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INIZIATIVE UMANITARIE 

DESCRIZIONE 

L’Unione Italiana Buddisti (U.B.I.) finanzia interventi umanitari presentati da Centri associati ad U.B.I. o da 

altri Enti del Terzo Settore. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO 

Iniziative umanitari 

 ENTE GESTORE 

Unione Italiana Buddisti 

OBIETTIVI 

U.B.I. vuole finanziare progetti e iniziative finalizzate alla riduzione di situazioni di sofferenza individuali e 

collettive da realizzarsi in Italia o all’estero. 

ATTIVITÀ 

A titolo esemplificativo, U.B.I. finanzia progetti negli ambiti descritti di seguito. 

Emergenze nazionali  

- sostegno alle famiglie colpite da povertà assoluta in contesti sociali degradati con particolare 

attenzione ad aiuti in materia alimentare; 

- sostegno alla salvaguardia del territorio italiano e del patrimonio ambientale e faunistico. 

 

Aiuti internazionali 

- Progetti di protezione, educazione ed istruzione dei bambini; 

- Realizzazione e sostegno a istituti ed infrastrutture dove poter sviluppare istruzione ed educazione. 

Interventi umanitari nei confronti dei migranti 

- Costituzione di corridoi umanitari per la sicurezza dei profughi richiedenti asilo politico. 

- Integrazione e tutela degli immigrati presenti sul territorio italiano per una reale integrazione, anche se 

temporanea, nel paese   

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO 

Per questo bando è stato stanziato un budget complessivo di 5.060.800,00 Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO 

L’importo richiesto non può essere inferiore a 30.000,00 e superiore a 200.000,00 Euro. Questo importo 

non può essere superiore al 70% del costo di progetto (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO 
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12 mesi 

SCADENZA 

15 maggio 2020, ore 18.00 

A CHI È RIVOLTA 

Possono presentare progetti: 

I Centri Associati all’Unione Buddhista Italiana; 

Gli Enti Religiosi Riconosciuti; 

Le Fondazioni; 

Le Associazioni riconosciute e non riconosciute; 

Le Cooperative Sociali; 

Le ONG riconosciute dallo Stato Italiano; 

Gli enti del Terzo settore. 

PAESI PARTECIPANTI 

Territorio italiano e Paesi Terzi 

CALL 

A questo link potete prendere visione del testo del bando 

ULTERIORI INFO 

Pagina della call: bando, modello manifestazione d’interesse 

 

http://www.buddhismo.it/wp-content/uploads/2020/03/bando-aiuti-umanitari-anno-2020.pdf
https://www.buddhismo.it/bandi-umanitari-2020/

