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RELAZIONE UTILIZZO 5X1000 2019-2018 ricevuto il 6-10-2020

L’utilizzo dell’ importo del 5x1000 2019 ricevuto il 6/10/2020, pari a € 15.148,65 è stato utilizzato in 
data 4/10/2021 per l’effettuazione di un bonifico al Monastero Sed Gyued di Kathmandu, Nepal.
L’importo è stato così destinato all’avanzamento lavori per la costruzione di un nuovo edificio 
adibito ad aule scolastiche, stanze e servizi igienici per i piccoli ospiti del Monastero Sed Gyued di 
Kathmandu.
Soprattutto dopo il terremoto del 2015 in Nepal, e anche durante le gravissime difficoltà 
economiche sopravvenute a seguito della pandemia ,  il monastero ha svolto un ruolo importante 
nel sostenere la comunità locale, sia spiritualmente che materialmente. In particolare ha accolto 
molti bambini poveri rimasti orfani o quelli le cui famiglie non erano più in grado di sostenerli 
dopo aver perso tutto. Le richieste di aiuto e di accoglienza continuano e oggi il Monastero ospita 
più di 100 bambini in difficoltà : si dedica ora alla cura e all'educazione di questi bambini.

Consapevole della responsabilità verso il loro futuro, nel 2019 il Monastero ha ottenuto la 
registrazione presso il Governo come scuola no- profit "Segyu Buddhist Educational Institute" .

I bambini seguono ora il normale curricolo Governativo Nepalese con insegnanti esterni in modo 
che i ragazzi che dovessero decidere di lasciare il Monastero avranno ricevuto, oltre 
all’educazione alla pace secondo i principi Buddhisti, un'istruzione che consentirà loro di inserirsi 
nel mondo del lavoro.

Vista l’estrema necessità di nuove stanze, servizi igienici e aule scolastiche per i piccoli ospiti, 
nel 2019 la Fondazione ha presentato un progetto per la costruzione di un nuovo edificio di 3 
piani nel cortile del Monastero: il progetto è stato accolto dall’8x1000 Unione Buddhista Italiana, 
che finanzia il 70% dei costi, mentre il 30% è a carico della Fondazione. Il costo totale previsto 
dell’edificio è di circa 200.000 euro.

Nell’ambito del proprio contributo alla costruzione - avviata nell’ottobre 2020 e arrivata oggi 
(dicembre 2021)  al 3° e ultimo piano-  la Fondazione ha deliberato di destinarvi l’importo del 
5x1000 2019-2018 ; un bonifico di 16.000 euro è stato inviato al Monastero in data 4 ottobre 
2021.
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