
SCHEDA DI SINTESI

ALCUNI ESEMPI DI INTERVENTO CON I FONDI OTTO PER MILLE

E LORO MODALITA’ DI IMPIEGO

L’insegnamento del Buddha si basa sui valori dell’etica, dell’amore e della compassione  in atto 
nella vita quotidiana . Prendersi cura degli altri e di stessi con consapevolezza per offrire solidarietà 
e creare le condizioni per trasformare le situazione di difficoltà e di sofferenza: una compassione 
attiva e non fine a se stessa.

Oggi i centri buddhisti, oltre alla  pratica della meditazione e alla diffusione dell’insegnamento del 
Buddha, operano attivamente nella società italiana con le loro forze: 
Negli hospice per il sostegno dei malati alla fine della vita e delle loro famiglie
Nelle carceri con programmi di ascolto e di pratica di meditazione
Nell’adozione a distanza specialmente nei paesi asiatici buddhisti
Nell’adozione a distanza di bambini con gravi handicap psicofisici
Nell’educazione con programmi di intercultura nelle scuole  e con progetti didattici legati allo 
sviluppo della consapevolezza
Nel sostegno ai giovani alla ricerca di una proprio spazio attivo nella società
Nel rapporto con le  comunità buddhiste asiatiche presenti nel nostro paese per favorire la loro 
integrazione 

Nelle periferie urbane per recupero di situazioni di disagio sociale, economico e culturale

Nella cultura con progetti sostenuti anche da enti e istituzioni per far conoscere la ricchezza e la 
varietà della tradizione buddhista nei suoi aspetti religiosi, filosofici, etici e artistici e nel suo vivo 
rapporto con le scienze 

Con l’OPM potremo continuare a fare questo meglio e molto di più, ad esempio:

- Spazi di ascolto e di solidarietá : creazione nelle città di  antenne di compassione attiva
- Luoghi per vita comune ( cohounsing ): una via per uscire dalla solitudine e dalla sofferenza;
- Recupero di antichi saperi ( mestieri e artigianato) : inclusione ed accesso al lavoro nella via 
dell'entusiastica perseveranza;
- Educazione alla vita ed alla trasformazione della mente

-cura dell'ambiente: amore con  la madre terra, ecologia dei valori e delle prassi: dagli  orti urbani, 
al riuso dei materiali, alla  qualitá del tempo e alla nuova domanda di benessere condiviso, 
risparmio energetico

- sviluppo di una cultura profonda del " come si fanno le cose " e della meditazione: valore 
aggiunto alla vita, nel rispetto dei ritmi di ogni vita e della natura;
- Scuole con percorsi educativi legati ai valori trasversali del buddhismo, lungo l'arco di tutta vita;
- Formazione a docenti delle conoscenze e delle competenze dell'esperienze e delle pratiche 
Buddhiste.



E  tutti gli altri interventi che verranno proposti e condivisi nello spirito del Dharma

Modalità di impiego
L’otto per mille ai buddhisti è offrire la possibilità che questo bene comune sia utilizzato in modo 
chiaro e trasparente attraverso progetti dentro le linee programmatiche elaborate da un Comitato 
Strategico e condivise con l’Assemblea dei centri a cui potranno partecipare non solo gli associati 
UBI ma anche associazioni, onlus e istituzioni che si riconoscono nei valori comuni della 
solidarietà, dell’aiuto e della compassione e operare per i tanti che oggi hanno bisogno di ascolto, 
fiducia, lavoro e sostegno. 

Una Commissione Operativa Otto per Mille valuterà l’aderenza dei progetti alle indicazioni 
programmatiche e la loro fattibilità elaborando una graduatoria. 


