Centri  Associati  UBI  possono  presentare  ogni  anno  fino  a  tre  progetti,
indipendentemente dall’area di interesse (sociale, culturale, assistenziale e di sostegno al culto
buddhista). I tre progetti potranno afferire anche ad una sola delle aree sopraindicate.

http://www.buddhismo.it/


1. CONTESTO

L’Unione Buddhista  Italiana ritiene che i  fondi  destinati  all’area  SOCIALE  debbano
contribuire e promuovere iniziative di sostegno presso le classi sociali più disagiate in
tutte le istituzioni pubbliche e private per contrastare il crescente utilizzo “verbale e
non” di violenza e sopraffazione, il fenomeno di espulsione dal mondo del lavoro, il
degrado nelle carceri e la dispersione scolastica.

2. OBIETTIVI DEL BANDO:

Il presente bando dedicato al settore SOCIALE persegue i seguenti obiettivi generali:

- Favorire interventi  sociali  all'interno di  istituzioni  totali  (ad es.  ospedali  e
centri  di  detenzione)  per  un  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  dei
carcerati volto alla diminuzione dell’aggressività, della rabbia, dello stress, per
una vera riabilitazione sociale tramite lo strumento della meditazione assai
efficace anche in ambito ospedaliero al fine di affrontare le conseguenze di
gravi patologie in pazienti fragili.

- Favorire  iniziative  nelle  scuole  contro  la  dispersione  e  l’abbandono  dei
giovani studenti. La dispersione scolastica infatti, con la prematura uscita degli
studenti  dal  sistema scolastico,  è  un  fenomeno  che,  se  non  efficacemente
contrastato,  potrebbe  avere,  nel  medio-lungo  periodo,  conseguenze  nello
sviluppo  del  sistema  Paese  determinando  un  impoverimento  del  capitale
umano.

- Sviluppare progetti formativi e di inserimento o re-inserimento nel mondo
del lavoro di categorie deboli promuovendo tirocini e corsi di orientamento al
fine di riacquistare un lavoro non concepito solo con una finalità economica e
di profitto ma soprattutto con una finalità che interessa l’uomo, la sua vita, la
sua libertà, la sua felicità e la sua dignità.

3. BENEFICIARI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Per  la  presentazione  di  un  progetto  si  faccia  riferimento  a  tutte  le  istruzioni
dettagliate nelle LINEE GUIDA pubblicate sul sito www.buddhismo.it – area 8 x 1000

4. RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili corrispondono a € 201.500,00 complessivi. 
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5. AREE TEMATICHE

Il bando è articolato nei seguenti sotto-settori:

- PROGETTI FORMATIVI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL LAVORO: 

Risorse disponibili € 100.800,00

Per essere considerati  ammissibili  alla valutazione, i  progetti  dovranno rispettare i
seguenti criteri:

o richiesta di contributo non inferiore a € 3.000,00 e non superiore a € 7.000,00.
o precedenti analoghe esperienze nell’ambito della educazione e rieducazione al
lavoro; verifica del possesso dei requisiti professionali da parte degli operatori;
o provata capacità di tutoraggio e formazione tirocini;

- INTERVENTI ALL’INTERNO DI ISTITUZIONI TOTALI (OSPEDALI,CARCERI, ecc.)

Risorse disponibili € 80.600,00

Per essere considerati  ammissibili  alla valutazione, i  progetti  dovranno rispettare i
seguenti criteri:

o Richiesta di contributo non inferiore a € 2.000,00 e non superiore a € 6.000,00;
o precedenti analoghe esperienze in ambito ospedaliero/penitenziario;
o verifica del possesso dei requisiti professionali da parte degli operatori;

- INIZIATIVE  PER  ABBATTERE  IL  FENOMENO  DELLA  DISPERSIONE  SCOLASTICA
EURO:

Risorse disponibili € 20.100,00 

Per essere considerati  ammissibili  alla valutazione, i  progetti  dovranno rispettare i
seguenti criteri:

o richiesta di contributo non inferiore a  € 2.000,00 e non superiore a  €
4.000,00;
o precedenti analoghe esperienze in ambito scolastico;
o verifica del possesso dei requisiti professionali da parte degli operatori;
o provata capacità di interazione con studenti, docenti e genitori (inviare
C.V.); 
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6. TEMPISTICA E MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DEL BANDO

Per la presentazione del progetto è necessario riferirsi alle LINEE GUIDA pubblicate
sul sito UBI 8X1000, seguendo tutte le indicazioni richieste per la formulazione delle
varie  sezioni  di  progetto.  Si  rammenta  altresì  che  va  prevista  nel  progetto
un’adeguata comunicazione sia dell’intervento realizzato che del sostegno economico
ottenuto dall’U.B.I. 

Entro  il  28/04/2018  i  proponenti  dovranno  presentare  il  progetto,  via  posta
certificata (pec) all’indirizzo: ubi.italia@pec.it.  In alternativa sarà possibile inviare la
documentazione  per  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  a  U.B.I.  Vicolo  dei
Serpenti 4/A, - 00184 Roma -  previo invio della stessa documentazione  via mail
all’indirizzo: unionebuddhistaitaliana@gmail.com. Farà fede in questo caso la data di
spedizione della raccomandata.
Progetti presentati dopo tale scadenza non potranno essere ammessi alla valutazione.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

Tutte  le  richieste  di  contributo  ammissibili  saranno  sottoposte  ad  un  processo  di
valutazione che verrà svolto in considerazione dei seguenti elementi:

relativi al soggetto proponente:

- personale e/o volontari impegnati nel progetto; partner coinvolti;

relativi al progetto

- destinatari degli effetti del progetto;
- efficacia territoriale del progetto;
- attività di comunicazione del progetto 
- fonti delle risorse (in funzione della percentuale di contributo richiesta)

e cofinanziamento;
- capacità di lettura del fabbisogno cui il progetto intende far fronte e

adeguatezza della soluzione proposta;
- sostenibilità economico-finanziaria e fattibilità dell'iniziativa;
- profili innovativi dell'iniziativa o del progetto;
- esperienza  maturata  dal  richiedente  nella  realizzazione  di  iniziative

analoghe;
- capacità di gestire l'attività proposta;

4

mailto:unionebuddhistaitaliana@gmail.com
mailto:ubi.italia@pec.it


- rapporto costi/benefici del progetto.

8. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

In  caso  di  approvazione  e  finanziamento  del  progetto,  l’UBI  erogherà  a  inizio
progetto, dietro presentazione della documentazione richiesta (vedi le istruzioni su
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI) un acconto pari al 30% del finanziamento totale.  Un
ulteriore acconto del  40% sarà erogato a stato di avanzamento lavori, raggiunto il
70% dei  costi  totali.  Il  saldo del  30% sarà  erogato  a  60 gg.  dalla  conclusione del
progetto, previa verifica della rendicontazione finale prodotta.

Solo per questa prima assegnazione di contributi 8x1000 (derivanti dalla dichiarazione
dei redditi 2013) e in deroga alla regola per cui si possono finanziare i costi sostenuti a
partire dalla data dell’approvazione da parte dell’UBI del progetto presentato, per i soli
progetto approvati dei Centri Associati UBI è possibile presentare spese già sostenute e
documentate nel corso del 2017 per progetti completati o in fase di avanzamento.

9. RENDICONTAZIONE

In  caso  di  finanziamento,   sarà  necessario  produrre  adeguata  documentazione  a
conferma  delle  spese  sostenute,  secondo  le  istruzioni  contenute  nel  documento
pubblicato  sul  sito  UBI:  www.buddhismo.it/8x1000/:   RENDICONTAZIONE  DELLE
SPESE.
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