ARCHIVIO BANDI
U.B.I. AREA SOCIALE
DESCRIZIONE
L’Unione Italiana Buddisti (U.B.I.) ripartisce i proventi dell’’8 per mille dell’IRPEF ad interventi culturali,
sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto.
Con i fondi destinati all’area sociale intende contribuire a 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.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Bando Area Sociale

ENTE GESTORE
Unione Italiana Buddisti

OBIETTIVI e ATTIVITÀ
U.B.I., con il presente bando intende:
•

favorire interventi sociali per un miglioramento delle condizioni di vita dei carcerati volto alla
diminuzione dell’aggressività, della rabbia, dello stress, per una vera riabilitazione sociale

•

favorire iniziative nelle scuole contro la dispersione e l’abbandono dei giovani studenti.

•

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.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questo bando è stanziato un budget complessivo di 100.000,00 Euro.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
L’importo richiesto non può essere superiore al 70% del costo di progetto (cofinanziamento) e deve
essere compreso tra 2.000,00 e 12.000,00 Euro.

SCADENZA
7 luglio 2019

A CHI È RIVOLTA

ARCHIVIO BANDI
Possono partecipare i Centri associati all’U.B.I., gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le fondazioni, le
associazioni civilmente riconosciute o meno, le cooperative sociali, le ONG riconosciute dallo Stato
Italiano, che abbiano esperienza in progetti analoghi a quello presentato.
Il progetto deve coinvolgere un centro associato all’UBI.

PAESI PARTECIPANTI
Territorio italiano

PAGINA DELLA CALL
A questo link potete prendere visione del testo del bando

ULTERIORI INFO
Pagina della call: bando, formulario, linee guida.

