Sii il cambiamento che
vuoi vedere nel mondo

Unione
Induista
Italiana

Nel pluralismo e nella libertà religiosa l’Unione Induista Italiana
(UII) pone i semi per una società di pace e più giusta. Difende
i principi etici che accomunano il religioso, l’ateo e l’agnostico,
quei valori che appartengono anche alla cultura religiosa e spirituale
dell'induismo.
Con l’8 per mille potrai vedere realizzati progetti e iniziative di carattere
sociale, umanitario e culturale, tesi alla valorizzazione della Pace e alla
difesa del Dharma come protezione di ogni essere vivente: per la salute,
l'ambiente, l’educazione, la spiritualità.
Destinare l’8 per mille è una scelta consapevole, come deve essere ogni
atto della vita.
FAI LA TUA SCELTA, NON LASCIARE CHE ALTRI LA FACCIANO PER TE!
“Sono convinto che la mente così come la società umana non sia divisa
in compartimenti stagni distinti in sociale, politico e religioso. Ciascuno di
questi agisce e reagisce l’uno in funzione dell’altro.” (M.Gandhi)

L’UII SOSTIENE PROGETTI:

RISORSE PUBBLICHE PER IL BENE PUBBLICO

SPIRITUALI

SOCIALI

Obiettivi finalizzati al bene comune, alla pace, all’etica
e al riconoscimento dell’unità nella diversità.

Solidarietà

Da realizzare tramite progetti, corsi di formazione,
convegni, congressi, dibattiti, produzione di materiale
specialistico e pubblicazione di testi.

Pace

Difesa
dell’etica

Ecologia
e salute

Libertà e
integrazione

Cultura
e arte

Ricerca e
sviluppo

NEL SEGNO
DELLA TRASPARENZA!

ASSISTENZA E SERVIZIO

PARI DIGNITÀ

Con l’8 x mille sostieni attività umanitarie e assistenziali in Italia.

Sostieni la difesa dei diritti e delle pari dignità di genere, razza e credo.

I fondi assegnati saranno impiegati per favorire attività umanitarie di diversa
natura: SOSTEGNO AGLI ANZIANI, TUTELA DELL’INFANZIA, ASSISTENZA NEGLI
OSPEDALI E NELLE CARCERI. Un’assistenza olistica dona anche conforto psicologico e affettivo, stimoli intellettuali e spirituali. Risveglia il gusto di gioire.
ll servizio, essenza di ogni relazione umana, è fondato sul rispetto.

Vuoi cambiare la società in cui vivi? Fai sentire la tua voce. SOSTIENI L’EDUCAZIONE ALLA NON-VIOLENZA e al riconoscimento della profonda identità tra
gli esseri. Danneggiare un altro significa danneggiare se stessi. Contrasta ogni
discriminazione di genere, razza o credo, gli abusi e le violenze, con tutti i mezzi
educativi e sociali possibili!

“Mi addormentai e sognai che la vita era gioia. Mi svegliai e vidi che la vita era
servizio. Mi misi all’opera e realizzai che il servizio era gioia.”
(Rabindranath Tagore)

“Non vi sarà possibilità di benessere per il mondo finché non sarà migliorata la
condizione della donna.”
(Svamin Vivekananda)

Solidarietà

Difesa dell’etica

EDUCAZIONE E INTERCULTURA

ISTITUZIONE DI SCUOLE E INIZIATIVE ARTISTICHE

Condividi progetti interculturali tra cui l’apprendimento della cultura e della lingua
italiana da parte degli stranieri e la conoscenza della cultura straniera da parte degli italiani. I giovani hanno un grande ruolo: COSTRUIRE UNA SOCIETÀ
DOVE ALLA LIBERTÀ CORRISPONDA LA RESPONSABILITÀ, ALLA DIVERSITÀ L’AMICIZIA. Per una libera espressione di appartenenza religiosa e culturale
anche delle minoranze, nel rispetto delle norme civili.

Se credi che per la crescita individuale e collettiva
sia importante la cultura e l’arte in tutte le sue espressioni, allora investi nelle attività culturali. Da millenni le arti sono mezzi di comunione e aggregazione. Consentono di apprezzare patrimoni artistici autoctoni e di altri paesi.
LA CULTURA E LE ARTI ALLARGANO GLI ORIZZONTI. Questi saperi sono nutrimento intellettuale e spirituale per tutti.

“Solo l’uomo dalla mente ristretta afferma: ‘Questo è un parente; quello è un
estraneo.’ Ma per i magnanimi, l’intero mondo è una sola famiglia.”
(Maha Upanishad)

“Ogni opera, senza esclusione alcuna, interamente si risolve nel Conoscere.”
(Bhagavad-gita)

Con l’8 x mille promuovi l’integrazione.

Libertà e integrazione

Con l’8 x mille sostieni iniziative culturali e artistiche.

Cultura e arte

UNITÀ NELLA DIVERSITÀ

DIFESA DELLA SALUTE

Con l’8 x mille sostieni progetti per favorire la pace.

Con l’8 x mille sostieni progetti finalizzati alla salute.

I conflitti originano in una povertà non solo materiale ma anche morale,
nell’ignoranza e nel pregiudizio. Da ciò l’importanza di iniziative tese
a un’educazione alla pace: con se stessi, con gli altri e tra i popoli.
LA PACE È UN BENE PREZIOSO DA POSSEDERE E DONARE.
Ascolto e solidarietà sono l’essenza della comune felicità. Mezzi
utili per favorire l'armonia e la crescita spirituale, lo yoga e la
meditazione sviluppano gentilezza, compassione e consapevolezza.

La salute non è solo assenza di malattia ma anche armonia di corpo, mente e
spirito. Gli individui e l’ambiente sono un unico organismo che va mantenuto in
salute. Le scienze olistiche, tra cui l’ayurveda, costituiscono una risorsa per alleviare la sofferenza sia fisica sia mentale. Insegnano a distinguere i modi di vita
sani e felici da quelli malsani e infelici, e a conoscere la vera natura della vita.
CONSERVARE QUESTO PATRIMONIO DI CONOSCENZE NON È VANTAGGIOSO SOLO PER IL SINGOLO MA È A BENEFICIO DI TUTTI.

“Dio abita tutto ciò che nel mondo si muove. Godi di ciò che concede e non bramare mai i beni d’alcuno!”
(Isha Upanishad)

“La salute è la fonte primaria dell’ordine del mondo, della prosperità, dell’amore,
della liberazione.”
(Caraka Samhita)

Pace

Salute ed ecologia

TUTELA DELL’AMBIENTE E DEGLI ESSERI

RICERCA SCIENTIFICA

Con l’8 x mille sostieni progetti a favore dell’ecologia.

Con l’8 x mille appoggia lo sviluppo e il progresso scientifico.

Le risorse della terra sono limitate. Non abusiamone. Se l’ambiente collassa,
persino le tecnologie più avanzate diventano controproducenti.
Il principio di fratellanza va esteso a ogni essere; rispetto ed equilibrio sono fondamentali per una vita armonica ed ecosostenibile.
IL DHARMA È INTERRELAZIONE, SI BASA SULLA RESPONSABILITÀ DELLA
CURA DEL CREATO.

La vita è un’opportunità preziosa, che va difesa anche con la ricerca scientifica e
i progressi della medicina nel rispetto di ogni essere vivente.
SCIENZA ED ETICA SONO INTRECCIATE: L’UNA PUÒ ARRICCHIRE L’ALTRA.
La saggezza orientale può fornire i mezzi per il supporto psicologico nei momenti
difficili dell’esistenza e risposte su temi quali la nascita, la vita, la malattia, la
vecchiaia e la morte.

“Sulla terra c’è abbastanza per soddisfare i bisogni di tutti ma non per soddisfare
l’ingordigia di pochi.”
(Mahatma Gandhi)

“Il senso del mistero è l’emozione più affascinante e intima che possiamo provare; in esso vi è il seme di ogni arte, di ogni vera scienza.”
(Albert Einstein)

Ecologia e salute

Ricerca e sviluppo

L’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma
Samgha, è un Ente libero e aperto a tutti, poiché ispirato ai veri principi di fratellanza, pace
e tolleranza. Punto di riferimento per chi segue
una tradizione induista, ma anche per chi ama
la cultura spirituale, lo yoga, l’ayurveda, la filosofia indiana.
“Come l’oceano è formato da miriadi di
gocce, così il bene comune è sostenuto
dall’unione di molti.”

Per donazioni all'Unione Induista Italiana :
Sede legale: Via Arno, 38 – 00198 Roma
IBAN: IT63Q0631049350000001192080
CA.RI.SA. Agenzia di Carcare (SV)

"La via del Dharma
sia per il laico sia per il monaco
è incentrata sul servizio:
servizio verso Dio,
verso gli uomini,
verso la natura."

COME DESTINARE L’OTTO PER MILLE
ALL’UNIONE INDUISTA ITALIANA
Chi ha ricevuto il modello CUD e non è tenuto a presentare la dichiarazione
dei redditi, può:
• compilare la scheda indicando il codice fiscale e i dati anagrafici;
• apporre la firma nel riquadro “Unione Induista Italiana”, senza uscire dai bordi della casella;
• firmare nella casella in fondo al foglio, sotto la scritta “firma”;
• inserire la scheda in una busta bianca, con scritto nome, cognome e
codice fiscale, oltre all’indicazione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DELL’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”;
• consegnare la busta presso lo sportello di un ufficio postale. Il servizio
è gratuito.
Chi invece presenta il modello 730, può compilare il modello 730-1bis e
consegnarlo in busta chiusa insieme alla dichiarazione.
Chi infine presenta il modello Unico può compilare l’apposita sezione del
frontespizio.

Unione Induista Italiana tel. 019-5898907 fax 019-584838 e-mail: unioneinduista@induismo.It

