
UNIONE BUDDHISTA ITALIANA – Bando 2019 – AREA SOCIALE

PREMESSA

In base alla legge 245/2012, l’Unione Buddhista Italiana concorre alla ripartizione dell’8x1000 dell’imposta
sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’art. 47 della legge 222/1985. I fondi ricevuti sono 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 secondo le modalità di seguito indicate.
Si  potrà  presentare  un  solo  progetto,  non  saranno  ammessi  alla  valutazione  gli  Enti  che  dovessero
presentare più progetti, anche se in qualità di partner,  a valere sul presente bando1  2 .

1. CONTESTO

L’Unione Buddhista Italiana con i fondi destinati all’area SOCIALE intende 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.

1. OBIETTIVI DEL BANDO:

Il presente bando dedicato al settore SOCIALE e 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;

1 I Centri associati UBI possono presentare ogni anno fino a tre progetti nelle aree, culturale,  assistenza al 
clero e sostegno al culto. I progetti a carattere sociale potranno essere presentati anche oltre il limite dei tre 
progetti.

2 Per progetti presentati in partenariato il valore minimo e massimo del progetto sarà moltiplicato per il 
numero dei soli Centri associati UBI partners del progetto.
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- favorire l’occupazione giovanile;

- contrastare la violenza e la discriminazione di genere e razziale;

- sostenere e proteggere gli animali e l’ambiente;

- sostenere, con altre iniziative, persone in stato di estremo bisogno.

1.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:

Per la presentazione di un progetto si faccia riferimento a tutte le istruzioni di dettaglio contenute 
nel documento “Linee guida per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sui fondi 
Otto per Mille dell’Unione Buddhista Italiana - anno 2019” pubblicato sulla pagina web 
www.buddhismo.it/8x1000/. 
Le domande devono essere presentate compilando i moduli presenti sul sito: www.buddhismo.it/8x1000/      
e spedite  via mail  all’indirizzo:  ufficioottopermille@buddhismo.it .  
Si rammenta che va prevista nel progetto un’adeguata comunicazione sia dell’intervento realizzato 
che del sostegno economico ottenuto dall’UBI.

2.RISORSE DISPONIBILI:

Le risorse complessivamente disponibili per l’area “Sociale” ammontano ad  € 100.000,00. 
I progetti dovranno rispettare i seguenti criteri
o Richiesta di contributo non inferiore a € 2.000 e non superiore a € 12.000,00;
o Precedenti analoghe esperienze nell’ambito di competenza del progetto. 
o L’importo massimo del contributo richiesto non può superare il 70% dei costi totali del progetto.

Il Proponente dovrà dimostrare un cofinanziamento minino del 30% del costo totale, garantito
da risorse proprie o da finanziamenti di terzi, pubblici o privati.

o Eventuali costi per acquisto di arredi e attrezzature (diversi dagli arredi sacri e dalle attrezzature
informatiche) non possono essere complessivamente superiori al 30% dei costi totali di progetto.

o Per acquisto di attrezzature informatiche software e hardware i costi non possono superare il
30% del totale dei costi del progetto.

o Per acquisto di arredi sacri i costi non possono superare il 30% del totale dei costi del progetto.
o I progetti non possono contenere costi relativi a costruzioni o ristrutturazioni di immobili.

3.ELEGGIBILITA’ DELLE SPESE

In caso di approvazione del progetto da parte dell’UBI, le spese sostenute si potranno rendicontare
a partire dalla data di avvio indicata sul progetto.

4.TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE DEL BANDO

Entro il  07/07/2019 i proponenti dovranno presentare il  progetto, progetti  presentati  dopo tale
scadenza non potranno essere ammessi alla valutazione.

5.ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Tutte le richieste di contributo ammissibili saranno sottoposte ad un processo di valutazione che
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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;

 - rapporto costi/benefici del progetto.

6.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 contenute nel documento  “Linee
Guida alla determinazione,  imputazione e  rendicontazione dei  costi  per progetti  finanziati  con i
fondi  8X1000  della  Unione  Buddhista  Italiana  –  anno  2019”)  un  acconto  pari  al  30%  del
finanziamento UBI totale. Un ulteriore acconto del 30% sarà erogato a stato di avanzamento lavori,
a seguito di invio di rendicontazione intermedia, raggiunto il 30% dei costi totali; il terzo acconto del
30%  al  raggiungimento  del  60%  dello  stato  avanzamento  lavori,  sempre  a  seguito  di  invio  di
rendicontazione  intermedia.  Alla  conclusione del  progetto,  previa  verifica della  rendicontazione
finale inviata, verrà erogato il saldo del 10% entro 60 giorni.  

7.RENDICONTAZIONE

In  caso di  finanziamento,  sarà necessario produrre adeguata  documentazione a conferma delle
spese sostenute, secondo le istruzioni contenute nel documento “Linee guida alla determinazione,
imputazione e rendicontazione dei costi per progetti finanziati con i fondi otto per mille della Unione
Buddhista Italiana - anno  2019” pubblicato sulla pagina web www.buddhismo.it/8x1000/
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