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Associazione culturale Naro centre 

 
1. L’associazione non ha scopo di lucro e non persegue fini politici.e ha 

esclusiva finalità di solidarietà sociale nel settore della promozione della 
cultura 

 Essa si propone le seguenti finalità: 

a) preservare e diffondere la cultura Tibetana 

    b) Offrire aiuto concreto ai Tibetani ed ai profughi Tibetani contribuendo     al 
miglioramento della qualità di vita attraverso interventi mirati. 

   c) Offrire sostegno ai profughi Tibetani dimoranti in modo temporaneo o 
residenti in Italia. 

   d) L’attività dell’associazione potrà offrire sostegno ed aiuto anche ad altri 
gruppi etnici.  

Le finalità suindicate potranno essere raggiunte anche attraverso le seguenti attività: 

a) Realizzazione di molteplici progetti comprensivi di soggiorni, convegni, corsi 
di studio, ritiri, seminari e viaggi, visite nonché la  realizzazione di gite,escursioni 
guidate o itinerari escursionistici,enogastronomici,lotterie, pubblicazioni editoriali 
manifestazioni sportive,conferenze,riunioni meditative,  Yoga  Arti Marziali ,Scuola 
di restauro e pittura gestita da  Docenti, corsi di lingue indo Tibetana  adozioni a 
distanza  Borse di studio  per Profughi . realizzazione di un Ostello.   Rassegne  
Cinematografiche e Teatrali. Mostre e Mercatini  Equosolidali Promovere mostre, 
manifestazioni e quanto altro possa permettere il raggiungimento dello scopo 
sociale.La partecipazione a manifestazioni e competizioni di talo attività sia 
nell’ambito internazionale,nazionale che in quello regionale 

b) L’associazione si propone altresi il rafforzamento del movimento per la 
solidarietà dei popoli e per questo si porrà in collegamento con altre associazioni e 
cooperative aventi lo stesso scopo.Su deliberazione dell’assemblea dei 
soci,l’associazione potrà aderire o promuovere iniziative insieme ad altre 
associazioni, gruppi,organismi e cooporative aventi gli stessi fini       

c) I programmi di soggiorno riguarderanno la regione toscana,tutte le altre regioni 
d’Italia,l’India, il Tibet.ed eventuali altri stati .   
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d) L’ associazione si propone lo scopo di promuovere la pace, la conoscenza, il 
dialogo e la pacifica convivenza fra popoli di culture e religioni diverse e la 
risoluzione non violenta dei conflitti  fra i popoli ,con particolare attenzione per le 
aree del continente europeo ed asiatico.                         

Nell’ambito dell’attività dell’associazione è prevista la promozione e la pratica del 
buddismo secondo la tradizione Vajrayana. A tale fine l’ associazione si impegna a 
creare le condizioni favorevoli alla conoscenza ed allo studio della suddetta religione, 
sotto l’aspetto culturale filosofico e religioso. 

Nell’ambito previsto,l’associazione delega alla figura del direttore spirituale Ghesce 
Lobsang Sherap o nella persona da lui designata o in mancanza di questo da sua.S.S. 
il Dalai Lama  del  Tibet o in mancanza di questo dal detentore del trono di Ganden 
(cioè della tradizione di Lama Zong Khapa) in carica in quel momento: 

a)  la gestione della pratica spirituale sia sotto forma di insegnamenti e 
meditazioni, sia attraverso funzioni e cerimonie religiose 

b) La ricerca dell’approfondimento dal punto di vista filosofico e dottrinale . 

c) La diffusione e l’insegnamento del Buddha mediante incontri o conferenze 

d) La nomina dei ministri di culto è di competenza del direttore spirituale. 

 

 

Info: centronaro@gmail.com 

 


