
La pandemia ha messo in luce la fragilità di un sistema 
economico e sociale già provato da anni di crisi. 
La situazione rende ancora più urgente intervenire 
concretamente e affrontare il problema della povertà che 
in modo crescente e diffuso colpisce fasce sempre più 
ampie della popolazione. 

L’Unione Buddhista Italiana desidera contribuire da 
protagonista alla ricerca di una soluzione a questa 
emergenza, che è prima di tutto umana e di prospettiva, 
e non sembra possa essere risolta facendo ricorso agli 
schemi della solidarietà e della sussidiarietà.

Serve un tipo di azione nuovo, che metta insieme aziende, 
istituzioni, enti e organizzazioni. Che produca occasioni 
di lavoro vere e miri a restituire dignità. Una rinnovata 
forma di riscatto sociale alla quale l’Unione Buddhista 
Italiana, che basa la sua azione su una concezione 
interdipendente della società, può concorrere ispirando 
un nuovo modello di intervento: etico, sociale e di impresa, 
efficace e tangibile.

L’Unione  
Buddhista Italiana 
L’Unione Buddhista Italiana 
(UBI) è l’Ente Religioso i 
cui soci sono i Centri e le 
associazioni buddhiste che 
operano nel Paese.  
Gli scopi dell’UBI sono: riunire 
i diversi gruppi buddhisti, 
senza alcuna ingerenza 
dottrinale e senza prediligere 
alcuna tradizione rispetto alle 
altre, siano esse Theravāda, 
Mahāyāna o Vajrayāna; 
diffondere il Dharma; 
sviluppare le conversazioni  
e il coordinamento tra i Centri; 
favorire il dialogo interreligioso 
e con altre istituzioni italiane; 
rappresentare il Buddhismo 
italiano nell’Unione Buddhista 
Europea (EBU).

La rete sociale  
in risposta alla crisi

Ricostruire

20 Marzo 2021  
in diretta streaming dalle 10.00 alle 12.00 
sui canali Facebook, Instagram e YouTube 
dell’Unione Buddhista Italiana



Programma

Per maggiori informazioni visita: www.unionebuddhistaitaliana.it

10.00

12.00

INIZIO DIRETTA STREAMING

INTRODUZIONE
Filippo Scianna 
Presidente Unione Buddhista Italiana 

Moderatrice: Elisabetta Soglio 
Caporedattore Buone Notizie, Corriere Della Sera

“Fragilità e risposte”
Anna Fasano
Presidente Banca Etica
Filippo Petrolati
Direttore Fondazione di Comunità Milano
Angelo Perez
Direttore Relazioni Istituzionali EXAR 
Marco Poggi 
Presidente MIDA S.p.A.

TESTIMONIANZE
Ivano Abbruzzi 
Presidente Impresa Sociale Progetto Mirasole
Roberto Arnaudo 
Coordinatore Rete Case del Quartiere, Torino
Luca Capelli 
Fondazione Progetto Arca Onlus

“Quali prospettive” 
Massimo Recalcati
Psicanalista, saggista, accademico
Ferruccio De Bortoli
Giornalista e scrittore
Giovanna Melandri
Presidente Social Impact Agenda per l’Italia 
Gaela Bernini 
Segretario Generale Fondazione Bracco
Stefano Bettera 
Giornalista e scrittore, Direttivo UBI

FINE DIRETTA STREAMING


