ARCHIVIO BANDI
BANDO 2021 – AREA UMANITARIA
DESCRIZIONE
L’Unione Italiana Buddisti (U.B.I.) destina i fondi dell’8xMille al sostegno di interventi sociali, culturali e
umanitari. Con questo bando intende finanziare iniziative da realizzarsi prevalentemente in Italia a tutela
delle persone che, a causa della pandemia, vivono una crisi economica, abitativa, lavorativa e educativa.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Bando 2021 – Area Umanitaria

ENTE GESTORE
Unione Italiana Buddhista

OBIETTIVI
U.B.I. vuole sostenere iniziative a tutela delle persone che, a causa della pandemia, vivono una crisi
economica, abitativa, lavorativa e educativa, privilegiando iniziative sul territorio italiano. Non si escludono
interventi anche in paesi terzi.

ATTIVITÀ
I progetti possono riguardare:
- Supporto delle reti territoriali esistenti
- Sostegno per infrastrutturazione territori e creazione di nuove reti di contrasto alla povertà
- Contrasto alla povertà educativa e al digital divide
- Promozione di interventi culturali e di ricerca, focalizzati sui temi della fragilità e della povertà.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questo bando è stato stanziato un budget complessivo di 2.400.000,00 Euro.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
L’importo richiesto non può essere inferiore a 15.000,00 e superiore a 200.000,00 Euro. Questo importo
non può essere superiore al 70% del costo di progetto (cofinanziamento).

DURATA PROGETTO
12 mesi

SCADENZA
15 maggio 2021, ore 18.00
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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
Prevalentemente territorio italiano

CALL
A questo link potete prendere visione del testo del bando

ULTERIORI INFO
Pagina della call: bando, link alla piattaforma
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