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Introduzione
Questa relazione ha come oggetto l’attività del 
gar di Merigar svolta nel periodo che va dall’as-
semblea annuale del 30 ottobre 2020 a oggi per 
quanto riguarda gli aspetti organizzativi (blu), 
logistici (rosso).
Per la parte economica (giallo) si allega il bi-
lancio economico al 31/12/2020.
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Il 2021 segna un momento simbolico nella vita di Merigar, essendo 40 anni da quando il ‘Podere 
Nuovo’ è stato comprato e ha iniziato a svilupparsi come primo centro della Comunità Dzogchen 
Internazionale .
Ripercorrere l’arco di questi 40 anni in dettaglio è un lavoro che stiamo facendo cercando di 
alimentare, organizzare e preservare un archivio di tutto quello che è accaduto qui a Merigar e 
che continuerà ad accadere.
E’ comunque importante conosere e ricordare, in linea generale, la rotta che è stata intrapresa 
fino ad oggi, per elaborare un percorso praticabile nelle attuali circostanze, senza dimenticare 
i principi base della Comunità Dzogchen, nata e cresciuta negli Insegnamenti del grande, 
prezioso Maestro Chogyal Namkhai Norbu.
La decisione di comprare una terra nacque dall’esigenza e dall’invito del nostro Maestro a non 
essere più “nomadi”, ad avere un luogo “fisico” che fosse attrattivo per chi voleva conoscere, 
approfondire, praticare l’Insegnamento Dzogchen da Lui trasmesso e, al tempo stesso, un 
punto di riferimento per chi poi porta in sè il seme della trasmissione.

MERIGAR
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I primi anni passarono ristrutturando la casa gialla, costruendo il piccolo stupa e il capannone 
(ora Sala mandala e biblioteca) e con tanti ritiri di insegnamento e pratica guidati da Chogyal 
Namkhai Norbu che nel giro di pochissimi anni attirarono sempre più persone da tutto il mondo.

Nel 1990 fu quindi inaugurato il Gonpa (successivamente ampliato), e comunque già capace di 
accogliere ritiri con diverse centinaia di partecipanti.
Negli anni Novanta furono anche invitati dal nostro Maestro i maggiori esponenti delle diverse 
scuole buddhiste, rendendo evidente l’impostazione non settaria dell’Insegnamento Dzogchen, 
e potenziando questo luogo con pratiche di diverse tradizioni e lignaggi.
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Nel succedersi degli anni si rese necessario allargare il Gonpa, fu costruito lo Stupa 
dell’Illuminazione e anche la casa gialla e il capannone furono via via adattati e ampliati alle 
nuove esigenze di una Comunità sempre più numerosa.

Da ricordare che dagli anni Ottanta, ma soprattuto dai Novanta in poi, iniziarono a fiorire diversi 
altri Gar e LIng in tutto il mondo.
Altro evento importante da ricordare è che la Comunità Internazionale è diventata sempre più 
numerosa e sempre più diffusa sul globo terrestre e così negli ultimi 20 anni per agevolare la 
condivisione è sempre più stato usato il mezzo del webcast. 
Un momento importante in questo percorso è stato il 30ennale di Merigar, nel 2011, quando il 
Maestro ci esortò fortemente ad aprirci al mondo. Fino a quel momento, infatti, l’attività di Merigar 
e di tutta la Comunità Dzogchen era diretta principalmente alle persone nella Trasmissione del 
Maestro. Il Maestro in quell’occasione ci esortò a portare la nostra pratica fuori da Merigar, 
praticando lo Yantra Yoga e la Danza del Vajra nelle piazze dei paesi limitrofi (Arcidosso, 
Santa Fiora e Castel del Piano), raccontando cosa, come praticanti, facevamo nelle nostre vite 
portando l’Insegnamento nella vita ordinaria con incontri in quegli stessi paesi sull’educazione 
e sul benessere, e anche offrendo spettacoli e piatti cucinati secondo le tradizioni di tutti i luoghi 
da cui i membri della Comunità Dzogchen provengono.
Fu un evento che fece confluire a Merigar studenti del Maestro da tutto il mondo, e tanti che non 
avevano mai sentito nominare Merigar.
Ma più che l’evento in se stesso ora è importante ricordare la forte esortazione a essere aperti, 
a essere parte della società civile, a ricordare che la pratica, l’Insegnamento, non è solo un 

percorso individuale e che uno dei possibili e auspicabili effetti collaterali che si manifestano è 
quello di diventare un cittadino migliore, che fa la sua parte nel mondo.
Questo aspetto si esplicita ulteriormente nella creazione del Museo MACO di Arcidosso.
E’ importante ricordare e sottolineare come uno degli ultimi atti pubblici nella vita terrena del 
nostro Maestro è stato quello di essere insignito con l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine 
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al Merito della Repubblica Italiana, un riconoscimento civile e istituzionale di come il suo operato 
sia di importanza per tutta la società civile, non solo un percorso legato a pratiche spirituali 
individuali.
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Nel 2018 il Maestro ha lasciato questo corpo, dopo averci instancabilmente trasmesso i suoi 
preziosi Insegnamenti per decenni. E ora è compito di tutti noi suoi studenti continuare il nostro 
percorso di evoluzione, collaborare con gli altri studenti, preziosi compagni virtuosi, e essere 
così di beneficio a tutti gli esseri con i quali condividiamo questo dimensione terrena.
Ora Merigar non è più una montagna brulla con strade impervie da percorrere per essere 
raggiunta come 40 anni fa, ma con una strada agevole si arriva ad un luogo dove c’è un 
meraviglioso grande Gonpa, un’opera architettonica unica al mondo, frutto della visione di 
Namkhai Norbu, affrescata con immagini, mantra e simboli di grande finezza pittorica e potenza 
intrinseca. Un edificio capace di accogliere le attività più diverse.

A pochi metri dal Gonpa c’è il cinerario dove molti studenti di Namkhai Norbu hanno deciso 
di conservare le proprie ceneri, per essere supportati dalla pratica dei compagni anche nel 
percorso oltre la vita terrena.

Da un lato del Gonpa c’è uno stupa realizzato in marmo di Carrara, una costruzione simbolica 
tradizionale tibetana, al cui interno sono conservati gli Insegnamenti di Chogyal Namkhai Norbu.

Abbiamo poi l’edificio dove si trovano la Sala Mandala, capace di accogliere diversi tipi di 
pratiche, la biblioteca dove si consultano testi tibetani antichi e moderni e dove si svolgono 
corsi di vario tipo e l’archivio multimediale in fase di riorganizzazione. Nel vicino paese di 
Arcidosso abbiamo il Museo MACO dove è esposta la preziosa collezione di Namkhai Norbu 
per raccontare la vita e la cultura tibetana.
La Casa gialla dove c’è lo spazio per tutto quello che riguarda l’amministrazione della Comunità 
Dzogchen da un punto di vista formale, la sala mensa e il negozio, dove, in altre parole, ci sono 
dei punti di socializzazione e condivisione.
E, soprattutto, nel Grande Stupa dell’Illuminazione sono accolte dal 3 ottobre 2018 le spoglie 
del nostro Maestro Chogyal Namkhai Norbu.
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Questo per quel che riguarda la descrizione del lato “materiale” di Merigar, per quel che 
riguarda la vita che si sviluppa in questo luogo possiamo dire che è una sorta di continua 
ricerca di armonizzare sostanzialmente tre aspetti, una ricerca che continuamente si adatta alle 
circostanze specifiche.

Preservare 
Manutenzione ordinaria e, quando serve, straordinaria del terreno e degli edifici
Archiviazione delle attività svolte

Approfondire gli Insegnamenti di Namkhai Norbu
Ritiri di studio e di pratica per gli studenti “diretti” di Namkhai Norbu

Fare conoscere il lavoro e, in particolare, gli insegnamenti di Namkhai Norbu
Conferenze, seminari, corsi, visite guidate, attività aperte a tutti gli interessati

Merigar 1981-2021

Quest’anno ricorrono quarant’anni dalla 
fondazione di Merigar. È un traguardo 
importante, da ricordare e celebrare, 
nonostante (o forse a maggior ragione) questa 
difficile situazione di pandemia che stiamo 
attraversando, e con il lutto per la scomparsa 
del Maestro, avvenuta ormai quasi tre anni fa, 
ma sempre vivo in noi.
Il modo migliore per esprimere la nostra 
riconoscenza nei suoi confronti per ciò che ci 
ha trasmesso e insegnato col suo  esempio, ci è 
sembrato quello di dimostrare concretamente 
quanto apprezziamo i suoi insegnamenti. 
Siamo profondamente convinti dell’immenso valore e dell’importanza che essi hanno per la 
nostra evoluzione come individui e come collettività umana più consapevole, aperta, generosa 
e amorevole verso la vita che ci circonda.
A Merigar stiamo quindi organizzando una serie di eventi aperti a tutti e gratuiti, alcuni dei 
quali in collaborazione con il Comune di Arcidosso. Gli eventi saranno distribuiti nel corso 
dell’estate e avranno diversi temi: da un lato condivideremo le esperienze e le attività che da 
sempre ci caratterizzano, come la meditazione, lo Yantra Yoga, la Danza del Vajra e le danze 
gioiose Khaita, dall’altro, aspirando al reciproco arricchimento, ci apriremo alle esperienze 
altrui e andremo alla scoperta dei vari modi in cui la riconoscenza, l’amore e la solidarietà può 
declinarsi nella situazione attuale. 
Infatti avremo un incontro con Padre Alberto Bormolini che ci parlerà del Fuoco delle passioni, un 
fuoco divino: dall’amore passionale all’amore come servizio e compassione e con il viceministro 
dell’ordine francescano secolare della regione Campania, il Francescano laico Antonio Aiello, 
che condividerà con noi il significato e la pratica dell’amore e della compassione nel mondo 
cristiano.
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ATTIVITÀ E CORSI
Le attività degli ultimi mesi sono state fortemente condizionate dalla pandemia. Tutti abbiamo 
sofferto per non poter praticare insieme in modo usuale, e abbiamo cercato di creare opportunità 
di pratica di diverso tipo, soprattutto online, in accordo con le tristi circostanze che hanno 
influenzato questo periodo. 
Da novembre le restrizioni del Governo italiano sono aumentate; tuttavia, a differenza del 
lockdown di marzo, è stato permesso di continuare alcune attività. I corsi in presenza a 
Merigar sono stati sospesi, ma abbiamo iniziato un intenso programma di pratiche in webcast 
in collaborazione con Dzamling Gar. 
Oltre alle regolari pratiche della Ganapuja, abbiamo dedicato ogni mese a una pratica specifica, 
in modo da poterla approfondire. Spesso era disponbilie la spiegazione relativa, con una 
registrazione del Maestro. In alcune occasioni abbiamo praticato la Ganapuja intensiva per 
alcune ore, alternando, dopo i preliminari, la recita del Ngagkong, della Ganapuja di Jigmed 
Lingpa e del Mantra delle 100 sillabe per 21 volte, fino all’orario previsto per la conclusione 
della Ganapuja.
Tutte le settimane è stata tramesso in webcast la pratica guidata di Khaita.
Il mese di novembre è stato dedicato soprattutto alla pratica di Tara con tre appuntamenti 
settimanali trasmessi in webcast. A novembre ci sono state inoltre: la giornata di Guruyoga 
mondiale il 10 novembre e il 30 novembre, durante l’eclissi penombrale di luna, l’invocazione 
di Samantabhadra.
A novembre è iniziata anche la pratica settimanale di Shitro, intensificata in certi periodi e 
dedicata a tutti i defunti.
Sempre a novembre sono stati avviati degli incontri settimanali online dedicati a persone 
interessate, ma che non hanno ricevuto insegnamenti dal Maestro, sulla pratica della presenza 
e della consapevolezza nella meditazione e nella vita quotidiana, e sul rilassamento attraverso 
la respirazione, chiamati Armonia della mente, con Tiziana Gottardi e Fabio Risolo, proseguiti 
poi fino a Aprile.
Il mese di dicembre è stato dedicato alla pratica di Mandarava con 3 o 4 appuntamenti 
settimanali trasmessi in webcast, e diversi appuntamenti settimanali con la pratica di Shitro. 
Inoltre, il 5-6 dicembre abbiamo organizzato due sessioni di spiegazione e pratica di Mandarava 
guidate da Nina Robinson. Il 7 dicembre la giornata è stata dedicata alla pratica di Tara e 
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alla sua spiegazione, con due sessioni in webcast. L’8 Dicembre, anniversario della nascita 
di Chögyal Namkhai Norbu, ci sono state sessioni di pratica di Tara e Mandarava e Danze 
Khaita. 
Dal 26 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021 è stato organizzato, sempre in webcast e in collabo-
razione con Dzamling Gar, un ritiro di pratica intensiva secondo le istruzioni del nostro Mae-
stro compilate per il ritiro di Pasqua del 1990 e tenuto anche lo scorso agosto a Merigar.

Con l’inizio del 2021 sempre all’insegna delle restrizioni, il 2 e il 3 gennaio sono stati dedicate 
alla spiegazione e pratica di Öser Chenma. Poi, per tutto il mese, abbiamo proposto alcuni 
appuntamenti con la pratica di Öser Chenma, Vajrasattva, Shitro e altre pratiche trasmesse in 
webcast.  
Sempre a gennaio sono stati avviati ulteriori  incontri settimanali online aperti a tutti sulla pratica 
della presenza e della consapevolezza nella meditazione e nella vita quotidiana, esperienze e 
pratica di respirazione, chiamati Meditazione & Respiro.

Febbraio è stato il mese di Losar e del ritiro di pratica di Mandarava, trasmesso da Merigar e 
da Dzamling Gar. Per il Losar le attività sono iniziate il 10 di febbraio, ventinovesimo giorno del 
dodicesimo mese tibetano, con una Breve puja del fuoco per bruciare i vecchi lungta, eccetera. 
L’11 febbraio, ultimo giorno dell’anno, è stata trasmessa da Merigar la Pratica di purificazione 
dei Sei Loka e da Dzamling Gar la Ganapuja. Quindi, il primo giorno dell’anno è stata fatta la 
pratica di Mandarava la mattina e la Ganapuja la sera, durante la quale sono state autenticate 
le nuove bandierine. Come d’uso, il terzo giorno dopo il capodanno, quest’anno il 14 febbraio, è 
stata organizzata la pratica del Sang e, fra le ultime tracce di neve dell’anno, sono state appese 
le nuove bandierine. Lo stesso giorno abbiamo anche partecipato all’evento online organizzato 
da A.S.I.A. Festeggiamo insieme il Capodanno Tibetano, a cui Merigar e i ling italiani hanno 
partecipato presentando vari aspetti delle attività della Comunità. 
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Per tutto il mese di febbraio sono proseguite le pratiche in webcast per il ritiro di pratica di Mandarava: 
le spiegazioni e la pratica con Nina Robinson sono state trasmesse da Merigar a giorni alterni.
Dal 20 febbraio è anche iniziato il ciclo di 7 incontri de L’evoluzione Possibile, un cammino 
di consapevolezza. Il ciclo è stato pensato, a causa delle circostanze, in forma di conferenze 
online. Lo scopo è avvicinare i partecipanti ai metodi che favoriscono la crescita della propria 
consapevolezza e della conoscenza delle proprie potenzialità. L’iniziativa era rivolta al pubblico 
italiano per questa ragione i relatori erano gli istruttori italiani del Santi Maha Sangha.
Il 27 febbraio c’è stato anche il Guruyoga mondiale nell’anniversario di Garab Dorje.
Il mese di marzo è stato dedicato a appuntamenti con la pratica del Thun medio e dello Shitro.
Aprile si è aperto con il ritiro di Pasqua, trasmesso in webcast da Merigar, con pratiche di Öser 
Chenma e Tara. Il resto del mese è poi stato dedicato a queste pratiche. 
A maggio, oltre a proseguire con le pratiche in webcast, si è intensificato il programma dei 
corsi online via zoom: 2 weekend sono stati dedicati a corsi introduttivi a Khaita con Adriana 
dal Borgo. Per 4 giovedì ci sono stati incontri di studio e pratica del Guruyoga con Fabio Risolo 
e Alfredo Colitto. Sono inoltre iniziati due cicli di otto incontri sulla voce naturale con Camilla 
Dell’Agnola, uno in italiano e uno in inglese, proseguiti fino a fine giugno. Per l’eclissi di luna del 
26 maggio è stata trasmessa in webcast l’invocazione di Samantabhadra. 
A giugno, con l’allentamento delle restrizioni, è ripreso Benvenuti a Merigar e organizzato un 
ritiro di pratica del Semdzin del Canto del Vajra trasmesso anche in webcast. Un weekend è 
stato dedicato alla pratica della Danza per il beneficio degli esseri. Il 10 giugno, giorno di eclissi 
di sole, è stata trasmessa in webcast l’invocazione di Samantabhadra, mentre il 24 giugno è 
stata la giornata mondiale del Sang. 
Il mese si è chiuso con il ritiro La pratica della contemplazione secondo le istruzioni del 
primo livello del Santi Maha Sangha, con Fabio Risolo, a cui è stato possibile partecipare in 
presenza e online via zoom. 

Qui di seguito l’elenco dettagliato delle attività svolte a Merigar.
(in azzurro corsi e eventi aperti a tutti)

2020 Novembre – ripristino restrizioni – inizio programma con tre appuntamenti settimanali 
trasmessi in webcast da Merigar e da Dzamling Gar di pratica di Tara, pratica di Shitro e un 
appuntamento di danze Gioiose Khaita sempre in webcast. Iniziano pratiche settimanale in 
zoom di Yantra Yoga e incontri di studio del Dorje Sempa Namkhache. Appuntamenti settimanali 
in presenza di Danza del Vajra.
2020 novembre 04 iniziano appuntamenti settimanali di Armonia della mente
2020 novembre 10 Guruyoga mondiale
2020 novembre 15 Ganapuja intensiva (6 ore)
2020 novembre 24 Ganapuja per il giorno di Padmasambhava
2020 novembre 30 Ganapuja di Mandarava e invocazione di Samantabhadra.

2020 dicembre tre appuntamenti settimanali trasmessi in webcast da Merigar e da Dzamling 
Gar di pratica di Mandarava, pratica di Shitro e un appuntamento di danze Gioiose Khaita 
sempre in webcast. Continuano pratiche settimanale in zoom di Yantra Yoga e incontri di studio 
del Dorje Sempa Namkhache. Appuntamenti settimanali in presenza di Danza del Vajra.
2020 dicembre 5-6 Spiegazione e pratica di Mandarava guidate da Nina Robinson 
2020 dicembre 7 Spiegazione e pratica di pratica di Tara 
2020 dicembre 8 anniversario della nascita di Chögyal Namkhai Norbu ci sono state sessioni 
di pratica di Tara e Mandarava, un’asta da Dzamling Gar e Danze Gioiose Khaita. 
2020 dicembre 10 Ganapuja per il giorno delle Dakini 
2020 dicembre 14 Ganapuja per la luna nuova e l’invocazione di Samantabhadra. 
2020 dicembre 24 Ganapuja per di Padmasambhava 
2020 dicembre 29 Ganapuja di Mandarava 
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2020 dicembre 26-2021 gennaio 1 è stato organizzato, sempre in webcast e in collaborazione 
con Dzamling Gar, un ritiro di pratica intensiva secondo le istruzioni del nostro Maestro compilate 
per il ritiro di Pasqua del 1990 e tenuto anche questo agosto Merigar.

2021 gennaio appuntamenti settimanali con la pratica di Öser Chenma, Vajrasattva, Shitro e un 
appuntamento di danze Gioiose Khaita sempre in webcast. Continuano pratiche settimanali in 
zoom di Yantra Yoga e incontri di studio del Dorje Sempa Namkhache. Appuntamenti settimanali 
in presenza di Danza del Vajra.
2021 gennaio 2-3 Spiegazione e pratica di Öser Chenma
2021 gennaio 8 Ganapuja per il giorno delle Dakini 
2021 gennaio Ganapuja per la luna nuova 
2021 gennaio 18 Riprendono gli incontri online di Armonia della mente
2021 gennaio 20 Iniziano incontri online Meditazione & Yoga
2021 gennaio 23 Ganapuja intensiva per il giorno di Padmasambhava (6 ore) 
2021 gennaio 28 Ganapuja per la luna piena 

2021 febbraio 10-14 Pratiche per il Losar
2021 febbraio Festeggiamo insieme il Capodanno Tibetano, incontro con i ling italiani 
organizzata da ASIA
2021 febbraio 12-27 Ritiro di pratica di Mandarava
2021 febbraio 14 Festeggiamo insieme il Capodanno Tibetano – evento online
2021 febbraio 20 Iniziano gli incontri bisettimanali de L’evoluzione possibile

2021 marzo appuntamenti settimanali con la pratica del Thun medio e dello Shitro e un 
appuntamento di danze Gioiose Khaita sempre in webcast. Continuano pratiche settimanali in 
zoom di Yantra Yoga e incontri di studio del Dorje Sempa Namkhache. Appuntamenti settimanali 
in presenza di Danza del Vajra.
2021 marzo 8 Ganapuja (giorno delle Dakini)
2021 marzo 13 Ganapuja (luna nuova) 
2021 marzo 23 Ganapuja (giorno di Padmasambhava) 
2021 marzo 28 Ganapuja (luna piena)

2021 aprile appuntamenti settimanali con la pratica di Öser Chenma, Tara e Shitro e con le 
danze gioiose Khaita. Continuano pratiche settimanali in zoom di Yantra Yoga e incontri di 
studio del Dorje Sempa Namkhache. Appuntamenti settimanali in presenza di Danza del Vajra.
2021 aprile 2-5 Ritiro di Pasqua - Pratica di Öser Chenma e Tara
2021 aprile 6 Ganapuja (giorno delle Dakini)
2021 aprile 11 Ganapuja intensiva (luna nuova)
2021 aprile 22 Ganapuja (giorno di Padmasambhava)
2021 aprile 27 Ganapuja intensiva (luna piena)

2021 maggio Continuano le Ganapuja e le danze Gioiose Khaita in webcast e le pratiche 
settimanali in zoom di Yantra Yoga e incontri di studio del Dorje Sempa Namkhache. Appuntamenti 
settimanali in presenza di Danza del Vajra.
2021 maggio 1-2 Khaita – scopri la gioia di danzare
2021 maggio 5 iniziano incontri Liberare la voce naturale in italiano
2021 maggio 6 iniziano incontri di studio e pratica del Guruyoga – Ganapuja (giorno delle 
Dakini)
2021 maggio 10 iniziano incontri Liberare la voce naturale in inglese
2021 maggio 11 Ganapuja (luna nuova)  
2021 maggio 15-16 Khaita – scopri la gioia di danzare
2021 maggio 21 Ganapuja (giorno di Padmasambhava)



pag 13

2021 maggio 26 Ganapuja e Invocazione di Samantabhadra (luna piena)

2021 giugno Continuano le Ganapuja e le danze Gioiose Khaita in webcast e le pratiche 
settimanali in zoom di Yantra Yoga e incontri di studio del Dorje Sempa Namkhache. Appuntamenti 
settimanali in presenza di Danza del Vajra. Khaita e Yantra Yoga riprendono anche in presenza. 
2021 giugno 2 Riprendono le visite guidate Benvenuti a Merigar 
2021 giugno 4 Ganapuja (giorno delle Dakini)
2021 giugno 4-6 Ritiro del Semdzin del Canto del Vajra
2021 giugno 10 Ganapuja e Invocazione di Samantabhadra (luna nuova)
2021 giugno 11-13 Pratica della Danza del Vajra per il Beneficio degli esseri
2021 maggio 20 Ganapuja (giorno di Padmasambhava)
2021 giugno 23 Pratica di Shitro 
2021 giugno 24 Pratica del Sang e Ganapuja (luna piena)
2021 giugno 24-27 La pratica della contemplazione secondo le istruzioni del primo livello del 
Santi Maha Sangha

Modifiche allo statuto
E’ necessario modificare lo statuto di Merigar per adeguarlo alle disposizioni per l’iscrizione al 
Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), che permetterrà a Merigar di mantenere lo 
status di associazione senza scopo di lucro e i relativi vantaggi fiscali, ecc...
Il nostro statuto va modificato anche per altre ragioni, per esempio l’articolo 10 relativo al 
Presidente onorario, identificato ora con il nostro Maestro.
Negli ultimi anni abbiamo iniziato a studiare i cambiamenti con persone di fiducia e consulenti 
legali. Nel rispetto del periodo di lutto e grazie al prorogarsi delle scadenze legislative, i necessari 
approfondimenti dovranno essere affrontati nel prossimo futuro.
Questo importantissimo argomento sarà all’ordine del giorno di una prossima assemblea.

Shang Shung Publications
Dal dicembre 2020 la Fondazione Shang Shung ha cessato tutte le attività. 
Negli ultimi anni una delle principali attività della Fondazione era la casa editrice della Comunità 
Dzogchen. La Shang Shung Edizioni era nata nel 1983 su desiderio del Maestro Chogyal 
Namkhai Norbu e da allora ha pubblicato centinaia di libri in italiano e in inglese, cambiando 
varie volte negli anni ragione sociale, ma mantenendo gli scopi per cui era nata. 
Per dare la possibilità di proseguire l’attività editoriale per la pubblicazione e la diffusione della 
conoscenza attinente agli insegnamenti Dzogchen e Buddhisti, è stata fondata la Shang Shung 
Publications impresa sociale. Merigar, come atto di garanzia e sostegno, ha deciso di partecipare 
come socio, acquisendo il 30% delle quote della Shang Shung Publications Impresa sociale. 
Attualmente la Shang Shung Publications ha come soci oltre a Merigar, International Dzogchen 
Community (30%) e Atiyoga Foundation (40%).
Merigar, nella prima metà di quest’anno, ha sostenuto le attività della nuova casa editrice 
finanziando la pubblicazione di due libri.
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Lavori al MACO
La sistemazione del museo per l’inaugurazione del 2016, avvenuta in tempi brevi, aveva lasciato 
alcune sale installate in modo provvisorio; inoltre la parte delle teche all’inizio era occupata 
da testi antichi gentilmente prestati dalla Collezione Zanichelli per un periodo limitato—e già 
restituiti.
Da alcuni mesi sono iniziati anche gli interventi di restauro delle facciate esterne del palazzo 
(gestiti dal Comune di Arcidosso e attualmente a metà dell’opera) che implicano lo smontaggio 
di non poche teche per l’installazione delle nuove finestre.
È quindi giunto il momento di riorganizzare le gallerie permanenti (Piano Terra e Soppalco) in 
modo definitivo e secondo una tematica coerente.
Il progetto, per la parte grafica, consiste nel completamento di circa 27 pannelli espositivi, 50 segnali 
di infografica che identificano le sezioni della galleria e i servizi e 36 adesivi per i codici QR. 
Essendo il MACO una di “vetrina di Merigar” aperta verso il pubblico, l’installazione delle ultime 
2 gallerie (8 e 9) sarà dedicata a introdurre e spiegare il significato di ciò che il fruitore troverà 
visitando Merigar.
Il pezzo centrale della mostra sarà una copia del Grande 
Stupa dell’Illuminazione realizzata  in vetro (alto circa 
40 cm) per mostrare il contenuto e il significato simbolico 
della sua parte interna—con che oggetti simbolici viene 
riempito, come viene consacrato e quali si ritiene siano 
le sue funzioni.
Nella Galleria 8 l’installazione dell’altare dedicato alla 
Tara bianca—donata a Rinpoche da Chatral Sangye 
Dorje Rinpoche nel 2014—verrà completata con le 
statue delle 21 Tara. Questo progetto prevede la 
commissione di sculture delle 21 Tara, alte 25 cm, a 
Patan, Nepal, dove il MACO ha instaurato ottimi contatti 
con i migliori scultori. A Kathmandu verrà eseguita anche 
la tradizionale preparazione e consacrazione delle 21 
statue. 

IL MUSEO MACO

22
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Il progetto sarà finanziato con una campagna di fundraising diretta alla Comunità internazionale.
Tutte le donazioni e le spese verranno gestite tramite il centro di costo a Merigar. 
La statua di Tara—insieme alla copia della statua del Jowo Buddha, commissionata da 
Rinpoche—sono le due icone più preziose del museo.

La galleria 9, dedicata al Gönpa e alla grande tangka del lignaggio di Chögyal Namkhai Norbu, 
sarà completata – riguardo la tangka, con pannelli esplicativi sul lignaggio e lo Dzogchen – 
riguardo il Gönpa, con la spiegazione del testo del soffitto e dei dipinti dei maestri originari e 
delle sette scuole principali del buddismo tibetano, foto e timeline storici e la identificazione—
sulla mappa già installata—del sentiero cha dal MACO arriva a Merigar (con il suo percorso 
interno—il Sentiero della Consapevolezza) e prosegue fino al M.te Labbro.
Il soppalco avrà uno spazio dedicato alla sequenza della realizzazione di una Tangka, uno 
al prezioso e antico fregio del Gandhara e una estesa installazione che spiega e mostra le 
varie fasi della fusione di una statua e delle sue parti, con 
esempi concreti per ogni fase della fusione della testa e 
di una mano di un Buddha; quest’ultima sezione molto 
ampliata rispetto alla precedente installazione.  

Creare uno spazio multiuso nell’Archivio e aula 
nell’Ufficio al 1.o Piano
Il progetto consiste nel trasformare le stanze dell’Ufficio (di 
cui due ora adibite a deposito del materiale delle mostre già 
eseguite, molte fotografie nonchè di materiali non utilizzati 

Particolare della Semde Refuge Field thangka (9B). Panoramica a 360 gradi del Gonpa per Galleria 9 (9A).

Progetto 2: Terminare le mostre che erano state pianiÞcate ma non completate in 2016 
Alcune delle nostre mostre permanenti al piano terra sono state costruite attorno a prestiti di 
oggetti, che sono stati richiamati dal loro proprietario, lasciando vuote le nostre teche espositive. 
Ci sono anche alcune mostre che, per vari motivi, non siamo riusciti a Þnire quando abbiamo 
aperto nel dicembre 2016. 

Scopo: completare il lavoro iniziato e Þnire per descrivere le mostre già installate, con pannelli 
descrittivi che mancano, per fornire un'esperienza coerente al visitatore.


Il progetto consiste nel completamento di circa 27 pannelli espositivi, 50 piccoli cartelli che 
identiÞcano le sezioni della galleria e i bagni e 36 piccoli adesivi per i codici QR fra, inizio giugno e 
Þne in settembre.


Fase di lavoro: Controllare i testi del pannelli, Impaginare graÞcamente testi e immagini e inviarli al 
tipografo per la stampa. I pannelli variano in complessità, ma ciascuno dovrebbe essere possibile 
Þnire in, 4 - 8 ore.


Tempi: I lavori verranno eseguiti a partire da giugno e saranno pronti per essere installati a 
settembre.


Stima tipograÞa: € 1.285,16

Stima layout graÞco: € 2.440

Stima redazione e correzione testi: € 488

Totale: € 4.213,16 iva incluso 

Appendice B Preventivo di spesa e cronoprogramma per il completamento delle mostre.
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Altri progetti in corso e in fase di sviluppo 

Tara Biana, installazione in Galleria 8, donata da Chatral Sangye Dorje Rinpoche a Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche


Progetti in corso in 2021 

ResearchSpace: Catalogazione e digitalizzazione della Collezione Namkhai 
Durante 2021 continueremo a costruire la Collezione Namkhai online e a fotografare la Collezione. 
Una volta che il sistema sarà stato sufficientemente testato, inizieremo ad offrire l'accesso al 
sistema a collaboratori e curatori, entro la Þne dell'anno.


21 Tara

Da quando abbiamo iniziato a lavorare al progetto del museo, l'installazione dell'altare nella 
Galleria 8 è sempre stato dedicato alla Tara bianca, che è stato donato a Rinpoche da Chatral 
Sangye Dorje Rinpoche nel 2014. Si può notare che l'altare, che è stato donato al museo da 
Rinpoche, ha esattamente 21 nicchia.


Poiché questa icona, insieme alla nostra statua della Jowo Buddha, commissionata da Rinpoche, 
nell'atrio centrale del museo, sono le due statue più preziose del museo, è sempre stata nostra 
intenzione completare l'installazione dell'altare con le 21 Tara. Questo progetto prevede la 
commissione di una serie di 21 sculture degli 21 Tara, alte 25 cm a Patan, Nepal, dove abbiamo 
ottimi contatti con i migliori scultori. Dopo il completamento, commissioneremo anche la 
tradizionale preparazione e consacrazione di queste 21 statue a Kathmandu. Finanzieremo questo 
progetto, con una campagna di raccolta fondi diretta alla Comunità internazionale. Il Gakyil di 
Merigar è più che benvenuto per dare il via a questa campagna di raccolta fondi con qualsiasi 
donazioni che vorrebbe offrire. La nostra stima preliminare per il costo totale del progetto sarà 
intorno al 15.000 Euro. Tutte le donazioni e le spese verranno gestite tramite il centro di costo a 
Merigar. Il nostro obiettivo Þnanziario per il progetto e gli aggiornamenti sui nostri progressi per 
raggiungerlo, saranno disponibili sul nostro sito web, in tempo reale.


Una mostra per inaugurare la nostra terrazza appena restaurata - autunno 2021

Nel 2019 abbiamo presentato alla Regione Toscana, tramite il Comune di Arcidosso, un progetto 
per il restauro della cancelleria, che ospita il MACO. Eravamo uno, dei tre progetti Þnanziati, su 
oltre 100 proposti. Il progetto ha ricevuto 85.000 Euro dalla Regione Toscana a cui il Comune di 
Arcidosso ha aggiunto 25.000. Il progetto prevedeva il rinnovo del terrazzino retrostante il museo.

Vorremmo inaugurare questo spazio con una mostra di scultura contemporanea, che è in qualche 
modo e ispirato dalla cultura asiatica. Abbiamo contattato un affermato curatore e critico 
contemporaneo per una possibile collaborazione. Cerchiamo opportunità di Þnanziamento per 
l'arte contemporanea, regionali e nazionali, pubblici e privati, per questo progetto.
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nelle sale) in un archivio funzionale, creando un soppalco e riutilizzando le teche espositive 
come scaffalature. In questo spazio rinnovato si sposterà anche l’Ufficio, il cui spazio attuale 
verrà utilizzato come aula per i workshop dedicati alle scuole.

Una mostra per inaugurare la terrazza appena restaurata - autunno 2021
Nel progetto per il restauro della Cancelleria, sede del MACO, presentato alla Regione Toscana 
nel 2019 tramite il Comune di Arcidosso, finanziato e già in corso, era previsto anche il rinnovo 
del terrazzino retrostante il museo, uno spazio esterno con varie e interessanti possibilità di 
utilizzo. L’intenzione è di inaugurare questo spazio con una mostra di scultura contemporanea 
ispirata alla e dalla cultura asiatica. È già stato contattato un affermato curatore e critico 
contemporaneo per una possibile collaborazione. Per questo progetto si cercheranno 
opportunità di finanziamento rivolte all’arte contemporanea, regionali e nazionali, pubbliche 
e private.

Progetto Museo virtuale

Grazie al supporto fornito dai finanziamenti UBI 8x1000, dal Comune di Arcidosso e da Merigar, 
allo scopo di sviluppare e implementare una piattaforma di museo virtuale per il MACO, abbiamo 
avviato una proficua collaborazione con il British Museum.  
Il British Museum per gestire la propria collezione, composta da oltre 5 milioni di oggetti, 
utilizza  ResearchSpace insieme a un efficace software gestionale delle collezioni (Collection 
Management System, CMS). Il sistema usato dal British Museum va ben oltre i bisogni e 
le disponibilità economiche di un  piccolo museo come il MACO, così abbiamo proposto e 
finanziato l’adattamento di RS, il cui CMS è  stato sostituito da un archivio digitale istituzionale di 
libero accesso chiamato FEDORA (Flexible  Extensible Digital Object Repository Architecture). 
FEDORA è usato dallo Smithsonian Institute, il  British Library e da molte università in tutto il 
mondo.
ResearchSpace (RS) è probabilmente il software più sofisticato per rilevare e mappare le intricate  
interdipendenze del patrimonio culturale mondiale. Include il primo motore di ricerca sviluppato 
in  termini specifici per trovare e gestire risorse all’interno dei contesti museali, che adotta 
standard  relativi ai linked open data sviluppati dall’International Council of Museums (ICOM 
– UNESCO) e 1 basati sul modello CIDOC-CRM. Piuttosto che catalogare semplicemente 
un manufatto, Research Space permette di descrivere le  relazioni tra oggetti, idee ed eventi 
all’interno del contesto culturale da cui provengono. In tal modo, RS migliora l’accessibilità 
ai manufatti digitalizzati, mettendo a disposizione più percorsi pertinenti per il recupero delle 
risorse tramite le relazioni tra gli oggetti. 
Abbiamo collaborato per più di un anno con il team di Research space per la realizzazione di 
una versione del software RS unica al mondo realizzata appositamente per il MACO. Ci hanno 
fornito un nuovo strumento per l’archiviazione della collezione e delle mostre con lo scopo di 
organizzare la collezione, facilitare la collaborazione con il MACO e altre istituzioni culturali e 
inoltre costruire una nuova conoscenza della collezione per l’accesso pubblico.
Siamo quindi a buon punto per quanto riguarda questa prima fase, cerchiamo collaboratori e 
finanziamenti per continuare con il progetto del Museo virtuale. In particolare per continuare 
l’indicizzazione, catalogazione e inserimento nel software dei molti oggetti della collezione, in 
modo da rendere accessibile il prezioso patrimonio culturale del nostro museo.

http://www.macomuseum.org/
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Negli anni, materiali provenienti da tutte le parti del mondo relativi agli insegnamenti di Chögyal 
Namkhai Norbu e di altri Maestri di diverse tradizioni del Buddhismo Tibetano, o riguardanti 
eventi di vario tipo organizzati dalla comunità Dzogchen, quali convegni, corsi con istruttori e 
così via, sono stati raccolti e conservati a Merigar.
La dimensione degli archivi di Merigar (cartacei/fotografici/video/audio) ha così assunto 
dimensioni considerevoli. Questo progetto si propone di trovare una soluzione adeguata per 
l’identificazione, classificazione, archiviazione, conservazione e fruizione del materiale fin qui 
raccolto. È infatti fondamentale per ogni ente, e a maggior ragione per un’associazione come 
la nostra, mantenere organizzata e fruibile la propria memoria, soprattutto guardando verso il 
futuro.
L’accessibilità all’archivio, grazie alla nuova piattaforma, consentirà di ottenere benefici dalla 
profondità e saggezza degli insegnamenti, considerato anche il momento storico cruciale che 
stiamo vivendo.

Nel 2020 abbiamo presentato un progetto nell’ambito dei finanziamenti 8x1000 dell’UBI e 
individuato un’azienda specializzata nel settore. Il progetto è stato approvato e quindi è iniziata 
la sua implementazione con Tecnicoffice.
Merigar ha individuato come principali 
collaboratori per la riorganizzazione 
dell’archivio Mirella D’Angelo e Cvetko 
Jovanovic.
Mirella collabora con le attività dell’archivio 
dal 2014 con diversi compiti, attualmente 
si occupa principalmente dell’acquisizione, 
indicizzazione e archiviazione dei file che 
man mano sono stati raccolti a Merigar. 
Recentemente ha seguito lezioni del corso 
biennale di archivistica dell’Archivio di Stato 

PROGETTO ARCHIVIO

NAS PER IL BACKUP
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di Firenze, compresa un’importante 
esperienza formativa, con un gruppo di 
lavoro per l’archivio Luciano Caruso di 
Firenze.
Cvetko si occupa dell’infrastruttura 
informatica e rete internet, ed è 
l’interlocutore principale dell’azienda per 
quanto riguarda questi aspetti.
Il progetto archivio, comprende anche la  
digilitalizzazione e archiviazione della 
documentazione amministrativa sia 
storica che attuale. In quest’ambito sono 
coinvolti il personale e collaboratori che 
operano in amministrazione.

Di seguito trovate il racconto di Luca 
Curnis responsabile di Tecnicoffice 
(azienda  di informatica di sistemi di 
gestione documentale e di infrastrutture 
tecnologiche), referente per il progetto 
(18 giugno 2021).

Il 28 febbraio 2020 scesi a Merigar insieme a uno dei nostri tecnici programmatori per una visita 
preliminare. Le esigenze espresse erano di poter salvaguardare il file dell’archivio digitale, che 
in quel momento si trovava su hard disk sciolti, purtroppo senza nemmeno avere un backup 
completo e di poter catalogare il contenuto di questi hard disk in modo da renderli consultabili. 
La terza era di acquisire in formato digitale documenti amministrativi, per esempio fatture, 
contratti, bollette eccetera, in modo da renderli fruibili a chi ne avesse la necessità.
Sono state fatte diverse analisi e approfondimenti, mi sono stati condivisi molti file utili per 
comprendere come erano state gestiti fino a quel momento sia i documenti amministrativi che 
i file dell’archivio digitale.
Mi è stato sottolineato più e più 
volte che questi ultimi contenevano 
anche un prezioso patrimonio 
di eventi e insegnamenti, parte 
del quale è riconosciuto come 
patrimonio storico-culturale 
dalle istituzioni, per cui era 
assolutamente necessaria una 
certa attenzione nel progettare un sistema sicuro di gestione documentale e di gestione 
dell’archivio multimediale.
Gli approfondimenti fatti erano estesi a più ambiti, da un lato la presa di coscienza che l’attuale 
infrastruttura potesse essere adeguata o meno alla gestione di questa massa di dati, che era 
di ben 80 terabyte, quali device disponibili potevano essere ancora utilizzati e quali no perchè 
ritenuti obsoleti. Quale sistema o software poteva gestire queste esigenze sia in ambito archivio 
multimediale sia in ambito di archivio amministrativo. Come gestire l’acquisizione di nuovo 
materiale digitale o nuova documentazione cartacea in formato digitale.
Il 5 marzo del 2020 presentammo la prima offerta e successivamente a ottobre del 2020 
un’offerta più complessa che comprendeva aspetti emersi durante l’analisi del progetto. Con 
l’aiuto di Mirella, che si occupa dell’archivio digitale da alcuni anni, abbiamo potuto progettare 
una struttura che fosse in grado sia dal punto di vista software che hardware di sostenere la 
richiesta di gestire e fare il backup di 80 TB di dati. 

FIREWALL

Luca Curnis, .... e Cvetko
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Dopo un nuovo sopralluogo preventivo, il 17-18 novembre 2020, dedicato alla verifica 
dell’effettivo stato della rete fisica di Merigar, della connettività e della sala server, ci siamo 
resi conto che la connettività era instable, sia per quanto 
riguardava i cavi in rame che in fibra ottica, che il lato wifi. Ci 
siamo anche resi conto che gli apparati presenti nell’armadio 
rack della sala server erano in parte guasti e in parte obsoleti, 
abbiamo preso coscienza di quali fossero gli apparati riutilizzabili 
nel nuovo progetto e abbiamo proposto, la sostituzione degli 
apparati attivi come switch, alcune tratte in cavi di rame, la 
sostituzione delle tecnologie di connessione utilizzando non 
più media converter  ma dei mini gbic all’interno di questi nuovi 
switch, abbiamo anche proposto la sostituzione del firewall con 
un firewall che non si occupasse solo della parte rete archivio, 
bensì si occupasse della gestione della sicurezza di tutta la rete di 
Merigar. 
Questo è molto importante perché fa da epicentro di tutta la connettività di rete sia internet, 
sia rete interna, sia WiFi, consentendo anche in caso di eventi un accesso protetto agli ospiti. 
Pertanto è un firewall molto potente dimensionato adeguatamente per soddisfare le esigenze 
di Merigar anche in caso di eventi che prevedono la partecipazione di numerose persone.
Il 14 gennaio 2021 abbiamo fatto l’installazione di tutti gli apparati: siamo arrivati a Merigar con i 
server pronti, con i software di sistema e Evodoc installati, con il database sequel installato, con 
il sistema di backup preinstallato e tutto preconfigurato, in modo tale da ottimizzare sul posto i 
tempi di installazione. Dopo aver attivato il sistema abbiamo fatto una prima spiegazione delle 
caratteristiche generali di Evodoc e di quali funzioni aveva in generale. Abbiamo guidato Mirella 
a importare i file erano presenti sui dischi sciolti in modo tale da poterne fare il più velocemente 
possibile il backup al fine di proteggerli. 
L’11 febbraio in un secondo intervento abbiamo 
agito su tre fronti: da un lato sistemando la 
parte delle connessioni interne di rete Merigar, 
installato alcuni Access Point WiFi, configurato 
gli apparati di rete, abilitando delle delle WLAN 
in modo tale da separare le reti, per aumentare 
il livello di sicurezza fra le reti stesse. Nel 
frattempo con gli operatori abbiamo visto più 
a fondo le funzionalità di Evodoc e condiviso il 
setting utile per le importazioni e indicizzazione 
dei documenti e del dei file multimediali. 
Ci siamo anche resi conto che in questi 80 TB 
vi erano moltissimi file doppi per cui è stato 
abilitato anche un software che riconoscesse i 
doppioni, un software che entrava nel merito proprio del contenuto del file e di come è costruito, 
per cui garantisce al 100% il riconoscimento di un file doppio.
Mentre Mirella si dedicava all’importazione dei dati su server ripulendo anche la nomenclatura 
delle cartelle di rete, ci siamo focalizzati nel cercare la massima ottimizzazione del sistema. 
Nel fraattempo è stato analizzato, progettato e poi programmato Evodoc per abilitare un nuovo 
volume che gestisse il flusso di documenti e informazioni amministrativi e la documentazione 
relativa ai bandi dei progetti. Da qualche mese, dopo una breve formazione, i collaboratori 
dell’amministrazione stanno implementando la documentazione in questo nuovo volume.
L’11 marzo siamo intervenuti per le ultime installazioni degli apparati di rete, attivato la nuova 
dorsale in fibra ottica che nel frattempo Cvetko ha fatto posare fra la casa gialla e la casa dello zi, 
con cavi speciali in modo tale che possano resistere ai possibili movimenti tellurici, e completato 
al 90% l’installazione degli apparati di rete, WiFi, nonchè effettuato il relativo settaggio.

MINI GBIC PER CONNETTIVITA’ DORSALI IN FIBRA 
OTTICA

N.6 ACCESS POINT WIFI
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Nelle settimane successive vista la continua problematica di connettività di internet, spesso 
le linee erano instabili, abbiamo coordinato con Cvetko alcune richieste di tipo tecnico ai due 

provider di Merigar, Eolo e Reteivo 
e fatto in modo che il firewall 
gestisse le tre linee internet in 
maniera ridondata, cioè che nel 
caso in cui una delle linee non 
funzioni o due delle tre linee non 
funzionino, tutti gli utenti, senza 
rendersene conto, continuano a 
lavorare in internet. In questo modo 
in caso di problematiche su una 
delle linee internet, l’attività di rete 
non si ferma, a meno che non si 
verifichino eventi come per esempio 
tempeste o situazioni temporalesche 
particolarmente potenti.

Questo nuovo volume verrà presentato il 24 e 25 giugno quando interverremo per la quarta 
volta e completeremo sia la parte delle configurazioni di rete, sia la parte dell’installazione degli 
ultimi due Access Point della Casa Gialla, che era in fase di ristrutturazione.
E’ previsto un training a Cveko e a un altro tecnico di supporto, per intervenire in caso di 
problematiche sulla rete Merigar, con l’ausilio di un sistema monitoring centralizzato, che 
individua gli apparati che non stanno correttamente funzionando e di come interagire. 

Il software installato è un sistema molto aperto, sempre pronto a potere essere modellato 
secondo le esigenze che possono emergere durante l’utilizzo. 
Grazie

MONITOR DUAL VIDEO PER ARCHIVIO
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App Evolve - Ideazione, sviluppo e realizzazione di una app per il benessere psicofisico, 
ispirato a pratiche di yoga e di meditazione insegnate dal Maestro Chogyal Namkhai 
Norbu.

Questo progetto intende creare un’applicazione con lo scopo di condividere lo studio e la 
pratica di metodi connessi allo Yantra Yoga e altri elementi dell’insegnamento di Chogyal 
Namkhai Norbu. 
L’app aiuterà a rafforzare e riequilibrare i tre aspetti che compongono ogni individuo, corpo, 
energia e mente, attraverso lo studio e l’esecuzione degli esercizi e delle routine presenti 
nell'app, contribuendo quindi a rilassare stress e tensioni fisiche e emotive accumulate durante 
la vita quotidiana dagli utenti. 
Nella parte centrale legata al respiro ci si focalizzerà sullo sviluppo della respirazione fluida e 
sulla pratica dell'antichissimo Yantra Yoga. 
In relazione alla mente si praticheranno meditazioni legate agli insegnamenti di Chogyal Namkhai 
Norbu, basati sui suoi numerosissimi insegnamenti orali, e su testi da lui scritti. Attraverso tutto 
questo l’utente imparerà a integrare la corretta respirazione in ogni aspetto della propria vita, e 
a osservarsi interiormente 
sviluppando presenza e 
consapevolezza. Esercizi 
e routine saranno presenti 
con varianti in modo da 
adattarsi alle esigenze di 
tutti gli utenti. 
Trovate maggiori dettagli 
sul sito di Merigar.
ht tps: / /www.merigar. i t /
i t /soci/ i-nostr i-progett i /
evolve/

BANDI 8X1000 - 2021
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Respirare la Terra. Bambini resilienti abitano in modo consapevole se stessi e l’ambiente. 

In un tempo di grande incertezza e di stress dovuti alla pandemia, i bambini e i giovani sono tra 
le categorie più fragili e più esposte al disagio psicologico ed emotivo. 
Come ha rilevato il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop), è proprio nei giovani 
che si sta sviluppando un’onda lunga di problemi psicologici. 
Tensione, irritabilità, disturbi del sonno, difficoltà di attenzione e concentrazione, comportamenti 
aggressivi si riscontrano sempre più frequentemente nell’infanzia. 
Gli esperti prevedono che questi disturbi accompagneranno i bambini anche dopo la fine 
dell’emergenza e per questo è importante lavorare sempre di più sulla prevenzione e sulla 
salute. 
La scuola rimane l’istituzione fondamentale, il punto di riferimento primario per la crescita e 
l’educazione dei bambini e per le loro famiglie. L’ultimo anno di pandemia ha messo a dura 
prova tutto il sistema scolastico e allo stesso tempo ha messo in evidenza anche la centralità 
della sua funzione. 
Merigar e ASIA sono già da tempo impegnate nelle scuole con progetti volti a favorire il benessere 
e lo sviluppo socio emotivo dei bambini attraverso attività che promuovono un’applicazione 
concreta di principi e valori buddhisti, come la consapevolezza, l’interdipendenza, l’empatia e 
la non violenza. 
Visto il riscontro positivo che ha avuto questo tipo di lavoro e la favorevole accoglienza da 
parte delle istituzioni scolastiche, con questo progetto si vuole continuare a sviluppare una 
sempre più forte sinergia con le scuole primarie, mettendo a loro disposizione conoscenze e 
competenze oggi più che mai necessarie. 

Finalità del progetto: 
Diffondere nelle istituzioni scolastiche di primo grado i valori della consapevolezza, del rispetto 
dell’ambiente e dell’interdipendenza di tutti gli esseri viventi propri della visione buddhista, 
accrescendo la resilienza e la coscienza ambientale di studenti e insegnanti. In modo più 
specifico, si vuole favorire lo sviluppo socio emotivo dei bambini delle scuole primarie attraverso 
un’aumentata consapevolezza del proprio spazio interiore e dell’ambiente esterno. 
Trovate maggiori dettagli sul sito di Merigar.
https://www.merigar.it/it/soci/i-nostri-progetti/respirare-la-terra/
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Educare per difendere i diritti degli animali e proteggere l’ambiente per un futuro 
sostenibile del pianeta

Chi oggi ama mangiare carne e intende soddisfare il proprio appetito - causando così il 
massacro di miliardi di animali all’anno - prima ancor di porsi problemi di tipo morale, dovrebbe 
preoccuparsi per sé e per i propri figli, delle conseguenze del consumo esorbitante di carne e 
del corollario che ne consegue, l’allevamento e la pesca industriale. Gli animali sono le prime 
vittime e quindi il loro benessere va salvaguardato: se da un lato oltre 60 miliardi di animali 
terresti e mille miliardi di animali marini sono uccisi ogni anno per il nostro consumo, dall’altro, 
l’uomo e l’ecosistema nella sua globalità, ne risentono inevitabilmente. I 775 milioni di tonnellate 
di mais e di grano, nonché 200 milioni di tonnellate di soia (il 90% della produzione mondiale), 
che potrebbero sfamare gli abitanti dei paesi che li coltivano, sono invece riservati ogni anno 
all’alimentazione del bestiame destinato alla produzione di carne nei Paesi industrializzati, in 
base a una logica che aggrava ulteriormente la già precaria sussistenza delle popolazioni più 
povere. Inoltre i risultati di ricerche scientifiche e gli indicatori statistici contenuti in numerosi 
rapporti delle Nazioni Unite (IPCC e FAO), dell’Istituto World Watch e altri ancora indicano 
che l’importanza smisurata accordata alla produzione industriale di animali ha un forte impatto 
negativo sull’ambiente, vale a dire sulla sorte delle generazioni a venire e, all’immediato, sulla 
salute umana. […] 
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale è stata proclamata il 15 ottobre 1978 presso 
la sede dell’UNESCO a Parigi. Questa dichiarazione, non esprime un’eguaglianza di fatto tra le 
specie, ma un’eguaglianza di diritti, non nega cioè le evidenti differenze di forme e di capacità 
esistenti tra gli animali, ma afferma il diritto alla vita di tutte le specie nel quadro dell’equilibrio 
naturale.
Secondo il buddismo, la cosiddetta “natura di Buddha” è presente in ogni essere, anche 
se è latente in quelli che non hanno la facoltà intellettuale di renderla manifesta, come per 
esempio gli animali. La caratteristica peculiare degli esseri umani è proprio la loro capacità di 
utilizzare appieno tale natura. Ed è la comprensione dell’enorme vantaggio di cui disponiamo 
che conferisce un valore inestimabile alla condizione umana ma, lungi dal generare disprezzo 
per le altre forme di vita, ciò suscita nel buddista una compassione ancor più grande per tutti 
gli esseri profondamente immersi nell’ignoranza, e lo spinge a cercare di rimediare alle loro 
sofferenze. Secondo il buddismo tutti gli esseri godono del diritto fondamentale di esistere e di 
non soffrire.  
Partendo da questi presupposti, Merigar vuole con questo progetto partecipare alla creazione e 
all’evoluzione di una società più armonica e giusta, rispettosa della vita di tutti gli esseri e della 
terra, casa comune di tutta l’umanità e di tutti gli esseri viventi. Mai come ora, è necessario creare 
una società in cui i valori intrinsechi alla cultura buddista come la compassione, la non violenza, 
il rispetto degli altri e di tutti gli esseri, la protezione dell’ambiente siano insegnati e trasmessi 
ai bambini per creare una generazione futura consapevole che possa garantire un’evoluzione 
armonica del nostro Pianeta. Merigar, insieme ad ASIA, vuole portare un contributo concreto al 
miglioramento della nostra società che si basa sul rispetto della vita di tutti gli esseri viventi e 
dell’ambiente in cui viviamo, attraverso iniziative nelle scuole, nella società civile di formazione 
e sensibilizzazione su queste importanti tematiche. 

Finalità del progetto: 
Sensibilizzare studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e superiori, insegnanti 
e la società civile sul rispetto di tutti gli esseri senzienti, che come l’uomo, cercano la felicità e 
rifuggono dalla sofferenza e dalla paura della morte e di come i comportamenti dell’uomo tesi 
solo al profitto e non al rispetto del nostro ambiente stanno portando l’intero pianeta verso la 
propria autodistruzione. 
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Trovate maggiori dettagli sul sito di Merigar.
https://www.merigar.it/it/soci/i-nostri-progetti/educare-per-difendere-i-diritti-degli-animali-e-
proteggere-lambiente-per-un-futuro-sostenibile-del-pianeta-terra/
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Bandi UBI 8x1000 (2019-2020)
I lavori per l’esecuzione dei progetti presentati ai bandi UBI nel 2018—e iniziati nel 2019— 
prevedevano interventi riguardanti sia gli edifici che l’ambiente di Merigar; le ipotesi di intervento 
iniziali hanno dovuto essere riviste e modificate sulla base delle priorità emerse dopo la 
constatazione della grave situazione in cui si trovavano entrambi.      
Nonostante i quasi due anni critici (causa pandemia) sono comunque continuati i lavori iniziati 
nel 2018/19 e interessati dai bandi UBI approvati. Al definitivo Restauro del Gönpa, ultimato 
da tempo nella sua parte strutturale, manca la tinteggiatura/decorazione della travatura esterna 
e il restauro dei dipinti interni—quest’ultimo da inserire in un progetto ad hoc per partecipare 
agli eventuali bandi UBI e/o fundraising. 

L’altro importante progetto UBI, il SENTIERO DELLA CONSAPEVOLEZZA— comprendente 
anche un intervento sulla Casa Gialla per migliorare l’accoglienza ai soci e ai numerosi visitatori—
Molti sono stati gli interventi che sono stati decisi in corso d’opera in base alle problematiche 
idrogeologiche e progettuale emerse in corso d’opera.
Il percorso che attraversa Merigar toccandone i punti piu significativi. Dopo aver regimentato 
e raccolto le acuqe, il tracciato del sentiero, dove necessario, è stato inerbato con idrosemina, 
per garantirne la tenuta anche rispetto alle precipitazioni .

Nella zona che va da sotto il Grande Stupa al cinerario, dove ci sono 3 ruscelli, che attraversano 
il sentiero, si è optato per una soluzione integrata nell’ambiente, con l’utilizzo di pietre, per 
attraversare i guadi. 
Le criticità emerse durante i sopralluoghi e legate a problematiche idrogeologiche (laghetti, 
drenaggi, frane e regimentazione delle acque) sono state brillantemente risolte, grazie alla 
competenza della geologa Petrucci coordinata con la ditta Rosati.
Tutto il terreno davanti alla Casa Gialla è stato rimodellato togliendo avvallamenti e rilievi creati 
dagli smottamenti, così come il fianco a est del terreno del Grande Stupa—addolcito con il riporto 

PROGETTI A MERIGAR
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di nuova terra. Sono stati preparati i due “belvedere”, uno in alto, all’inizio del tracciato, vicino 
al laghetto superiore e un altro in fianco—ma più in basso—al Grande Stupa dell’Illuminazione, 
da cui “osservare in modo discreto” il luogo dove si trovano le spoglie del nostro amato Maestro. 
I due laghetti sono stati collegati e quello superiore impermeabilizzato e ingrandito; mancano 
ancora la staccionata e la piantumazione di un salice ed altre essenze. Nel prato attorno al 
Grande Stupa (così come al Cinerario) sono stati messi a dimora bulbi di varie infiorescenze e 
piantine. Manca ancora la sistemazione della strada che dai vecchi bagni del camping porta al 
Gönpa, passando dal Cinerario e lo spazio attorno allo Stupa di marmo (Palbar): per quest’ultimo 
bisognerà attendere la messa in sicurezza della grossa frana che dal “piazzale ” arriva fino al 
bosco (argomento che sarà affrontato più avanti).
Nel prato attorno al Grande Stupa (così come al Cinerario) sono stati messi a dimora bulbi di 
varie infiorescenze e piantine.
L’Architetto Paesaggista e la Geologa (direttrice dei lavori del sentiero) hanno deciso, di comune 
accordo, di posticipare la messa a dimora delle piante mancanti per portare a termine il progetto, 
visti gli interventi sul terreno che restano da fare e l’arrivo della stagione estiva che impedirebbe 
il buon radicamento delle piante.

Gli interventi alla Casa Gialla sono stati ridimensionati rispetto alla riorganizzazione degli spazi 
interni, poiché si è dovuto portare a norma l’intero sistema di smaltimento delle acque della casa, 
separando acque nere, bianche e detersivi; sono già stati installati (a lato e sopra il laghetto) 
il percolatore e i depuratori – a norma – che forniranno acqua per irrigazione sia al laghetto 
che a una cisterna nelle vicinanze del Grande Stupa. Questi interventi sono stati complicati 
dalla condizione decisamente degenerata degli scarichi della Casa Gialla e in particolare della 
cucina: un tubo di questi era tappato da detersivi e grassi cementati, non esistesistendo pozzetti 
di controllo, il pavimento sotto la cucina era costantemente pieno di acqua che proveniva sia 
dallo scarico ostruito che dal vecchio drenaggio di una fonte dentro il muro posteriore. Questa 
situazione si è evidenziata dopo varie ricerche per individuare i percorsi degli scarichi. Ora la 
situazione degli scarichi è sistemata. 
Per quanto riguarda la razionalizzazione degli spazi interni, è stato rifatto il pavimento in legno 
della sala anti-cucina, recuperando il legno del vecchio pavimento, uno dei primi lavori fatti a 
Merigar negli anni Ottanta. Si è aperto un accesso al bagno dalla sala-mensa e si è provveduto 
l’ingresso al bagno con 2 scivoli; verranno messe delle luci con accensione automatica per 
ovviare alla carenza di illuminazione dell’anti-bagno. 
Sono state anche cambiate le tegole del tetto danneggiate in più punti. Esternamente è stato 
allargato e completato il selciato in pietra davanti all’ingresso che si collegherà al pergolato davanti 
alla sala-mensa e la zona davanti alla segreteria, fino al pratino (con zona di scarico/parcheggio 
per la cucina e l’auto del geko). Saranno poi da programmare i lavori di trasformazione dello 
spazio dal parcheggio alla Casa Gialla in zona pedonale/prato lasciando il tracciato del sentiero 
del CAI inerbato (con blocchi per il passaggio carrabile e per il percorso verso l’ingresso alla 
casa).

FRONTE ROCCIOSO su cui poggia il GÖNPA 
(+ Casetta Ritiro ChNN)

(Dalla relazione della geologa Dott.sa Simona Petrucci)
 
“Dai rilievi effettuati in loco è stato possibile notare la presenza di una fessurazione principale 
avanzata, al cui interno la vegetazione ha sviluppato l’apparato radicale, che potrebbe causare, 
il distacco di cunei rocciosi. Togliere la vegetazione non migliora lo stato di fatto in quanto 
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l’alternarsi di stagioni fredde con ghiaccio e neve, a stagioni calde, favorisce l’allargamento e 
allungamento delle fessure sia superficialmente sia in profondità. Al fine di limitare al minimo 
fenomeni erosivi superficiali e interni al rilievo roccioso, occorre intervenire con sistemi di 
consolidamento sia di tipo attivo (quali tiranti e reti in acciaio elastiche) sia di tipo passivo 
(gabbionate, reti a maglia esagonale e rinforzate con funi).  Gli interventi attivi vengono 
progettati al fine di impedire il movimento delle masse rocciose e agiscono in maniera diretta 
sulle cause che hanno determinato il fenomeno cercando di bloccarlo all’origine; gli interventi 
passivi, invece, vengono utilizzati per limitare la caduta dei massi. Prima di progettare qualsiasi 
tipo di intervento in tale contesto occorrerà realizzare:
1 – un rilievo fotoaereogrammetrico  georeferenziato su tutta la superficie rocciosa
affiorante.
2 – un rilievo geomeccanico di dettaglio per parametrizzazione substrato roccioso e definizione 
della fratturazione superficiale;

Ottenuti i risultati dei due rilievi si passerà alla stesura di un progetto definitivo per il 
consolidamento superficiale e profondo del rilievo roccioso su cui si erge il Gonpa.”

CASETTA di RITIRO “Dimora della Chiara Luce”
Dopo un’analisi della situazione precaria della “Casetta di Ritiro” del Maestro, già alcuni 
anni fa, è partita una raccolta fondi da parte di ASIA per il suo restauro conservativo. Le 
problematiche legate alla frana in corso sopra il boschetto da una parte e quelle della tipologia 
dell’intervento di restauro hanno impedito sinora l’inizio dei lavori. Riguardo il secondo punto, 
dopo alcune ipotesi che rischiavano di modificare la struttura in modo troppo invasivo e/o 
di snaturare il senso dell’intervento, si è trovata una soluzione praticabile che mantenendo 
la casetta nella sua condizione originale—dopo averla ancorata alla roccia e stabilizzata sul 
lato dei pilastri anteriori—permette di restaurare la parte lignea danneggiata in sicurezza. Nel 
frattempo si è provveduto a impedire che le acque piovane continuassero a cadere alla base 
dei plinti posteriori (dei quali quello centrale già caduto da anni per questo motivo e concausa 
dello scivolamento della struttura) mettendo i pluviali sul tetto posteriore e creando canaline di 
scorrimento per il deflusso delle acque anche alla base della roccia.
La casetta non sarà disponibile per i ritiri personali dei praticanti.

MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA
(Dalla RELAZIONE Geologica)
“Il progetto di messa in sicurezza e recupero del sito si può articolare in 3 fasi: 
Fase di verifica preliminare con acquisizione dati esistenti e in campo; 
Fase indagini puntuali per fini progettuali e redazione progetto preliminare; 
Fase esecutiva con progetto definitivo. 

La prima fase è già stata espletata e grazie all’elaborazione dei dati ottenuti dai rilievi 
e dalle  indagini realizzate nel primo step, è ora possibile passare alla stima dei costi per 
redigere la seconda fase. Grazie ai risultati derivanti dalla campagna di monitoraggio (misure 
inclinometriche), realizzata in questi ultimi due anni, è ora fattibile la stesura di un preventivo 
che prevede oltre che l’acquisizione di un livello di conoscenza dettagliato, anche la redazione 
di un progetto di massima. Nel dettaglio l’offerta comprenderà: 

Valutazione dello stato d’integrità degli elementi strutturali presenti (edifici, muri, pareti rocciose, 
alberature, pavimentazioni, ecc).
Rilievo geologico e geomorfologico integrato con i dati già acquisiti e da integrare con nuove 
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prove geognostiche in sito che dovranno prevedere almeno: 
n. 1 sondaggi a carotaggio continuo spinto fino a -20 m;
n. 2 prove S. P. T punta aperta;
completamento di un foro ad inclinometro;
n. 6 profili sismici (tomografia) secondo una precisa maglia che permetta di seguire il substrato 
di scivolamento in profondità e arealmente.

1. Assistenza diretta alle indagini di cui al punto 3, al fine di verificare i risultati istantaneamente 
e apportare le eventuali modifiche in corso d’opera.

2. Elaborazione e sintesi di tutti i dati ottenuti dai punti precedenti, con definizione del modello 
geologico/idrogeologico/morfodinamico che caratterizza il sottosuolo del versante in 
esame. È molto importante riconoscere la genesi delle forme del rilievo, lo stato di attività e 
l’evoluzione delle stesse, per capire meglio i fattori che hanno innescato la frana.

3. Sulla modellazione ottenuta, redazione di un progetto preliminare per la messa in sicurezza 
del versante, se attuabile utilizzando opere di ingegneria naturalistica.

4. Monitoraggio nel corso dei due anni successivi alla realizzazione del nuovo inclinometro e 
dei due esistenti, dell’andamento del movimento gravitativo.”

I punti 1. e 2. richiederanno due mesi dalla conferma dell’incarico.
Per il 3. e il 4. si stima un mese a partire dalla fine delle indagini.
Il 5. richiederà almeno un altro mese.
Il monitoraggio degli inclinometri, compreso il 3°, (al punto 6.) continueranno per almeno 2 anni.

Tutto il progetto di intervento sarà presentato agli enti competenti (comune, regione, comunità 
montana) per gli eventuali finanziamenti e, dove previsto dalle leggi, per la gestione/esecuzione 
degli interventi stessi.

NB! Siamo consapevoli che per i praticanti sarà una spiacevole notizia, ma l’unica casetta di 
ritiro disponibile sarà quella del buio più interna al boschetto, stante che le altre due esistenti 
si trovano nella zona ad alto rischio soggetta allo smottamento—inoltre, per quella del buio, 
fuori dalle nuove norme ambientali—come esplicitamente dichiarato dall’Ingegnere/tecnico 
regionale durante il sopralluogo. 
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RELAZIONE ECONOMICA
MERIGAR – Bilancio consuntivo al 31/12/2020 e di 
previsione 2021

Il bilancio di Merigar che sottoponiamo per l’approvazione a questa assemblea presenta un 
risultato positivo di € 8.903, al netto di ammortamenti e accantonamenti per € 293.954.
Nonostante le drammatiche difficoltà che hanno colpito il mondo intero a causa della pandemia, 
dal punto di vista economico abbiamo avuto un sostegno straordinario da parte dell’Unione 
Buddhista Italiana (grazie all’8x1000) che ci ha permesso di raggiungere tale risultato. Il 
Consiglio Direttivo di UBI ha infatti deciso di raddoppiare il contributo per le Spese Generali dei 
centri aderenti, vista la grave difficoltà di sopravvivenza dei centri stessi, in particolare nel primo 
periodo di emergenza, con conseguente chiusura di tutte le attività e incertezza sul futuro.

Contributo UBI ordinario a sostegno spese generali            € 148.556
Contributo straordinario 2020                                                  € 148.556
Contributo su progetti approvati in corso di realizzazione  € 346.867
Totale contributi UBI 2020                                                       € 643.979

Anche i soci della Comunità, considerate le difficoltà del momento, hanno contribuito con la 
generosità che hanno sempre dimostrato sostenendo Merigar con donazioni per un importo 
complessivo di € 192.882.

I ricavi relativi alle quote associative sono stati pari a € 276.283. La quota trattenuta dai Ling è 
stata di € 100.418 mentre quella di competenza di IDC è stata di € 44.629.

TESSERAMENTO 2018 2019 2020
Ordinari 1.396 1.182 1.302
Sostenitori 190 169 177
Benemeriti 17 15 11
Totale 1.603 1.366 1.490

La presente relazione mostra gli aspetti principali della gestione, dal momento che il bilancio 
dettagliato, completo di nota integrativa e rendiconto finanziario, è visibile qui di seguito e 
pubblicato sul nostro sito unitamente alla descrizione di tutti i progetti realizzati e in corso di 
realizzazione.
La seguente tabella comparativa evidenzia l’evoluzione dei costi raggruppati per macro 
aree negli ultimi esercizi.

 2018 2019 2020
Acquisti diversi 89.339 76.435 42.192 
Costi per servizi 352.778 535.271 589.316 
Costo del lavoro 117.593 137.280 125.421 
Oneri diversi di gestione 165.781 59.372 49.986 
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La gestione della casa numero 10 a Dzamlingar, ha risentito della crisi: gli introiti sono stati di € 
21.460 (rispetto a € 24.878 dell’anno precedente) a fronte di costi di gestione (acqua-luce-gas-
servizi vari e manutenzioni) per € 17.304 (contro € 15.772 del precedente esercizio), con un 
margine lordo di € 4.156 che viene condiviso al 50% con Merigar East.
Gli incassi di Merirooms nel 2020 sono stati di € 8.285 a fronte di costi di gestione per € 8.845 
generando una piccola perdita pari a € 560. Dobbiamo tuttavia considerare il mancato introito 
relativo a tecnici e collaboratori ai vari progetti che nel corso del 2020 sono stati ospitati. Questo 
ha consentito comunque un risparmio per Merigar rispetto ai rimborsi che avremmo dovuto 
effettuare sulla base delle tariffe alberghiere correnti. 

I corsi, eventi e ritiri che si sono svolti in presenza nel corso del 2020 hanno visto la partecipazione 
di 610 persone, raccogliendo contributi per € 47.398 a fronte di costi diretti di € 13.953, generando 
un margine lordo di € 33.445.
Numerosissime sono state le pratiche e iniziative organizzate in webcast che hanno visto la 
partecipazione di migliaia di persone della Comunità in tutto il mondo.

BILANCIO PREVENTIVO 2021

 

COSTI Previsione 2021 RICAVI Previsione 2021
Acquisti diversi 85.000 Quote associative e altri 280.000

ricavi ordinari
Costi per servizi 436.000 Contributi pubblici, in conto 

esercizio e lavori su immobili 530.000
Costo del lavoro 155.000
Ammortamenti 75.000
Oneri diversi di gestione, 59.000
oneri finanziari e imposte
TOTALE 810.000 TOTALE 810.000

Lascito testamentario
Merigar ha ricevuto nell’anno 2020, un lascito testamentario dalla signora Barbara Hamman, di 
euro  60.955,16, con la specifica richiesta di utilizzarlo per la traduzione delle opere del Maestro 
Chögyal Namkhai Norbu.
Per adempiere alla volontà di Barbara, Merigar in collaborazione con la Shang Shung 
Publications, e in accordo con l’Istituto per gli studi Tibetani con Sede in  Austria che gestisce 
il progetto Ka-Ter, ha destinato la somma per sostenere il personale incaricato delle traduzioni 
dal tibetano e la pubblicazione delle relative opere.
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Stato patrimoniale
31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 175.375 180.692
II - Immobilizzazioni materiali 5.197.877 5.412.976
III - Immobilizzazioni finanziarie 149.761 185.854
Totale immobilizzazioni (B) 5.523.013 5.779.522

C) Attivo circolante
I - Rimanenze 15.557 -
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 156.259 38.269
esigibili oltre l'esercizio successivo - 172
Totale crediti 156.259 38.441

IV - Disponibilità liquide 427.073 329.986
Totale attivo circolante (C) 598.889 368.427

D) Ratei e risconti 10.862 3.977
Totale attivo 6.132.764 6.151.926

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.808.023 1.808.023
III - Riserve di rivalutazione 2.531.155 2.531.155
VI - Altre riserve 805.820 765.783
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 8.903 40.044
Totale patrimonio netto 5.153.901 5.145.005

B) Fondi per rischi e oneri 301.154 69.040
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 21.544 14.978
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 358.728 322.732
esigibili oltre l'esercizio successivo 245.511 280.639
Totale debiti 604.239 603.371

E) Ratei e risconti 51.926 319.532
Totale passivo 6.132.764 6.151.926
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 293.672 294.767
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 167.572 667.627
altri 696.982 2.741
Totale altri ricavi e proventi 864.554 670.368

Totale valore della produzione 1.158.226 965.135
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 42.193 76.436
7) per servizi 589.317 535.272
8) per godimento di beni di terzi 2.708 3.225
9) per il personale

a) salari e stipendi 87.131 68.027
b) oneri sociali 25.243 20.621
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 13.048 6.707

c) trattamento di fine rapporto 6.604 5.537
e) altri costi 6.444 1.170

Totale costi per il personale 125.422 95.355
10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 73.954 83.300

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.317 14.189
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 68.637 69.111

Totale ammortamenti e svalutazioni 73.954 83.300
12) accantonamenti per rischi 220.000 -
14) oneri diversi di gestione 46.986 126.496
Totale costi della produzione 1.100.580 920.084

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 57.646 45.051
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 76 82
Totale proventi diversi dai precedenti 76 82

Totale altri proventi finanziari 76 82
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.679 2.806
Totale interessi e altri oneri finanziari 2.679 2.806

17-bis) utili e perdite su cambi (4.392) 1.032
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.995) (1.692)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.908 2.176
Totale rivalutazioni 1.908 2.176

19) svalutazioni
a) di partecipazioni 38.000 -
Totale svalutazioni 38.000 -
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Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (36.092) 2.176
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 14.559 45.535
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 5.400 -
imposte relative a esercizi precedenti 256 5.491
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.656 5.491

21) Utile (perdita) dell'esercizio 8.903 40.044
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 8.903 40.044
Imposte sul reddito 5.656 5.491
Interessi passivi/(attivi) 6.995 1.692
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione 21.554 47.227

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 226.604 5.537
Ammortamenti delle immobilizzazioni 73.954 83.300
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie - 2.531.155

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 36.092 (2.176)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 336.650 2.617.816

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 358.204 2.665.043
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (15.557) -
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (5.966) (25.229)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 86.470 256.612
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (6.885) (3.977)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (267.606) 319.532
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (102.148) 2.708
Totale variazioni del capitale circolante netto (311.692) 549.646

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 46.512 3.214.689
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (6.995) (1.692)
(Imposte sul reddito pagate) (5.656) (5.491)
(Utilizzo dei fondi) 12.076 78.481
Totale altre rettifiche (575) 71.298

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 45.937 3.285.987
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) - (5.482.087)
Disinvestimenti 146.462 -

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) - (194.881)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (1.907) (185.854)

Attività finanziarie non immobilizzate
Disinvestimenti 1.908 2.176

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 146.463 (5.860.646)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Accensione finanziamenti 338 330.839
(Rimborso finanziamenti) (95.644) -

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento - 1.808.023
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(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (7) 765.783
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (95.313) 2.904.645

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 97.087 329.986
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 324.064 -
Danaro e valori in cassa 5.922 -
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 329.986 -

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 426.475 324.064
Danaro e valori in cassa 598 5.922
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 427.073 329.986
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
L'associazione Comunita' Dzogchen è un ente del terzo settore, identificata come Associazione Culturale Riconosciuta, con
personalità giuridica nazionale (iscrizione alla Prefettura di Grosseto).
L'attività svolta si riferisce prevalentemente allo studio ed alla divulgazione, in tutte le sue forme, della pratica dell’
Insegnamento Dzogchen. Oltre a questo obiettivo primario organizza e ospita progetti culturali, artistici e per il benessere,
seminari, corsi, incontri interreligiosi, conferenze anche esperienziali per l’evoluzione degli individui attraverso il rispetto
della dignità e della dimensione individuale di ognuno.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, seppur tenendo sempre in considerazione la particolarità dell'attività svolta e
soporattutto al tipo di Ente rappresentato, non trattandosi di impresa ma di ente senza scopo di lucro.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento dell’
attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte 
dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.
Criteri di valutazione
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro
Le attività e le passività in moneta diversa dall’euro, eccetto le immobilizzazioni immateriali, materiali e le partecipazioni
valutate al costo, sono state analiticamente adeguate ai cambi in vigore al 31/12/2020 con imputazione diretta a conto
economico dell’effetto dell’adeguamento.
L’eventuale utile netto viene destinato ad apposita riserva non distribuibile in sede di destinazione del risultato d’esercizio.
Nel conto economico è stata inserita la nuova voce “Utili e perdite su cambi” sulla base di quanto disposto dall’art. n. 2425,
punto 17-bis del Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo
originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di
utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione delle
immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle monete.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto
economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla
residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per
i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti Le
aliquote ordinarie sono state accellerate per ripartire il costo del cespite sulla stimata vita utile basata sulla residua possibilità
di utilizzazione (Es. : caratteristiche del processo produttivo, natura del cespite ecc.) In particolare le aliquote ordinarie e
anticipate sono successivamente dettagliate in sede di commento alle voci di stato patrimoniale.
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I beni in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo patrimoniale nell’esercizio in cui è esercitato il diritto di riscatto.
Durante il periodo di locazione l’impegno ad effettuare i relativi pagamenti ed il valore capitale dei beni in locazione
finanziaria iscritti fra i conti d’ordine e il costo della locazione concorre alla determinazione del risultato d’esercizio tramite l’
addebitamento al conto economico dei canoni di leasing registrati per competenza. Rimandiamo al commento della voce di
bilancio per la determinazione degli effetti economico-finanziari che sarebbero risultanti dall’applicazione del metodo
finanziario.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario.
Le attrezzature industriali e commerciali sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono costantemente rinnovate,
rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio nel suo complesso e non vi sono variazioni significative
nella loro entità, composizione e valore.
I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando aumentano in maniera
tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. Qualora tali costi
non producano i predetti effetti vengono considerati “manutenzione ordinaria” e addebitati a conto economico secondo il
principio di competenza.
I pezzi di ricambio di rilevante valore unitario e di utilizzo non frequente che costituiscono dotazione necessaria del cespite
sono capitalizzati e ammortizzati lungo la vita utile del cespite cui si riferiscono, o sulla loro vita utile basata su una stima dei
tempi di utilizzo, se inferiore.
Gli ammortamenti dei beni gratuitamente devolvibili o comunque legati a regime di concessione sono calcolati a quote
costanti sulla base della durata del contratto di concessione. Inoltre i costi di manutenzione, sostituzione e ripristino sono
ripartiti sul periodo d’uso accreditando il fondo rinnovamento
Immobilizzazioni finanziarie
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente.
Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti:
Le partecipazioni in società controllate, collegate e le partecipazioni in altre società sono iscritte al costo di acquisto
comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione od al valore di perizia per quelle derivanti da operazioni di
conferimento. Il costo viene rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. Il valore originario viene ripristinato qualora
siano venuti meno i motivi delle precedenti svalutazioni effettuate. Gli effetti della valutazione secondo il metodo del
patrimonio netto sono evidenziate nel commento alle corrispondenti voci di bilancio
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate sono valutate secondo il
metodo del patrimonio netto e cioè per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo
bilancio delle imprese medesime.
Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritte nel Conto
Economico rispettivamente nelle voci “D 18.a Rivalutazioni di partecipazioni” e “D 19.a Svalutazione di partecipazioni”,
secondo quanto previsto dal metodo raccomandato del principio contabile OIC 21.
In presenza di incrementi patrimoniali delle partecipate iscritte in conto economico, in sede di destinazione del risultato si
provvede alla costituzione della riserva non distribuibile secondo quanto previsto dall’art. 2426, n. 4
Le altre partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo. Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti anche dalle quotazioni
espresse dal mercato per i titoli quotati, viene effettuata una adeguata svalutazione e nell’esercizio in cui le condizioni per la
svalutazione vengono meno, viene ripristinato il valore precedente alla svalutazione.
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo.
I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al presunto valore di realizzo
Gli altri titoli risultano iscritti al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e con esclusione
degli interessi maturati alla data d’acquisto.
Rimanenze
Le giacenze di magazzino, sono valutate al minore tra il costo di acquisto (inclusivo degli oneri accessori) o di produzione ed
il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato in base al principio contabile OIC 13
Per valore desumibile dall'andamento del mercato si intende il costo di riacquisto per le materie prime e il valore di netto
realizzo per i semilavorati e per i prodotti finiti.
Il costo di produzione comprende tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto.
Le spese generali di produzione sono imputate al prodotto in relazione alla normale capacità produttiva degli impianti.
Le rimanenze obsolete o a lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo o di realizzo.
I prodotti in corso di lavorazione sono valutati sulla base del costo sostenuto nell’esercizio.
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Il costo delle rimanenze è stato determinato attraverso il metodo della media ponderata LIFO o FIFO.
Qualora il valore così ottenuto differisca in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza
viene indicata, distintamente per categoria di beni, nel commento della corrispondente voce di bilancio.
Le materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono costantemente rinnovate,
rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio nel suo complesso e non vi sono variazioni significative
nella loro entità, composizione e valore.
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevoli certezza in
relazione alla percentuale di avanzamento dei lavori, al netto degli acconti ricevuti da clienti.
La percentuale di avanzamento dei lavori viene determinata con il metodo delle ore lavorate, cost to cost, misurazioni fisiche.
I lavori in corso di esecuzione sono iscritti sulla base del criterio della commessa completata, ovvero del costo: il ricavo ed il
margine di commessa che sono rilevati sono nell’esercizio in cui la commessa è completata.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le
condizioni economiche generali di settore.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
I crediti e debiti in valuta estera sono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in cui avviene l’operazione. Tali
crediti e debiti in valuta in essere alla data di chiusura dell’esercizio sono valutati ai cambi correnti a tale data ed i relativi
utili e perdite su cambi devono essere imputati a conto economico
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minore fra il costo d'acquisto inclusivo degli
oneri accessori ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
Le svalutazioni al minore valore di realizzazione non vengono mantenute qualora ne siano venuti meno i motivi che le
avevano originate.
Il costo delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è determinato attraverso il metodo della media
ponderata.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio
di correlazione dei costi e dei ricavi.
I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si riferiscono
Fondi Per Rischi Ed Oneri
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Il Fondo di Quiescenza ed Obblighi simili accoglie i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali,
interaziendali o collettivi per il personale dipendente ed accoglie i fondi di indennità per cessazione di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa.
Il Fondo per Imposte accoglie l’accantonamento per gli oneri fiscali prudenzialmente prevedibili e non ancora liquidati in
applicazione della vigente normativa ed in relazione agli esercizi fiscali non ancora definiti
Il Fondo per Imposte Differite accoglie le imposte differite emergenti dalle differenze temporanee fra risultati d’esercizio e
imponibili fiscali nonché quelle relative ad appostazioni effettuate esclusivamente al fine di usufruire di benefici fiscali.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice
civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei
e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse
con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Dividendi
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I Dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono stati deliberati.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute
d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce
crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come
previsto dal principio contabile OIC 25, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se
sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio.
Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili a causa delle scarse probabilità di
distribuire la riserva ai soci.
Operazioni di locazione finanziaria
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto
economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. L’effetto di una eventuale applicazione del metodo
finanziario, previsto dai principi contabili internazionali (IAS 17), è esposto al punto 22), così come richiesto dall’art. 2427 a
seguito della citata riforma societaria.
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un’operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in
conto economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i
proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria (leasing).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 183.335 5.694.863 - 5.878.198

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 2.643 281.887 284.530

Valore di bilancio 180.692 5.412.976 185.854 5.779.522

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 68.639 68.639

Altre variazioni (5.317) (146.460) - (151.777)

Totale variazioni (5.317) (215.099) - (220.416)

Valore di fine esercizio

Costo 178.018 5.548.403 - 5.726.421

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 2.643 350.526 353.169

Valore di bilancio 175.375 5.197.877 149.761 5.523.013

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e di ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo aventi utilita' pluriennale sono iscritti nell'attivo, con il consenso del
collegio sindacale, e vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino ad ammortamento completato non verranno distribuiti dividendi se non residuano riserve sufficienti a coprire
l'ammontare dei costi non ammortizzati.
Di seguito la composizione delle voci Costi d’impianto e di ampliamento, Costi di sviluppo.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 6.100 177.235 183.335

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 2.643 - 2.643

Valore di bilancio 3.457 177.235 180.692

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni - (5.317) (5.317)

Totale variazioni - (5.317) (5.317)

Valore di fine esercizio

Costo 6.100 171.918 178.018

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 2.643 - 2.643

Valore di bilancio 3.457 171.918 175.375
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Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica.
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione che
ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio.
I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati sulla base della
loro residua possibilità di utilizzazione.Gli ammortamenti rispecchiano l’effettivo deperimento e consumo subiti da detti beni
ed il loro possibile utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dal vostro Ente.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.429.541 157.556 30.013 77.753 5.694.863

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 70.778 121.920 30.013 59.176 281.887

Valore di bilancio 5.358.763 35.636 - 18.577 5.412.976

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento
dell'esercizio 24.745 31.512 - 12.382 68.639

Altre variazioni (157.853) - - 11.393 (146.460)

Totale variazioni (182.598) (31.512) - (989) (215.099)

Valore di fine esercizio

Costo 5.271.688 157.556 30.013 89.146 5.548.403

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 95.523 153.432 30.013 71.558 350.526

Valore di bilancio 5.176.165 4.124 - 17.588 5.197.877

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Per quanto concerne le immobilizzazioni finanziarie, con particolare riferimento alle partecipazioni, 
sono cosi costituite:
FONDAZIONE SHANG SHUNG
MERILING S.L.
Per quanto concerne il valore della partecipazione della Fondazione Shang Shung si è ritenuto di 
procedere a svalutazione in virtù della messa in liquidazione e prossima chisura entro i primi mesi del 
2021.

Partecipazioni
in imprese 
controllate

Partecipazioni
in imprese 
collegate

Partecipazioni
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni
in altre 
imprese

Totale
Partecipazioni

Altri
titoli

Strumenti
finanziari
derivati

attivi
Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio 50.000 32.780 - - - 82.780 295 -

Variazioni
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni 0 0 0 0 0 0 0 0
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Partecipazioni
in imprese 
controllate

Partecipazioni
in imprese 
collegate

Partecipazioni
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni
in altre 
imprese

Totale
Partecipazioni

Altri
titoli

Strumenti
finanziari
derivati

attivi
Riclassifiche
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio 12.000 32.780 - - - 44.780 295 -

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione della 
natura.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 22.188 8.534 30.722 30.722

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante 3.041 (2.568) 473 473

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 12.434 2.947 15.381 15.381

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 778 108.905 109.683 109.683

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 38.441 117.818 156.259 156.259

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto 
seguente:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 324.064 102.411 426.475
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Denaro e altri valori in cassa 5.922 (5.324) 598

Totale disponibilità liquide 329.986 97.087 427.073

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 1.826 7.668 9.494

Risconti attivi 2.151 (783) 1.368

Totale ratei e risconti attivi 3.977 6.885 10.862
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Denaro e altri valori in cassa 5.922 (5.324) 598

Totale disponibilità liquide 329.986 97.087 427.073

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 1.826 7.668 9.494

Risconti attivi 2.151 (783) 1.368

Totale ratei e risconti attivi 3.977 6.885 10.862
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Descrizione Importo

arrotondamenti (5)

Totale (5)

Fondi per rischi e oneri

Fondo per rischi e oneri
I fondi sono stati previsti e accantonati per realizzare i progetti di cui alle previsioni del Consiglio Direttivo, alle luce delle 
attività svolte e da svolgere.

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio - - - 69.040 69.040

Variazioni
nell'esercizio

Accantonamento
nell'esercizio 0 0 0 0 0

Utilizzo
nell'esercizio 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio - - - 301.154 301.154

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto
degli anticipi corrisposti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 14.978

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 6.604

Totale variazioni 6.604

Valore di fine esercizio 21.544

Debiti

Debiti
La composizione dei debiti al 31.12.2019 è la seguente:

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti oltre 5 anni
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 192.435 (60.500) 131.935 131.935 -

Debiti verso banche 138.367 (35.144) 103.223 - 103.223

Debiti verso altri finanziatori 37 338 375 375 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Acconti 411 (21) 390 390 -

Debiti verso fornitori 255.611 65.786 321.397 179.064 142.333

Debiti verso imprese collegate 1.001 20.684 21.685 21.685 -

Debiti tributari 5.646 8.574 14.220 14.265 (45)

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 3.057 (31) 3.026 3.026 -

Altri debiti 6.806 1.182 7.988 7.988 -

Totale debiti 603.371 868 604.239 358.728 245.511

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 604.239 604.239

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 131.935 131.935

Debiti verso banche 103.223 103.223

Debiti verso altri finanziatori 375 375

Acconti 390 390

Debiti verso fornitori 321.397 321.397

Debiti verso imprese collegate 21.685 21.685

Debiti tributari 14.220 14.220

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.026 3.026

Altri debiti 7.988 7.988

Totale debiti 604.239 604.239

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti e passivi, che assumono valore apprezzabile.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 169.490 (153.941) 15.549

Risconti passivi 150.042 (113.665) 36.377

Totale ratei e risconti passivi 319.532 (267.606) 51.926

v.2.11.3 COMUNITA' DZOGCHEN DI MERIGAR

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 17 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



pag 50

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ripartizione dei ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica
con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all’avanzamento dei lavori.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività.
Si ritiene opportuno specificare che seppur classificati come "ricavi"si tratta in realtà di quote associative e contributi, con 
una voce residuale di attività commerciali direttamente connesse.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Quote Associative 276.283

Attivit commerciali connesse 17.389

Totale 293.672

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 2.679

Totale 2.679

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Non vi sono imposte anticipate e/o differite.
Sono state rilevate le imposte dell'esercizio nel seguente modo:
- ires 3.550
- irap 1.850.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Impegni e garanzie
Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

La chiusura del bilancio d’esercizio ha evidenziato il risultato dell’esercizio di 8.903,00, che gli amministratori dell'ente
proporranno ai soci, per la scelta della relativa destinazione in sede di approvazione del bilancio.

In caso di Utile

La proposta di delibera prevede:

accantonamento a riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter
rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale
e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di
esercizio, così come composto.
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell' Avanzo di esercizio di Euro 8.903 mediante:
accantonamento al fondo di riserva straordinaria per la rimanente somma di Euro 8.903.
La sottoscritta Tiziana Gottardi in qualità di rappresentane legale dell'ente, dichiara di aver redatto il presente bilancio e che
risutla essere conforme ai principi contabili.
In fede
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................................................................. 

Merigar esiste grazie alla collaborazione di tutti.
Ringraziamo le numerosissime persone che con grandi o piccole partecipazioni 

tengono Merigar viva e attiva.

Un grazie particolare, dal cuore, al nostro Prezioso Maestro 
sorgente inesauribile della conoscenza alla quale costantemente attingiamo 

per trarre ispirazione e rendere sempre piu viva la nostra Comunità 
e gioiosa la nostra vita quotidiana.

GRAZIE!


