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L’8x1000 all’Istituto – fondi 2017 ripartiti
nel 2021
Nel 2021, L’Istituto ha ricevuto i fondi dell’8x1000 relativi alle scelte espresse dai
contribuenti nel 2018 sui redditi 2017; come riportato nella pagina dedicata del sito
del Dipartimento delle Finanze, i fondi ricevuti dall’Istituto corrispondono in totale a €
5.046.980,00, risultanti dalle scelte espresse da 63.321 contribuenti italiani.

Le aree di intervento
Le aree di intervento su cui l’Istituto ha orientato lo sviluppo e il inanziamento di
progetti con i fondi 8×1000 del 2021 — in coerenza con quanto rappresentato nella
Proposta di Pace inviata dal Presidente della Soka Gakkai Internazionale Daisaku Ikeda
alle Nazioni Unite — sono state Diritti Umani, Ambiente ed Educazione.
È stata mantenuta una forte attenzione alle conseguenze dell’emergenza Coronavirus.
Al contempo, con uno sguardo attento all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile,
sono stati considerati obiettivi primari a livello globale quelli della tutela ambientale e
di un’educazione inclusiva incentrata sui temi dei diritti umani, della formazione e del
disarmo.
Sia in Italia che all’estero si è cercato di valorizzare azioni con una prospettiva di
sostenibilità, capaci di promuovere reti di collaborazione e partenariati basati sul
dialogo, sostenendo l’empowerment degli individui e stimolandone la convivenza
creativa nelle rispettive comunità locali.
Le aree di intervento sono state declinate come segue:
• I diritti umani, con al centro la promessa di espandere una solidarietà trasversale
tra persone e organizzazioni unite dall’intento di realizzare un’autentica cultura dei
diritti umani — che vada oltre una tolleranza passiva nella quale non si ha una reale
comprensione delle di icoltà vissute dagli altri — lavorando insieme per la
creazione di una società in cui nessuno sia lasciato indietro.
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• La missione di un’educazione che vada al di là del compito basilare di insegnare a
leggere e a scrivere, includendo ogni azione possibile per far emergere il potenziale
positivo insito in ogni persona: l’autocontrollo, la compassione, la personalità unica
di ognuno. Per realizzare ciò, l'educazione deve essere un incontro spirituale, uno

scambio permanente tra esseri umani, tra insegnanti e studenti, che o ra strumenti
concreti alle persone per ricercare attivamente la felicità e un futuro migliore.
• Alla base del nostro impegno per la sostenibilità e la protezione dell’ambiente
globale si trova la consapevolezza del legame indissolubile tra gli esseri umani e il
loro ambiente. Attraverso i progetti, intendiamo promuovere un modo di vivere in
cui non si ricerca la propria felicità a spese di quella degli altri e una società in cui il
futuro non sia sacri icato ai bisogni passeggeri del presente, proteggendo
l’interesse delle future generazioni.
Questa visione ha portato all’individuazione di ventuno progetti in totale -ancora in
corso di realizzazione- e alla pubblicazione di tre Bandi.
In particolare, dei fondi 2021, € 1.269.845,56 sono stati destinati a progetti nell’area
Educazione, € 1.775.992,45 nell’area Diritti Umani, € 699.655,72 a progetti nell’area
Ambiente e € 1.001.000,00 sono stati destinati alle emergenze in Ucraina, Yemen e
Siria.
Ulteriori € 300.486,27 sono stati destinati alle spese per il funzionamento della
struttura per il monitoraggio e i controlli sui progetti e l'applicazione delle procedure
relative all'8x1000.

Area di intervento
Ambiente

699.655,72
1.775.992,45

Educazione

1.269.845,56

Emergenze umanitarie
(Ucraina, Yemen e Siria)
Spese di struttura
Totale

6%

Fondi assegnati

Diritti Umani

1.001.000,00

14%

20%

35%
25%

300.486,27
5.046.980,00

Ambiente
Educazione
Spese di struttura

Diritti Umani
Emergenze umanitarie

I progetti
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L’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai desidera creare il massimo valore con i fondi
dell’8×1000, per promuovere su scala mondiale i valori della pace, della cultura e
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dell’educazione e rendere concreti i valori della Soka Gakkai nella società, a
bene icio di tutte le persone.
Su questa base, i progetti cui l’Istituto ha assegnato al 31/12/2021 un contributo a
valere sui fondi 2017, hanno previsto interventi per l’implementazione di:
• integrazione dei rifugiati in Italia, con l’intento di coinvolgere 50 rifugiati nel 2021
e 90 nella prima metà del 2022 in diversi comuni italiani e di favorire la loro
inclusione sociale in un percorso di autonomia e speranza per il futuro (Spazi
Comuni);
• salute per le popolazioni più vulnerabili, con l’obiettivo di proteggere la
popolazione di Beira, in Mozambico, da malattie come HIV e correlate anche a
fronte della recente pandemia di Covid-19 (Dream Mozambico);
• educazione alla pace, formazione, informazione, sensibilizzazione e
responsabilizzazione, per un mondo libero dalle armi nucleari (Senzatomica);
Tra febbraio e maggio 2022, sono state invece sottoscritte le convenzioni per progetti
indirizzati a:
• dare rifugio e accoglienza a persone in fuga dal regime afghano (Circoli Rifugio Un corridoio per la libertà);
• sostenere bambini, bambine e adolescenti a rischio di esclusione scolastica
(DOTi_Diritti e Opportunità per Tutte e tutti);
• realizzare un ambiente protettivo per i bambini privati della protezione genitoriale
(Protezione dell’infanzia ad Haiti);
• sostenere le organizzazioni contadine haitiane, particolarmente colpite dal
terremoto (Programma di sviluppo sostenibile in Haiti).
I BANDI
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Con i fondi 2021 dell’8x1000, l’Istituto si è inoltre posto l’obiettivo di contribuire
attivamente al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite
per uno sviluppo sostenibile, equo e inclusivo, in cui le tre dimensioni ambientale,
economica e sociale siano viste e a rontate olisticamente, in accordo con

l'aspirazione buddista alla creazione di valore, alla crescita della consapevolezza e
dell'empowerment individuale, al ine di realizzare un grande cambiamento nel
mondo.
A tale scopo, per un periodo di 102 giorni – dal 20 agosto al 30 novembre del 2021 sono stati pubblicati tre bandi che comprendevano le aree di intervento “Ambiente”,
intesa come dimensione integrata assieme a quella economica verso la promozione
di uno sviluppo sostenibile, equo e inclusivo, e per la creazione di una società capace
di proteggere l’interesse delle generazioni presenti e future; “Educazione”, intesa in
senso lato come strumento di crescita e libertà interiore, includendo ogni azione
capace di far emergere il potenziale unico dell’individuo e indirizzandolo verso una
visione del mondo e del proprio ruolo attivo basata sul rispetto della vita in ogni sua
forma.
Di seguito i tre bandi:

- “Bando Energie Rinnovabili”, area “Ambiente”, con l’intento di inanziare e/o coinanziare progetti che garantiscano l’accesso all’energia rinnovabile in territori
particolarmente deprivati del continente africano, con riferimento all’elettricità da
sistemi individuali (kit, Solar Home Systems) e/o collettivi (micro o mini grids…) e a
fonti pulite con cui cucinare e scaldarsi, con una particolare attenzione sui servizi
generati dall’accesso all’energia (accesso all’acqua, all’acqua potabile, agricoltura,
commercio) in modo da contribuire allo stesso tempo allo sviluppo economico e
sociale della zona bene iciaria dell’intervento. Fondi stanziati: € 350.000,00

- “Bando Spazi Verdi”, area “Ambiente”, con l’obiettivo del bando di inanziare o coinanziare progetti in ambiti urbani ed extraurbani, inclusi parchi e riserve, che
promuovano la valorizzazione, la realizzazione e il recupero di spazi verdi in ambiti
urbani ed extraurbani, con il coinvolgimento diretto della cittadinanza, delle
organizzazioni non governative e delle amministrazioni. Fondi stanziati: €
350.000,00

- “Bando Giovani Neet”, area “Educazione”, con l’obiettivo di sostenere uno sviluppo
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pieno e armonioso dell’umanità dei giovani, attivando in loro le risorse necessarie a
costruire la propria vita e il proprio futuro, nonché il desiderio di contribuire alla
creazione di una cultura di pace. Il bando si proponeva di realizzare ciò attraverso il
inanziamento e co- inanziamento di programmi di formazione sul territorio
nazionale che includano periodi di primo inserimento sul lavoro, con particolare
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attenzione all’ambito dei Green Jobs e delle competenze digitali per NEET residenti
nel Mezzogiorno. Fondi stanziati: € 350.000,00
Alla chiusura dei bandi avvenuta il 30 novembre 2021, è stato avviato l'iter di
ammissibilità e quindi alla valutazione di merito, per la quale sono state istituite
apposite Commissioni. I lavori delle tre Commissioni di valutazione sono culminati
con la pubblicazione delle rispettive graduatorie, avvenuta il 14 aprile 2021 a seguito
di delibera da parte degli organi dell’Istituto.
Bando

Progetti ricevuti

Progetti valutati

Progetti
inanziabili

Progetti inanziati

Energie
Rinnovabili

49

23

2

2

Giovani NEET

116

104

26

2

Spazi Verdi

104

60

11

3

Totali

269

187

39
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A completamento delle valutazioni, è stato assegnato un totale di € 1.049.484,68 a
progetti a valere sui tre bandi di cui sopra.
EMERGENZE UMANITARIE
In fase di programmazione l'Istituto ha accantonato fondi per fronteggiare l'insorgere
di eventuali emergenze umanitarie. Purtroppo, come è ben noto, l'invasione
dell'Ucraina da parte della Russia nei primi mesi del 2022 si è andata a unire alle altre
crisi umanitarie scatenate da con litti ancora in corso in paesi come lo Yemen e la
Siria. In questo scenario, anche l'Istituto ha deciso di contribuire e individuare
progetti speci ici da sostenere:
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In risposta all'emergenza in Ucraina sono stati attivati quattro progetti,
complementari tra loro, per sostenere la distribuzione di beni primari e le strutture
sanitarie per la popolazione sfollata (InterSOS), per dare supporto a 20 centri
giovanili ucraini e a scuole e insegnanti per l’attuazione di primo soccorso nella
gestione del trauma della guerra e alla di usione di una cultura di pace (Un Ponte
Per...), per la protezione dei rifugiati in Polonia (Terre des Hommes) e per
l'integrazione dei rifugiati in Italia (UNHCR)
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In Siria, l'Istituto sosterrà progetti legati alla protezione dell'infanzia (Terre des
Hommes) e a sostegno e protezione dei civili colpiti dalla guerra a Nord-est della
Siria, nella comunità di Raqqa (Un Ponte per...).
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In Yemen, in ine, è prevista l'implementazione del progetto di InterSOS mirato a
garantire l'accesso a servizi sanitari di qualità alle persone colpite dal con litto e
dallo sfollamento.

Prospetto della ripartizione tra gli
interventi che hanno bene iciato dei
fondi 2021
Area

Progetto

Soggetto

Diritti Umani

Spazi Comuni

UNHCR

469.252,36

Diritti Umani

DREAM: Protezione per la
popolazione vulnerabile di Beira

Comunità di S. Egidio

513.740,09

Diritti Umani

Circoli rifugio - Un corridoio per
la libertà

ARCI APS

493.000,00

Diritti Umani

Protezione dell’infanzia ad Haiti

Terre des Hommes
Italia Onlus

150.000,00

Diritti Umani

Programma di sviluppo
sostenibile in Haiti

FOKAL – Fondation
Connaissance et
Liberté

150.000,00

Educazione

Senzatomica

Comitato Senzatomica

520.016,60

Educazione

DOTi_Diritti ed Opportunità per
Tutte e tutti

Save the Children Italia
Onlus

400.000,00

Ambiente/
Spazi Verdi

Da discarica a Bosco Urbano

Casale Podere Rosa

Ambiente/
Spazi Verdi

Ancora Natura per Col Di Lana

PEFC Italia

140.849,60

Ambiente/
Spazi Verdi

Habitat

Soc. Coop. Soc.
Capovolti

80.000,00

Ambiente/
Energie
Rinnovabili

Accesso a fonti di energia solare
per uso domestico e produttivo
a Mpaca - Cabo Delgado,
Mozambico

Fondazione AVSI

245.000,00

Ambiente/
Energie
Rinnovabili

Fotovoltaico sostenibile per
garantire il diritto all’acqua
potabile in Burundi

Parmaalimenta

Educazione/
Giovani NEET

In & Aut. A lavoro per l’inclusione Ass.Prom.Soc.La
Rotonda

Educazione/
Giovani NEET

Riattivazione dei giovani dell’area Associazione Salam
interna all’Appennino teramano

150.000,00

Diritti Umani/
Emergenze/
Siria

Creare e consolidare un
ambiente protetto e improntato
alla pace

100.000,00

Terre des Hommes
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Importo

91.433,00

142.373,12

199.828,96

Area

Progetto

Soggetto

Importo

Diritti Umani/
Emergenze/
Siria

Darna Al-Aman (La nostra casa
protetta)

Un Ponte Per…

100.000,00

Diritti Umani/
Emergenze/
Ucraina

Supporto alle distribuzioni di
emergenza e alle strutture
sanitarie in Ucraina

InterSOS

123.000,00

Diritti Umani/
Emergenze/
Ucraina

Peace Support Ukraine (PSU)

Un Ponte Per…

123.000,00

Diritti Umani/
Emergenze/
Yemen

Yemen - Supporto campagna
vaccinale Covax e scorte
farmaceutiche

InterSOS

Diritti Umani/
Emergenze/
Ucraina

Sostenere i servizi di protezione
per i rifugiati a Cracovia, Polonia

Terre des Hommes

123.000,00

Diritti Umani/
Emergenze/
Ucraina

Spazi Comuni - Ucraina

UNHCR

232.000,00

200.000,00

Gli importi elencati si riferiscono agli impegni assunti dall’Istituto in virtù delle
Convenzioni stipulate con i Soggetti attuatori dei Progetti. Nel rispetto delle modalità
di erogazione concordate con gli stessi, al 31/12/2021 solo € 546.636,14 sono stati
e ettivamente erogati; a questi, si sono aggiunti ulteriori € 839.154,01 erogati al 31
luglio 2022.
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