
 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA: Trisong Grant per promuovere la salute 

mentale e la resilienza 

 

 

ENTE PROPONENTE 

 

La Fondazione Khyentse, organizzazione non profit di matrice buddista che ha sede 

negli Stati Uniti e dal 2001 lavora per offrire supporto a persone e organizzazioni in più 

di 30 paesi, con la linea di finanziamento “Trisong Grant” sostiene progetti e 

programmi per la salute mentale, il benessere e la resilienza in ogni parte del mondo 

che si ispirino ai principi della gentilezza e della compassione. Sebbene i progetti non 

debbano essere espressamente buddisti, dovrebbero condividere i valori di alleviare 

la sofferenza e promuovere la salute sia fisica che mentale. 

 

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 

 

I progetti possono riguardare problematiche come la depressione, l’ansia, l’abuso di 

sostanze, l’assistenza nelle carceri, la violenza domestica, la cura degli anziani, la malattia 

mentale e l’educazione psicosociale. 

Gli strumenti e i metodi possono essere sia tradizionali, inclusa la psicoterapia, la 

psicoanalisi e i trattamenti medici correlati, che innovativi, come ad es. proposte creative 

che utilizzano le arti o la tecnologia. 

Non saranno prese in considerazione proposte che: 

• richiedono fondi per la costruzione di un edificio; 

• non illustrano in maniera adeguata il budget e le finalità; 

• prevedono la realizzazione di un film. 



 

 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

 

Possono richiedere un contributo sia individui che organizzazioni di tutto il mondo. 

Scadenza pervista il 30 settembre 2022 alle ore 24.00 (Eastern Time US). 

 

RISORSE ED ENTITA’ DEI CONTRIBUTI  

 

I contributi sono solitamente dell’ordine di 5.000 dollari US. 

Anche se l’entità del contributo può essere incrementata a seconda della portata e delle 

necessità del progetto, dal momento che il finanziamento completo delle proposte non 

sempre è possibile e che la Fondazione è lavora grazie alla generosità dei donatori, i 

candidati sono invitati a richiedere solo ciò che è necessario per il progetto. 

 

ITER DI PRESENTAZIONE 

 

Per presentare la richiesta occorre: 

• creare un account sulla piattaforma Submittable; 

• accedere alla pagina web dedicata al Trisong grant. 

Le richieste vanno presentate entro due specifici periodi dell’anno: 

• dal 1° al 31 marzo; 

• dal 1° al 30 settembre. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

https://submittable.help/en/articles/1919436-how-do-i-submit
https://khyentse.submittable.com/login?returnUrl=%2Fsubmit%2F203403%2Ftrisong-grant


 

 

 

Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo e-mail: federico@federiconicola.it e il 

sito internet:  https://khyentsefoundation.org/  
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