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EDITORIALE

Thais

La conchiglia, simbolo di questa Rivista, rappresenta la trasformazione 
e la complessità cui è ispirato il nostro presente, dove “la struttura che connette 

è una danza di parti interagenti” (Gregory Bateson, 1979)

Questo numero vede la pubblicazione all’indo-
mani della riapertura post Pandemia il che 
ci ha consentito, accanto alle tante opzioni 

offerte dal lavoro online, di ricominciare una nuova 
operatività in presenza, sia per il Tirocinio che per 
le aree di intervento in ambito nazionale ed estero. 
Tra queste, nel prossimo mese di Dicembre, un viag-
gio istituzionale in India, per l’inaugurazione, presso 
il Nuovo Tibet Museum di Dharamsala, del nostro 
progetto “lo Spazio delle Memorie”, con pieno coin-
volgimento della Central Tibetan Administration, 
dell’attuale Sikyong, di diversi Ministri e Parlamentari, 
degli ospiti e Rappresentanti della Jampaling Eleders’ 
Home, del Tibetan Children Village e della cittadi-
nanza attiva. La Cerimonia rappresenta - come da 
tempo avevamo auspicato - la conclusione effettiva di 

questo nostro importante Progetto finanziato dalla Unione delle Chiese Meto-
diste e Valdesi con i fondi 8x1000.

Venendo alle altre tematiche che ci hanno occupato nel corso di questi mesi, 
tre sono i principali appuntamenti, descritti in dettaglio nelle pagine seguenti. 

Innanzi tutto la visita in Italia del nuovo Ministro degli Esteri (DIIR) Mrs. 
Norzin Dolma, e della neoeletta Rappresentante del Dalia Lama a Ginevra 
per l’Europa Sudorientale Mrs. Thinley Chukky. Alla visita,hanno partecipato 
Parlamentari, Associazioni e la Comunità Tibetana. 

Successivamente, di concerto con la Comunità Tibetana suddetta si è proce-
duto alla discussione e organizzazione del 64° Tibetan National Uprising Day 
che, per la prima volta, si svolgerà nella città di Roma e per il quale si prevede 
un accesso di moltissimi Tibetani e supporter provenienti dalle diverse parti di 
Europa, oltre a una importante partecipazione di figure istituzionali.

Infine le ultime fasi prima della definizione del Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore (RUNTS) con gli aggiornamenti in merito alle diverse temati-
che di settore. Per quanto ci concerne,in primis, aspetti amministrativi (quali 
le modalità per la raccolta fondi) e contenutistici (quali le “Linee Guida per la 
valutazione dell’impatto sociale del SAD”).

Continua, naturalmente la nostra attività a favore della Comunità Tibetana in 
Esilio in India del Nord e del Sud, sia attraverso il SAD che attraverso azioni 
comunitarie sul nostro territorio, come descritto in Agenda.

Completa il numero, come di consueto, la Sezione delle “Letture consigliate” 

A tutti buona lettura!
Marilia Bellaterra
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LETTURE CONSIGLIATE

Di Tenzin Geyche Tethong
Editrice Rizzoli, 2020

Il DALAI LAMA 
Un Santo dei nostri giorni. 
Biografia in Immagini e Parole

LETTURE CONSIGLIATE

Questa è la Sinossi 
ripresa dal web 
relativa all’impor-

tante testo, prezioso per 
conoscere la storia di un 
Popolo e del Dalai Lama 
che in modo così speciale 
lo rappresenta. 

“Questa cronaca illustra-
ta offre una narrazione 
approfondita e originale 
dell’epopea tibetana e 
della vita del Dalai Lama. 
Attraverso le testimo-
nianze di chi gli è stato 
vicino e un tesoro di oltre 
quattrocento immagini 
dell’inestimabile bellezza 
del Tibet, racconta quella 
che è stata la creazione 
dal nulla di una nazione 
in esilio e la lotta instanca-
bile di Sua Santità per il 
suo popolo. 

In un ricco intrecciarsi di biografia, storia 
e tradizione, compone un resoconto det-
tagliato non solo dei tumultuosi eventi 
che hanno costretto il Dalai Lama a in-
traprendere il suo cammino, e che da 
una situazione di grande pericolo l’han-
no portato a imporsi come personalità 
internazionale, ma anche delle sue ini-
ziative di rilevanza mondiale per allevia-
re la sofferenza dei popoli, sconfiggere 
i problemi del mondo e promuovere il 
benessere dell’umanità attraverso lo svi-
luppo di un’etica universale e compassio-
nevole e di una collaborazione tra scien-
za e religione. Tendzin Choegyal (Ngari 
Rinpoche) aveva tredici anni quando, 
nel 1959, seguì il fratello maggiore, il Da-
lai Lama - all’epoca ventitreenne - nella 
sua pericolosa fuga verso l’India. Decen-
ni dopo, ha chiesto con insistenza al suo 
vecchio amico Tenzin Geyche Tethong - 
per quarant’anni collaboratore personale 
del Dalai Lama - di raccontare la storia 
del loro popolo. Ai due anziani della co-
munità tibetana si sono unite l’iconogra-
fa Jane Moore e una squadra di crea-
tivi, e dai loro sforzi è nato un ritratto 
intimo, memorabile, esaustivo, che offre 
in questi tempi incerti una rinfrancante 
retrospettiva su un leader, una cultu-
ra, una causa e una visione che hanno 
conquistato l’attenzione e i cuori delle 
persone in tutto il mondo”. (https://www.il-
libraio.it/libri/geyche-tethong-tenzin-il-dalai-lama-un-san-
to-dei-nostri-giorni-biografia-in-immagini-e-parole-ediz-il-
lustrata-9788891828941/).
Questo il commento di Richard Gere: 
“Tenzin Geyche Tethong has written a book 
for all times: delightful, insightful, truthful, 
authentic, fun, moving, and imprtant... The 
photographs are rare and superb. The sto-
ries are fresh and beautifully told. I was 
transported. I love this book”.

LETTURE CONSIGLIATE
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LETTURE CONSIGLIATE

LETTURE CONSIGLIATE

In Tibet shiné è la pratica del 
Calmo dimorare, nonché il nome 
di un famoso dipinto che raffigura 

un monaco nell’atto di inseguire un 
elefante nero, ovvero la sua mente. 
L’inseguimento consiste in nove 
stadi, che lo condurranno infine alla 
meditazione lhakthong, la pratica 
della visione profonda o analitica, 
che gli consentirà di raggiungere 
l’illuminazione. 
Ci si muove nel testo seguendo tale 
sentiero e considerando anche la 
situazione attuale del Tibet, prima 
e dopo l’occupazione, ricca di 
insegnamenti preziosi e profondi. Tra 
questi la meditazione che sta entrando 
sempre di più nella nostra vita. Ed è 
un bene prezioso specie se praticata 
con il dovuto rispetto, non solo per 
raggiungere obiettivi egoistici. Ma 
integrandola nella nostra quotidianità 
in modo da ottenere benefici non solo 
per noi stessi, ma anche per gli altri  
esseri senzienti. 
In questo testo vengono descritti 
in dettagli tutti gli Stadi con le loro 
caratteristiche salienti:

1. Lascia la tua casa e insegui l’elefante: 
inizio del viaggio spirituale;

2. Raggiungi l’elefante: connessione con 
l’India dove il Buddha ha praticato lo 
yoga e dato i suoi insegnamenti;

3. Lancia la corda al collo dell’elefante: 
simbolo di consapevolezza;

4. Addomestica l’elefante: concretezza 
di un viaggio nella mente;

5. Placa la scimmia: come accettare e 
lasciare andare gli ostacoli (agitazione, 
torpore, dubbio, desiderio);

6. La scomparsa del coniglio: maggiore 
calma della mente;

7. Niente più pungolo, niente più 
corda: consapevolezza della mente 
e sua maggiore presenza nella vita 
quotidiana anche laica;

8. L’elefante è domato: la mente-
elefante è domata;

9. L’elefante è accucciato: non serve 
più sforzo per mantenere la 
concentrazione;

10. Cavalcare l’elefante con una spada 
infuocata: comincia la meditazione 
lhakthong (VIpasyana);

11. L’illuminazione: comprensione della 
vacuità e dell’impermanenza.

LETTURE CONSIGLIATE

Di Dejanira Bada
Editrice Rizzoli, 2020

Il Pensiero Tibetano
Comprendere la via buddhista alla pace della mente
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LETTURE CONSIGLIATE

LETTURE CONSIGLIATE

All’inizio del XX secolo, il 
Tibet era ancora un territorio 
misterioso e sconosciuto agli 

occidentali. Sia la natura sia i suoi 
abitanti ne rendevano quasi impossibile 
l’accesso. Circondato da vette alte 
più di seimila metri perennemente 
avvolte dalle nevi era il regno del 
Dalai Lama, l’emanazione vivente 
del Buddha della Compassione e 
la reincarnazione del precedente 
XIII Dalai Lama, che risiedeva nella 
città proibita di Lhasa, capitale del 
paese delle Nevi. Numerosi stranieri 
avevano tentato di raggiungerla, ma 
quasi tutti erano stati respinti. 
Nel febbraio 1923, un anno prima di
Alexandra David-Néel, a riuscire 
nell’impresa fu il giovane americano 
William Momtgomery McGovern, 
antropologo e studioso del buddismo. 
Partendo da Darjeeling, in India, 
McGovern attraversò in pieno 
inverno gli impervi passi himalayani 
e le inospitali pianure dell’altopiano, 
eluse la sorveglianza dei sospettosi 
funzionari tibetani travestendosi da 
coolie e riusci infine ad arrivare al 

cospetto del Dalai Lama, prima di 
essere rimandato in India sotto scorta. 
Il libro è il resoconto dell’ardita 
spedizione, ma anche un documento 
sulla geografia, i costumi, le istituzioni 
politiche e religiose del Tibet che, 
per quanto potesse sembrare isolato 
e cristallizzato nel tempo, stava 
vivendo in quel periodo una fase di 
delicate trasformazioni (dalla quarta 
di copertina, mod.).
L’Autore è nato nel 1897 a New York, 
è stato docente alla North Western 
University, giornalista, corrispondente 
di guerra e antropologo al Field 
Museum of Natural History di 
Chicago. All’età di 30 anni aveva già 
esplorato l’Amazzonia e alcune remote 
regioni Himalayane. E’ sopravvissuto 
alla rivoluzione messicana e ha 
studiato a Oxford e alla Sorbona. E’ 
poi diventato monaco buddista in un 
Monastero Giapponese a Kyoto. 
Durante il conflitto Sino-Giapponese 
e l’entrata degli Stati Uniti nella 
seconda Guerra Mondiale, ha tenuto 
conferenze all’Università di Harward.
E’ morto nel 1964, all’età di 67 anni.

LETTURE CONSIGLIATE

Di William M. McGovern
Editrice O barra O, 2020

Viaggio segreto a Lhasa
Una spedizione nel misterioso Tibet
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LETTURE CONSIGLIATE

LETTURE CONSIGLIATE

Durante la Seconda guerra 
mondiale il diciassettenne Hisao 
Kimura parte volontario per 

la Mongolia Interna, allora sotto il 
dominio giapponese, spinto più dal 
senso di avventura che dall’ideologia 
imperialista. Lì si appassiona allo 
stile di vita dei nomadi mongoli 
e ne apprende alla perfezione la 
lingua e le usanze. Nel 1943 ottiene 
dall’intelligence nipponica l’incarico 
di infiltrarsi negli oscuri territori 
dell’Asia Centrale battuti dai banditi 
e pattugliati dalle armate della 
Mongolia Esterna, delle regioni 
musulmane e del Kuomintang. Sotto 
le mentite spoglie di monaco mongolo 
e con due soli compagni, Kimura inizia 
la sua straordinaria impresa attraverso 
le steppe, i passi himalayani e i luoghi 
più sacri del buddhismo tibetano. 
Al termine del conflitto, ritrovandosi 
a essere una spia senza patria, si 
rifugia in India, dove i servizi segreti 
britannici, continuando a crederlo un 
mongolo, lo incaricano di una nuova 
missione nei confini orientali del Tibet 
minacciati dai Cinesi. Una lettura che 

riecheggia le atmosfere del Grande 
Gioco e che offre il punto di vista 
inedito di un giapponese su popoli, 
personaggi e dinamiche che hanno 
segnato il quadro geopolitico di una 
delle parti più remote dell’Asia (dalla 
quarta di copertina).
Hisao Kimura è nato nel 1922 nella 
prefettura di Nagasaki in Giappone. 
Agli inizi degli anni ‘40, all’età di 19 
anni, attraversò la Mongolia e il Tibet. 
E’ stato un agente segreto Tibetano-
Giapponese e in Tibet ha preso il 
nome di Dawa Sangpo. Nel 1945  si 
è recato a Kalimpong, dove è stato 
reclutato dai servizi di spionaggio 
britannici per conoscere le intenzioni 
dei cinesi recandosi nel Tibet orientale. 
Nel 1948, tornato a Lhasa, incontrò 
Peter Aufschnaiter e Heinrich Harrer.
Quando Takster Rinpoche , il fratello 
del Dalai Lama, arrivò in Giappone 
negli anni ‘50 e rimase bloccato per 
un po’ senza passaporto, fu Kimura 
ad aiutarlo. Nel 1967 incontrò il Dalai 
Lama durante la sua prima visita 
in Giappone. E’ diventato docente 
universitario a Tokyo. 

LETTURE CONSIGLIATE

Di Hisao Kimura, Scott Berry
Editrice O barra O, 2022

Una spia Giapponese in Tibet
I miei dieci anni sotto copertura
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LETTURE CONSIGLIATE

Già dal sottotitolo si coglie la 
particolarità di questo libro 
“L’umorismo: uno strumento 

efficace per favorire il benessere”. 
Tema quanto mai attuale, interessante 
e propositivo in un tempo, come 
quello presente, denso di complessità, 
e preoccupazioni sia individuali che 
collettive. Che richiedono grande 
impegno da parte di ciascuna delle 
persone o comunità coinvolte. Ma che 
presentano un rischio aggiuntivo al 
danno, cioè quello di mutare, lentamente, 
lo sguardo da collettivo a personale, con 
impoverimento di fiducia nelle proprie e 
altrui risorse. 

Una delle ragioni che rendono questo 
libro attinente al tema prevalente di cui 
ci occupiamo, cioè quello dei rifugiati, in 
particolar modo Tibetani, è lo stimolo 
principale e costante connesso alle 
traversie di questo Popolo speciale, alla 
perfetta sintesi del “Never Give Up” 
tanto cara al XIV Dalai Lama. Un misto 

di coraggio, resistenza alle avversità, 
fiducia nelle proprie risorse e in quelle 
degli esseri umani, immagine comunque 
ottimistica di un futuro obiettivamente 
incerto e, di “resilienza” per usare una 
parola di sintesi attinente sebbene 
traslata. Quindi questo libro ci suggerisce 
un modo possibile per fronteggiare 
situazioni problematiche. E ci propone 
l’umorismo quale antidoto perfetto contro 
il “mal di vita”, proponendo un ribaltamento 
di prospettiva per imparare a fronteggiare 
le avversità con più leggerezza e, 
auspicabilmente, per poter trasformare in 
possibilità il limite. Per questo diventa - con 
leggerezza - uno strumento utilissimo anche 
per i professionisti delle relazioni di aiuto, 
individuali e di gruppo. La sua specificità è 
dovuta al taglio: il “sense of humor” come 
strumento utile a raggiungere obiettivi 
terapeutici e di benessere. 
La Rational Emotive Behavioral Therapy 
(REBT) fa da cornice teorica alle procedure 
e alle tecniche che sono esposte. 
Non ultima peculiarità preziosa sono 

LETTURE CONSIGLIATE

Di Scarinci A., Ruggiero G.M., Carloni V., Recanatini L.
Editrice Franco Angeli, 2022

Procedure e strumenti di
autoterapia umoristica
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le illustrazioni di Lorenzo Recanatini - 
sempre centrate e in perfetto equilibrio 
tra pregnanza e ironia - che “sollecitano 
registri iconici e immaginativi, favorendo 
una migliore acquisizione e un migliore 
apprendimento, con l’ambizione di divertire 
chi vorrà avventurarsi nella sua scoperta”.
Nel testo è anche definito un programma 
da svolgere in gruppo, avvalendosi di 
piattaforme online scaricabili gratuitamente 
dalla rete, per “sviluppare stili umoristici 
adattivi, capacità di regolazione emotiva e 
migliorare la metacognizione”.

Colgo questa occasione per ricordare i molti 
precedenti contributi di questo Autore che 
ha sempre accompagnato con l’ironia e 
la leggerezza delle vignette umoristiche 
centrate e attinenti la serietà dei temi trattati 
in tutti i suoi precedenti lavori.

LETTURE CONSIGLIATE LETTURE CONSIGLIATE
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TIBETAN UPRISING DAY
Roma, 10 Marzo 2023
di Fiorella Tosca 
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Ogni 10 Marzo Associazioni 
umanitarie e istituzioni si 
danno appuntamento per 

affrontare la questione dell’invasione 
del Tibet da parte della RPC. La data 
commemora il giorno della rivolta 
del popolo tibetano, quando l’esercito 
cinese represse la rivolta facendo più 
di 87.000 morti. Sette giorni dopo, 
l’allora 24enne Dalai Lama Tenzin 
Gyatso, con oltre 80.000 Tibetani, 
fuggì da Lhasa e il 31 marzo raggiunse 
l’India. Ad oggi i Tibetani uccisi sono 
oltre 1.200.000, cioè 1/5 dell’intera 
popolazione. Negli anni successivi la 
diaspora è continuata fino a toccare 
il numero stimato di oltre 150.000 
profughi dispersi in tutto il mondo. 
Mentre circa 6.000.000 di Tibetani 
vivono ancora in Tibet, cercando di 
resistere al processo di sinizzazione e 
al “genocidio per diluizione” in corso.
Il coraggio di quelle prime vittime 
viene commemorato ogni anno il 10 

marzo nel Tibetan National Uprising 
Day. Perché da allora la morsa della 
dominazione cinese non ha mai 
allentato la presa, così come non si 
è mai spenta la sete di libertà del 
Tibet dominato. In questa occasione 
in moltissime città d’Europa e del 
Mondo si svolgono manifestazioni 
oceaniche di solidarietà, sostegno 
e consapevolezza. In particolare 
per l’Europa, diverse sono state le 
capitali coinvolte nell’ospitare, ogni 
anno, decine di migliaia di Tibetani 
e supporter della causa e dei 
diritti umani. L’associazione AREF 
International Onlus ha partecipato a 
molte di queste, in particolare Vienna 
(2012), Bruxelles (2013) e Parigi 
(2015).  Quest’anno sarà la città di 
Roma ad avere l’onore e l’onere di 
ospitare il 64° National Uprising Day, 
celebrando con ampia partecipazione 
di politici, Associazioni  e cittadinanza 
attiva la giusta causa del Tibet.
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“SPAZIO DELLE MEMORIE” 
Aggiornamenti sul Progetto
di Marilia Bellaterra

Dopo l’inaugurazione da 
remoto, il 25 Febbraio scorso, 
del Progetto “Lo Spazio delle 

Memorie”, ci sono stati due ulteriori 
passaggi verso la conclusione del 
Progetto stesso.

Innanzi tutto è stato realizzato un 
nuovo spazio sul sito dell’Associazione, 
idoneo ad accogliere in due settori 
differenti, sia in Italiano che in Inglese 
tutti i documenti del progetto. In 
particolare: il Video intero contenente 
le 12 interviste, ciascuna delle 
singole interviste corredata da una 
scheda riepilogativa riguardante le 
persona intervistata, i crediti e alcuni 
documenti di approfondimento utili 
alla comprensione dei temi emersi nel 
corso delle interviste suddette.
L’accesso a questa pagina verrà reso 
fruibile solo dopo l’inaugurazione del 
progetto, in presenza, a Dharamsala 
presso il Nuovo Museo del Tibet.

AGGIORNAMENTI

AGGIORNAMENTI

Per questa inaugurazione, sono stati 
inviato al Museo tutti i documenti del 
progetto in Inglese. E verrà realizzata 
una visita a Dharamsala (McLeod 
Ganj), dal 6 al 12 Dicembre, di cui 
verrà data ampia descrizione nel 
prossimo numero di questa Rivista, in 
uscita ad Aprile 2023. 
Il viaggio istituzionale verrà effettuato 
dalla sottoscritta e dal Vicepresidente 
dell’Associazione Federico Petrozzi.
E’ prevista, a Dharamsala, la 
presenza  di figure istituzionali della 
Amministrazione Centrale Tibetana 
(CTA) e, in particolare, dei diversi 
Ministeri (Interno, Esteri, Religione, 
Educazione), insieme a rappresentanti 
e ospiti della Jampaling Elders’ Home, 
del Tibetan Children Village (TCV), 
oltre che della cittadinanza.
All’interno del Museo verrà apposta 
una targa dell’Associazione e un totem 
illustrativo del Progetto, insieme ad 
alcune foto delle interviste.
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IL KALON DEL D.I.I.R. IN ITALIA
Roma-Perugia-Milano-Bolzano

di Marilia Bellaterra

Si è svolta in Italia la visita del 
nuovo Ministro del Department 
of Information and International 

Relations (DIIR) della Central Tibetan 
Administration (CTA) Mrs. Norzin 
Dolma, accompagnata dalla neoeletta 
Rappresentante del Dalai Lama a 
Ginevra per l’Europa Sudorientale 
Mrs. Thinley Chukky. 
Le due importanti personalità 
istituzionali sono state affiancate 
dalla Presidente della Comunità 
Tibetana in Italia Tseten Longhini e 
dal segretario Tashi Samdup. 

AGGIORNAMENTI
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ROMA - 29/09/2022
La Tappa romana della visita delle due 
Rappresentanti Tibetane si è svolta a 
Roma presso l’Hotel Mediterraneo, in 
due momenti successivi coordinati dalla 
sottoscritta in qualità di Consigliere 
dell’Associazione Italia Tibet e Presidente 
di AREF International Onlus. Hanno 
partecipato: Luciano Nobili (Presidente 
dell'Intergruppo Parlamentare per il 

Tibet, Italia Viva), i Deputati della XVIII 
Legislatura Antonella Incerti (PD) e 
Matteo Luigi Bianchi (Lega), Matteo 
Angioli (Segretario del Comitato Globale 
per lo stato di Diritto Marco Pannella - 
GCRL) e Laura Harth (Coordinatrice 
del Consiglio Scientifico GCRL). Molti 
sono stati i temi affrontati nel corso 
dell’incontro che ha visto un lungo, 
interessante e proficuo scambio con i 
nostri referenti politici. Successivamente 
il confronto è proseguito con i 
rappresentanti di diversi Tibet Support 
Groups che hanno condiviso le proprie 
aree di specifica attività e competenza. 
In particolare: Associazione Italia Tibet,  
il cui Presidente Claudio Cardelli è 
stato attivo promotore della prima 
parte dell'incontro, rappresentata dal 
Consigliere Marilia Bellaterra; Comunità 
Tibetana in Italia rappresentata da 
Nyima Dhondup, Tenzin Yankyi e altri 
Tibetani; Associazione delle Donne 
Tibetane Italia rappresentata dalla 
Vicepresidente Dechen Dolkar; Istituto 
Samantabhadra nella persona del 
Presidente Placido Rasile e dei Monaci 
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Geshe Dorjee Wangchuk, Kunjang 
Tsering, Pema Wanchuk, Stanzin 
Wangyal; Ass. Tso Pema non profit 
nella persona del Presidente Marisa 
Burns e di Geshe Lobsang Soepa; 
Ass. Nodo Infinito nella persona del 
Presidente Rossana Barbolla e di 
Adriano Germani. 
Nel corso dell'intero incontro sono 
stati sottolineati temi fondamentali 
per la causa del Tibet, sia dal punto 
di vista politico che sociale, religioso 
e culturale. E' stata altresì ribadita 
la piena disponibilità e sostegno da 
parte dei supporter pubblici e privati, 
per quanto di propria competenza e 
nell'ambito delle specifiche attività. E' 
stata infine richiesto - e garantito - il 
massimo dell'impegno da parte di tutti 
per il prossimo 10 marzo, ricorrenza del 
63° Tibetan National Uprising Day che 
si svolgerà per la prima volta a Roma. 
Il meeting ufficiale romano si è concluso 
nel pomeriggio con la partenza di 
Mrs Norzin Dolma e di Mrs. Thinley 
Chukky per Perugia.

A Perugia si è svolta, alla presenza 
dell’Ass. alla Cultura del Comune di 
Perugia Dott. Leonardo Varasano, 
l’inaugurazione della mostra "Tibet 
cuore dell'Asia. Ambiente e Società, 
Storia, Cultura, Spiritualità del Paese 
delle nevi” realizzata dall'Associazione 
Italia Tibet nella cornice suggestiva della 
Sala della Cannoniera presso la Rocca 
Paolina. Claudio Cardelli, Presidente 
dell’Associazione Italia Tibet è curatore 
e autore delle 52 immagini esposte 
(corredate da pannelli illustrativi, 
mappe e documenti), da lui catturate 

PERUGIA - 30/09/2022
Si è conclusa a Milano, presso l’Istituto 
Ghe Pel Ling, l’Assemblea Generale 
di due giorni dell’Europe Tibetan 
Association. Alla presenza di Mrs. 
Norzin Dolma e Mrs. Thinley Chukky, 
i Rappresentanti delle Comunità e 
Associazioni tibetane di oltre nove paesi 
europei hanno discusso e deliberato 
su diversi programmi, centrati sulla 
protezione della cultura, della lingua 
tibetana e identità, sulla difesa del Tibet. 
E’ stata adottata una dichiarazione detta 
“Dichiarazione di Milano” per creare 
maggiore consapevolezza sulla gravità 

MILANO - 01-02/10/2022

in oltre 40 anni di viaggi in tutti i 
territori di cultura Tibetana nell’Asia 
Centrale. Dallo stesso Tibet occupato 
dalla Cina nel 1950, al Bhutan, al 
Sikkim, al Mustang, Zangskar, Ladakh 
senza contare il mondo della diaspora 
formatosi in India dopo la fuga del 
Dalai Lama dal Tibet nel 1959.

della situazione in Tibet e rafforzare 
la mobilitazione internazionale. 
All’evento hanno partecipato i membri 
esecutivi dell’Associazione Italia-Tibet 
Claudio Cardelli, Marilia Bellaterra 
(anche quale Presidente di AREF 
International Onlus), Nicola Missiani 
(anche Presidente dell’ADHI) e 
Nanni Ribaldone; il Senatore Roberto 
Rampi (Pd); il Presidente dell’Unione 
Associazioni Buddiste in Italia Filippo 
Sciana; Carmen Leccardi; Giancarlo 
Giorgetti Morandi e Manuela Morandi. 
L’ospite principale dell’incontro, il Kalon 
Mrs. Norzin Dolma ha riconosciuto 
e apprezzato tutti i partecipanti 
all’incontro e ha sottolineato l’importanza 
del continuo contributo della Comunità 
tibetana nel promuovere il movimento 
per la libertà del Tibet. Questo uno 
stralcio della Dichiarazione: 
“Noi Presidenti, Vicepresidenti e/o 
Rappresentanti delle Comunità 
tibetane in tutta Europa, riuniti per 
la terza Assemblea Generale delle 
comunità tibetane tenutasi a Milano, in 
Italia, dal 1° al 2 ottobre 2022, siamo 
profondamente preoccupati per il 
sistema di istruzione istituito dal governo 
cinese in Tibet. Quasi un milione di 
bambini tibetani, tra cui alcuni di 
appena quattro anni, vengono separati 
con la forza dai genitori e mandati in 
“convitti” dove viene insegnato loro la 
lingua cinese e vengono sottoposti ad 
“educazione patriottica” finalizzata alla 
totale sinizzazione e annientamento 
di lingua, cultura e identità tibetana.  
Siamo colpiti dai recenti video e rapporti 
dai quali emerge come la gestione anti 
Covid comporti la detenzione forzata 
dei tibetani nei “centri di quarantena”, 
in condizioni estreme sia dal punti di 

vista alimentare che sanitario; - Siamo 
allarmati dai rapporti sulla raccolta di 
massa di dati sul DNA di oltre 1 milione 
di tibetani uomini, donne, bambini e in 
modo speciale monaci tra giugno 2016 
e luglio 2022 da parte del governo 
cinese come parte del meccanismo 
di sorveglianza e controllo ad alta 
tecnologia. Noi, pertanto condanniamo, 
inequivocabilmente gli atti di repressione 
del governo cinese nei confronti dei 
Tibetani: - invitiamo il governo cinese a 
fermare, con effetto immediato quanto 
sopra enunciato, a rispettare gli obblighi 
internazionali che garantiscono i diritti 
sociali, culturali ed economici, compreso 
il diritto alla lingua, alla libertà religiosa, 
all’autonomia del popolo tibetano. 
Invitiamo la Comunità Internazionale, 
compresi i governi nazionali dei paesi 
europei, i parlamentari, l’Unione Europea 
e le Nazioni Unite a fare pressione 
sulla Cina affinché fermi, con effetto 
immediato, i suddetti crimini contro 
l’umanità e adempia ai suoi obblighi 
internazionali. Ci impegniamo a creare 
consapevolezza sul peggioramento 
della situazione in Tibet, in particolare 
sulle tre questioni critiche di cui sopra 
all’interno delle nostre giurisdizioni, 
nonché a sostenere e mobilitare il 
sostegno al Tibet”. 

Fo
to

: b
y 

M
. B

el
la

te
rr

a



Thais  | N. 15 | 28/10/2022
 

26 Thais  | N. 15 | 28/10/2022
 

27

AGGIORNAMENTIAGGIORNAMENTI

BOLZANO - 03/10/2022

Il 3 ottobre il Presidente dell'Alto Adige 
Arno Kompatscher ha ricevuto le due 
Rappresentanti Tibetane. Durante 
l'incontro bilaterale è stato affrontato 
il tema della situazione in Tibet sotto il 
controllo della Cina. Subito dopo il Mrs. 
Norzin Dolma ha concluso gli impegni 
in Italia ed è partita per la Svizzera.

Questi i firmatari del documento 
presenti all’incontro: 
Ven. Thupten Wangchen (MP, Spain), 
Mr. Thupten Gyatso (MP, France), 
Ms. Karma Choekyi (President Tibetan 
Community of Switzerland and 
Liechtenstein), Mr. Tenzin Wangdu 
(Vice President Tibetan Community 
of Switzerland and Liechtenstein), Mr. 
Tenzin Yeshi (President Association 
of Tibetans, Germany), Mr. Thupten 
Tsering (Vice President Association of 
Tibetan, Germany), Mr. Tawu Samphel 
(Vice President Tibetan Community, 
Austria), Mrs. Tsetan Longhini (President 
Tibetan Community,  ltaly), Mr. Chodup 
Tsering Lama (Vice President Tibetan 
Community, Italy), Mr. Tashi Samdup 

(Secretary Tibetan Community, ltaly), 
Mr. Namgyal Tsewang (Accountant 
Tibetan Community, ltaly), Mr. Karma 
Thinlay (President Tibetan Community, 
France), Mr. Palden Wandi Gyal 
(Vice President Tibetan Community,  
France), Mr. Dawa Tsering (President 
Tibetan Community, Netherland), 
Ms. Palkyi Tsomo (Secretary Tibetan 
Community, Netherland), Ms. Rigzin 
Dolma (President Tibetan Community, 
Spain), Mr. Migmar Tsering (Member 
Tibetan Community, Spain), Mr. Palden 
Tsering (President Tibetan Community,  
Belgium), Mr. Dorjee Tsering (Vice 
President Tibetan Community,  
Belgium), Mr. Tenzin Kunga (President 
Tibetan Community, Britain).
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NUOVE LINEE GUIDA
SAD e RACCOLTA FONDI 
di Fiorella Tosca

Sono stati emanati, in vista del 
nuovo Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore (RUNTS), 

interessanti documenti in merito alla 
valutazione di impatto del Sostegno 
a Distanza  e alle modalità di Raccolta 
Fondi per gli Enti del Terzo Settore. 
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VALUTAZIONE SAD
Martedì 20 settembre, dalle ore 10.30 
alle ore 13.30 a Roma, presso la Sala 
D’Antona del Ministero del Lavoro (via 
Flavia, 6), sono state presentate le “Linee 
Guida per la valutazione dell’impatto 
sociale del sostegno a distanza” quale 
risultato di un percorso, portato avanti 
grazie al coordinamento del Forum 
SaD, con la costituzione di uno specifico 
Comitato Scientifico composto da 
esperti del settore e delle associazioni, 
di cui fa parte anche il Coordinamento 
“La Gabbianella”. E al quale hanno 
aderito diverse Associazioni che, negli 
specifici Focus Group hanno dato 
risposta a Questionari e stilato schede 
e documenti riepilogativi. Quello delle 

linee guida è stato dunque un lavoro 
molto articolato di co-progettazione 
tra Esperti e Associazioni. E, viste le 
potenzialità del SAD in Italia e all’estero 
occorre però che vi sia una paternità 
istituzionale e governativa capace di 
creare le condizioni per riconoscere al 
SAD il ruolo non di mera beneficenza 
ma di protagonismo nei processi di 
sviluppo, con una chiara approvazione  
da parte del Consiglio Nazionale del 
Terzo Settore e nei documenti della 
Riforma relativa.
Nel corso della giornata sono stati 
evidenziati dai Relatori, insieme alle 
criticità che rendono complessa la 
valutazione quantitativa del SAD, 
anche le grandi potenzialità di questo 
importante strumento di Solidarietà 
Sociale, con un fuoco particolare 
sull’importanza della reciprocità nella 
Relazione tra sostenitore e persona 
sostenuta.
Il programma intenso della giornata 
- cui AREF International Onlus ha 
partecipato - è stato reso fruibile anche 
da remoto su piattaforma.
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2022 il 
decreto 9 giugno 2022 del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 
avente ad oggetto l’adozione delle 
“Linee guida in materia di raccolta 
fondi degli Enti del Terzo Settore” ai 
sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice 
del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, 
n. 117).
Come noto, il Codice del Terzo Settore 
prevede per gli ETS che ricorrono 
all’attività di raccolta fondi precisi 
obblighi di rendicontazione, diretti a:
- tutelare la fede pubblica,
- garantire trasparenza alle attività;
- consentire agli organi competenti, la 
vigilanza.
Le linee guida sono rivolte a tutti gli Enti 
del Terzo Settore, indipendentemente 
dalla loro forma giuridica, dimensione, 
missione, attività e classificazione e 
intendono conformare l’attività di 
raccolta fondi ai principi di verità, 
trasparenza e correttezza, richiamati 
espressamente dall’art. 7 del Codice. 
Infatti, la norma prevede che gli ETS 
possano realizzare attività di raccolta 
fondi, anche in forma organizzata e 
continuativa, mediante sollecitazione 
al pubblico o attraverso la cessione o 
erogazione di beni o servizi di modico 
valore, impiegando risorse proprie e di 
terzi, inclusi volontari e dipendenti. La 
modalità di raccolta potrà essere sia 
privata (indirizzata al singolo potenziale 
donatore) sia pubblica e in riferimento 
alle tecniche della raccolta fondi, le 
Linee Guida indicano genericamente 
le forme mediante cui procedere alla 
raccolta fondi, in particolare: il Direct 

mail; il Telemarketing; il face-to-face; 
il Direct response television; eventi, 
anche di piazza; il merchandising; i 
salvadanai;  tramite imprese for profit; 
attività di sostegno a distanza; i lasciti 
testamentari; le numerazioni solidali; le 
donazioni online.
Al fine di agevolare gli Enti del Terzo 
Settore nell’assolvimento degli obblighi 
di rendicontazione delle raccolte fondi, 
è stato allegato alle Linee Guida un 
Modello di Rendiconto.
Per una migliore chiarezza espositiva, 
si riporta di seguito il testo del sopra 
citato articolo 7 del Codice: “1. Per 
raccolta fondi si intende il complesso 
delle attività ed iniziative poste in essere 
da un ente del Terzo settore al fine di 
finanziare le proprie attività di interesse 
generale, anche attraverso la richiesta 
a terzi di lasciti, donazioni e contributi 
di natura non corrispettiva. 2. Gli enti 
del Terzo settore, possono realizzare 
attività di raccolta fondi anche in forma 
organizzata  e continuativa, anche 
mediante sollecitazione al pubblico 
o attraverso la cessione o erogazione 
di beni o servizi di modico valore, 
impiegando risorse proprie e di terzi, 
inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto 
dei principi di verità, trasparenza e 
correttezza nei rapporti con i sostenitori 
e il pubblico, in conformità a linee guida 
adottate con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, sentiti la 
Cabina di regia di cui all’articolo 97 e 
il Consiglio nazionale del Terzo settore”. 
Inoltre, la norma chiarisce che, per la 
realizzazione della raccolta fondi, l’ETS 
può impiegare sia risorse proprie che 
di terzi. Di conseguenza, l’ETS potrà 
ricorrere al personale interno, o avvalersi 
di volontari, nel rispetto dell’articolo 

RACCOLTA FONDI

17 del Codice, oppure delegare in 
tutto o in parte a soggetti terzi la 
realizzazione della racconta fondi anche 
avvalendosi di figure specializzate nel 
Fundraising. Con particolare riguardo 
all’impiego di personale interno all’ETS, 
dovrà essere rispettato il principio di 
incompatibilità (ex articolo 17, comma 
5 del Codice) tra lo status di volontario 
e quello di lavoratore della medesima 
organizzazione.
Inoltre le Linee Guida sottolineano aspetti 
di deducibilità, privacy,  trasparenza, 
verità, correttezza e tempistica. In 
particolare: 1) “il soggetto erogatore è 
messo a conoscenza dal beneficiario 
che i fondi pervenuti saranno destinati 
ad uno scopo ben individuato. L’ETS 
in questa fase evidenzia le finalità della 
raccolta al fine di portare a conoscenza 
dell’erogante se detti fondi sono diretti 
alle attività di interesse generale 
dell’ente o sono mirati a specifici 
progetti”; 2) L’articolo 7 del CTS dispone 
esplicitamente che la raccolta fondi è 

infatti finalizzata al finanziamento delle 
attività di interesse generale. L’ETS 
sarà pertanto tenuto a rispettare la 
funzione di strumentalità dell’attività di 
raccolta fondi rispetto alla realizzazione 
delle attività statutarie di interesse 
generale, anche limitando le spese 
relative all’organizzazione dell’evento 
che non potranno essere superiori o 
prossime ai ricavi della raccolta, salvo 
che si verifichino fatti che possano 
compromettere la riuscita dell’iniziativa, 
non individuabili a priori”; 3) L’articolo 
48 comma 3 del Codice stabilisce che 
i rendiconti delle raccolte fondi svolte 
nell’esercizio precedente devono essere 
depositati entro il 30 giugno di ogni 
anno. Il comma 4 aggiunge che “in caso 
di mancato o incompleto deposito nel 
rispetto dei termini previsti, l’ufficio del 
registro diffida l’ente del Terzo settore 
ad adempiere all’obbligo suddetto, 
assegnando un termine non superiore 
a centottanta giorni, decorsi inutilmente 
i quali l’ente è cancellato dal Registro.”
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AGENDA

AZIONI SVOLTE E 
IN CORSO - 202\2
Il nostro impegno per la causa del Tibet in Italia e in Europa 
con partecipazione a Eventi e iniziative istituzionali 

di Marilia Bellaterra

CONSIGLIO DIRETTIVO - AREF INTERNATIONAL - TRIENNIO 2021-2024
Questo è il Consiglio Direttivo dell’Associazione, per il prossimo triennio 2021-2024, nominato dal Consiglio 
Direttivo del 15 Maggio 2021, come previsto dalla normativa vigente. Le cui cariche Sociali sono state 
attribuite dall’Assemblea dei Soci che ci è svolta in pari data. 

AGENDA
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NUOVA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione, a partire dal mese di Ottobre ha cambiato la propria sede - sempre restando nell’ambito del 
medesimo Municipio XIV - da via Licinio Calvo, 14 a via Cardinal Ugo Poletti, 45, zona la Castelluccia. La 
nuova sede è facilmente raggiungibile percorrendo la via Cassia, sulla sinistra, subito dopo La Giustiniana. Si 
provvederà a tutti i cambi di indirizzo nelle diverse sedi istituzionali di competenza. Ci auguriamo che tutte 
le attività dell’Associazione potranno essere riprese, a breve, in presenza, nella nuova sede! 

CAMPAGNA DI CROWDFUNDING - “LO SPAZIO DELLE MEMORIE”
Pur avendo il Progetto - descritto nei precedenti numeri e nel sito - subito una temporanea sospensione a 
causa dell’emergenza e, dal momento che il finanziamento erogato dalla Chiesa Valdese consente solo una 
copertura parziale di tutte le spese necessarie, è stata attivata, attraverso il sito GoFundme, una Campagna 
specifica: gf.me/u/yz6ugf, diffusa sui diversi social e anche sul nostro sito.

http://gf.me/u/yz6ugf
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CONVENZIONE DI TIROCINIO - UNIVERSITA’ DI ROMA “La Sapienza”
L’Associazione ha attivato, alla fine di Aprile scorso, la terza Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio 
post Lauream (triennale o magistrale) per la Facoltà di Medicina e Psicologia, per il settore Sociale, Generale 
e Clinico, con tutti e due i Semestri attivi, come meglio descritto nelle pagine seguenti. La Convenzione 
suddetta ha codice 333-B per il periodo di competenza (28/04/2021 - 28/04/2024). Successivamente a 
settembre u.s. è stata attuata una modifica nella Convenzione che ad oggi ha Codice 666B, con decorrenza  
11/10/2022 - 11/10/2025. Al momento è attivo il tirocinio per Anna Laura Prisco, per un totale di 250 ore 
(15/09/2022-15/03/2023).

Fo
to

: b
y 

M
. B

el
la

te
rr

a 
, 2

0
21

THE HERITAGE OF TIBET
L’Associazione ha, di recente attivato uno scambio 
culturale con la Rivista “The Heritage of Tibet” che, dal 
2015 ha cadenza mensile e che, da quando il progetto 
omonimo si è costituito in Associazione, ne è divenuta 
anche lo strumento comunicativo. I due Autori – 
Piero Verni e Giampietro Mattolin – sono la migliore 
garanzia per l’accuratezza delle informazioni perché 
condividono conoscenza profonda delle tematiche 
storiche, religiose, filosofiche e iconografiche del Tibet 
e un inesausto amore per questo straordinario Paese.
http://www.heritageoftibet.com/index.html
La nostra Rivista Thais è recensita su Heritage of Tibet 
da maggio 2021 (numero 71) e la nostra Recensione 
di ciascun numero di Heritage of Tibet compare sul 
nostro sito a partire dal numero 70. 

COORDINAMENTO PER IL S.A.D. “LA GABBIANELLA”
Si ricorda che Aref International Onlus è parte di questo Coordinamento per il Sostegno a Distanza, insieme 
ad altre 33 Associazioni, attive in 80 Paesi nel Mondo. In particolare, dal 2004 in qualità di Socio e, dal 
2006, in qualità di Consigliere, nella persona del proprio Presidente: http://www.lagabbianellaonlus.it/. 
Il Direttivo risulta così composto: Giuliana Tadiello (Presidente), Mariella Bucalossi (Vicepresidente), 
Elmerindo Pietrosanti (Tesoriere). Consiglieri Marilia Bellaterra, Paola Moghetti, Simone Naletto, Marco 
Romani, Patrizia Salierno, Modesto Sorrentino. Sindaci: Giuseppe Maggio. Probi Viri: Marzia Franceschini, 
Clelia Ingravalle, Emanuela Miceli, Giampaolo Miele.

TAVOLA DELLE CHIESE METODISTE E VALDESI - CHIUSURA PROGETTIO
In merito al Progetto “Lo Spazio delle Memorie”, finanziato dalla Tavola, Unione delle Chiese Metodiste 
e Valdesi (fondo 8x1000), dopo la Cerimonia di inaugurazione online del 25 Febbraio (come già 
dettagliatamente descritto), si è proceduto alla rendicontazione conclusiva, con scadenza 15 Marzo e, in 
data 29/09/2022, è pervenuto il saldo di competenza. Dopo il lungo periodo di sospensione dei viaggi 
istituzionali in India, causa emergenza sanitaria, l’inaugurazione in presenza avverrà nel periodo  06/12/2022-
12/12/22 presso il Nuovo Tibet Museum di Dharamsala. All’inaugurazione saranno presenti il Presidente e 
Vicepresidente dell’Associazione e parteciperanno esponenti della Central Tibetan Administration (CTA), 
della Jampaling Elders’ Home, del Tibetan Children Village (TCV), rappresentanti delle istituzioni locali, 
insieme alla cittadinanza. Nel prossimo numero il report dettagliato dell’evento.

TAVOLA DELLE CHIESE METODISTE E VALDESI - PROGETTO 2022
E’ stato presentato un nuovo Progetto “TESTIMONIANZE DELLE DIASPORA TIBETANA” per 
il finanziamento da parte della Tavola Valdese, nella scadenza prevista del 27/01/2022. Il Progetto che 
prevedeva una serie di interviste ad attivisti e testimoni dell’Esilio, non è stato accolto.

ASSOCIAZIONE ITALIA TIBET
L’Associazione continua la propria collaborazione con l’Associazione Italia Tibet, ancora maggiormente sottoli-
neata dal ruolo del proprio Presidente che è stato nominato nel corso dell’Assemblea del 15/05 2022 svoltasi a 
Rimini, quale Consigliere Nazionale dell’Associazione AIT, per il triennio 2022/2023/2024. Il Consiglio è così 
composto: Claudio Cardelli (Presidente), Tenzin Sangpo (Vicepresidente) e Consiglieri: Marilia Bellaterra, 
Gunther Cologna, Alessandro Groppo Conte, Elio Marini, Nicola Missiani, Giovanni Ribaldone. Revisori dei 
Conti: Riccardo Jaroszuk, Michela Mantovan, Alessandro Merigo. Tesoriere e Segretario: Fausto Sparacino. 
E’ stato, altresì, nominato quale Presidente Onorario Luciano Michelozzi.

ASSEMBLEA DEI SOCI DI AREF INTERNATIONAL ONLUS - 17 Giugno 2022
in data 17 Giugno si è svolta la prima Assemblea dell’Associazione presso la nuova sede di via Cardinale Ugo 
Poletti, 45. All’Ordine del Giorno l’approvazione del Rendiconto Consuntivo 2021 e preventivo 2022. Oltre 
al resoconto delle attività svolte e in corso. 
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AGENDAAGENDA

TIROCINIO UNIVERSITARIO 
Facoltà di MEDICINA E PSICOLOGIA
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L’Associazione ha attivato sin dal 2013 una Conven-
zione con l’Università di Roma “La Sapienza” - Facol-
tà di Medicina e Psicologia - per lo svolgimento del 
Tirocinio Pre-Laurea e Specialistica (D.M. 509/99) e 
Post-Lauream (V.O. D.M. 509/99 e D.M. 270/04) 
per gli studenti e i laureati dei Corsi di Laurea delle 
ex Facoltà di Psicologia e Psicologia 1 e 2. La Conven-
zione è ad oggi al suo terzo rinnovo.

Svolgere il proprio Tirocinio presso l’Associazione 
significa dare un importante contributo alle attività 
realizzate dalla stessa a favore dei Rifugiati politici. 
E consente di fare un’esperienza diretta a contatto 
con gli attori coinvolti e con le realtà territoriali 
locali interessate ai diversi progetti. Il tirocinio non è 
solo un’occasione formativa ma offre l’opportunità 
di integrare le conoscenze maturate nel percorso 
universitario, stimolando la rielaborazione 
dell’esperienza vissuta, la riflessione critica e la 
capacità di auto-valutazione. E’, inoltre, uno 
strumento di orientamento attivo, poiché consente 
la conoscenza e l’esperienza diretta in un contesto 

lavorativo, fornendo strumenti preziosi per operare 
le future scelte professionali. Oltre a essere una 
valida opportunità di socializzazione e di conoscenza 
partecipata, in affiancamento per tutto il periodo 
dell’attività svolta. 

Per accedere al Tirocinio è necessario (oltre agli 
adempimenti universitari richiesti) sostenere un col-
loquio informativo e motivazionale, previo invio tele-
matico di domanda e curriculum al seguente indiriz-
zo: info@arefinternational.org

I Tirocinanti svolgeranno le seguenti attività preva-
lenti nell’ambito della Cooperazione Internazionale 
per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la Pace: 
• Conoscenza e approfondimento delle tematiche 

di riferimento;
• Tenuta di contatti con Istituzioni di riferimento 

coinvolte;
• Tenuta di contatti tra sostenitori in Italia e bene-

ficiari in India;
• Partecipazione ai progetti e ricerche in corso;
• Collaborazione alla tenuta del sito e dei vari 

social network:
• Conoscenza di base delle tecniche di archivio e 

dei relativi software applicativi.

Il Tirocinio sarà svolto sempre in affiancamento come 
prevede la normativa. Con possibilità di partecipa-
re agli eventi sul territorio nazionale di solidarietà 
alla causa dei rifugiati e - stante l’interesse e l’onere 
personale del Tirocinante - di partecipare a viaggi 
istituzionali. 

Per tutti i dettagli: https://www.arefinternational.org/
cosa-puoi-fare-tu/tirocinio-universitario/

CAMPAGNA “IlMioDono” bandita dalla 
UNICREDIT BANCA

L’Associazione partecipa, già da diversi anni, a 
questa iniziativa, finalizzando la raccolta fondi 
(attraverso le scelte di preferenza espresse all’interno 
del sito dedicato dalla Banca) alle proprie iniziative 
di solidarietà sociale in corso. Al momento, in 
particolare, quelle a favore degli anziani ospiti 
della Jampaling Elders’ Home di Dharamsala, con il 
Progetto “Lo Spazio delle Memorie”. Ciò anche se, per 
il corrente anno, non è stato possibile pubblicizzare 
la Campagna, per ragioni organizzative.

AGENDA

CAMPAGNA 5x1000 - 2022

Continua la Campagna 5x1000, del cui beneficio 
l’Associazione fruisce a partire dal 2005/2006. Con 
i fondi accreditati, abbiamo realizzato tanti progetti 
a favore di Tibetani - bambini, giovani, anziani - che 
vivono, come Esuli in India e che grazie al nostro aiuto 
possono ricevere un’adeguata istruzione, secondo la 
più autentica e genuina tradizione del proprio Paese 
e trasmetterla alle prossime generazioni. 

Tutti i fondi raccolti nelle precedenti edizioni sono 
stati utilizzati per realizzare progetti a favore dei 
rifugiati che vivono nel Doeguling Tibetan Settlement 
di Mundgod (Karnantaka State), a Dharamsala, in 
Bhutan e in Nepal.

Qui si possono trovare tutte le istruzioni per 
devolvere il proprio 5x1000: https://bit.ly/3btMeza. 
Ivi compreso il dettaglio con gli importi ricevuti, nei 
diversi anni, dall’Associazione e alcune delle ultime 
card promozionali per la Campagna. Come è noto 
donare è facile e non costa nulla. Basta firmare 
nel riquadro predisposto nel modulo della propria 
dichiarazione dei redditi, indicando il Codice Fiscale 
dell’Associazione: 97294480583. La destinazione del 
5x1000 non è alternativa ad altre destinazioni. Perciò 
si può continuare a destinare l’8x1000 all’istituzione 
pubblica o ecclesiastica e il 2x1000 al partito scelto.

Si auspica in una ampia diffusione, attraverso la rete 
di contatti e dei propri social di riferimento, di questa 
Campagna che vede il generoso contributo del 
Vignettista e Psicologo Lorenzo Recanatini http://
www.lorenzorecanatini.it/index.html


