Associazione Internazionale “New Humanity”
Assemblea Ordinaria del 19 Aprile 2013
Relazione del Presidente sull’attività svolte nell’anno 2012

Vita dell’Associazione
L’Assemblea Ordinaria degli associati, svolta il 17 aprile 2012, con la partecipazione in proprio o
per delega di n. 28 soci, ha approvato il bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2011 che ha registrato
proventi per Euro 9.500,00 e oneri per viaggi, spese di rappresentanza e lavoro benevolo per Euro
11.183,42, chiudendosi con un disavanzo di Euro 1.683,42, ripianato con il fondo riserva.
L’assemblea inoltre ha provveduto, a termini di statuto, al rinnovo delle carche sociali triennali,
stabilendo in 5 il numero dei consiglieri, con la nomina degli associati Marco Aquini, Antonia
Bianco, Lucia D’Auria, Francesco Pizzorno e Marcello Sanità. L’assemblea ha inoltre nominato il
Collegio dei Sindaci, con Virginio Grillo (Presidente), Beatrice Vecchione e Anna Marenchino;
membri supplenti Pier Giorgio Colonnetti e Annamaria Grassetti.
Nel corso del 2012 il Consiglio Direttivo si è riunito 6 volte, il 23/3, 17/4 il 31/5, il 19/6, l’11/9 e il
26/10. Nella seduta del 17/4 il consiglio ha nominato presidente Francesco Pizzorno e Vice
Presidente Antonia Bianco e conferendo loro i poteri per l’ordinaria amministrazione.
All’inizio dell’anno si è provveduto alla nomina dei rappresentanti di New Humanity presso per le
sedi ONU per l’anno 2012:
per le sedi ONU-ECOSOC
New York: Robert Lulley (Main representative), Ursula Lulley, Mary Ann Rose Cottone, Zuzana
Andreanska, Bruce E. Catterson
Ginevra: Jorge M. Dias Ferriera (Main representative), Rafael Filliger, M. Esther Salamanca
Aguado, Davide Bilardi
Per la sede UNESCO (Parigi): Chantal Grevin (Main representative), Francesco Pizzorno, Pierre
Benoit, José Grevin , Jorge M. Dias Ferreira
Progetti presentati e realizzati
Nel corso dell’anno 2012, si è concluso il progetto finanziato dalla Commissione Europea
“ A united Europe for a united world-young ideas change Europe” – progetto relativo al Genfest,
con risultati eccellenti. Ha inoltre preso l’avvio il progetto (pure finanziato dalla Commissione
Europea) Let's bridge - building fraternity step by step - progetto relativo “ai frammenti di
fraternità” promosso e realizzato da Giovani per un mondo unito, con il supporto di AMU per
laboratori dedicati all’educazione allo sviluppo. Questo progetto ha anche sostenuto il seminario
dei giovani a Lovanio, collegato a Insieme per l'Europa. Il finanziamento complessivo accordato è
di 98.000,00 euro (capofila Fokolar Bewegung)
Sono stati presentati alla Commissione Europea i progetti:
1) Bridging peoples - per attività rivolte sia ai giovani che agli adulti (in collaborazione con
Umanità Nuova, MPPU e CeD - capofila Fokolar Bewegung), ma il progetto non è stato approvato.
2) “Azione 4.1 - Domanda per sostegno degli organismi attivi a livello europeo nel settore della
gioventù - Bando EACEA 28/2011”, approvato con finanziamento di 30.000,00 euro e concluso
entro l’anno 2012 con risultati molto positivi. Questa domanda è stata presentata anche per il 2013.
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Iniziative formative e culturali
Seminario di studio per approfondire le tematiche e coordinare l’attività dell’associazione nel
settore del diritto allo sviluppo, tenuto in sede il 28 e 29 aprile, con la partecipazione di 8 esperti
internazionali di New Humanity
Formazione politica per giovani in Argentina: organizzato dalla Asociación Civil Movimiento Polí
ticos por la Unidad Argentina, che contempla un’attività formativa per tre gruppi di giovani
delle province di La Rioja, Tucuman ed Entre Ríos, della durata di 12 mesi sul tema “Participa
ción ciudadana y política para jóvenes de sectores populares de la República Argentina”.
New Humanity ha stanziato un contributo di 10.000 Euro.
Borse di studio per l’Istituto Universitario Sophia (IUS): per agevolare la partecipazione di giovani
studenti di scienze politiche e sociali al master biennale dello IUS, New Humanity ha erogato un
contributo di 10.000 Euro.
Per queste iniziative, si è utilizzata una donazione finalizzata della Società “Privilegi Yard”.
Aspetti organizzativi
Al fine di favorire lo sviluppo delle attività e dell’immagine dell’Associazione, si è deciso di avva
lersi della collaborazione occasionale di due giovani laureati per la gestione amministrativa e
per la gestione del sito internet.

Attività presso le sedi ONU
Ginevra
E’ continuata la collaborazione attiva con la Commissione dei Diritti Umani presso l’ONU, attra
verso partecipazione ai lavori del Comitato di esperti e del Consiglio sui Diritti Umani, con la
presentazione di "written statement" ed "oral statements" da parte dal rappresentante e degli
esperti di New Humanity sul tema “Human rights and international solidarity” e sul tema del
diritto allo sviluppo.
E’ continuata con apprezzabili risultati la collaborazione con le ONG di ispirazione cattolica pre
senti a Ginevra.
Da segnalare inoltre:
- la partecipazione al seminario dell’ OIDEL il 21/6 sulla “Qualità dell’educazione” e al convegno
su “Dialogo delle culture e delle religioni sulla dignità di ogni persona”
- la realizzazione del side event il 17 giugno presso la sede ONU di Ginevra sul ruolo delle ONG
nello sviluppo
- il 14 settembre nella Sala IX del Palazzo delle Nazioni, in occasione della ventunesima Sessione
regolare del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, si è organizzato un side event su
“International Solidarity and Human Rights“, in collaborazione con varie associazioni del Forum
delle ONG di ispirazione Cattolica, con l’obiettivo di presentare all'Esperto Indipendente per la
Solidarietà internazionale ed i Diritti umani, Dott.ssa Virginia Dandan, idee e contributi per la
bozza di Dichiarazione delle Nazioni Unite 2013 sul diritto umano e dei popoli alla solidarietà
internazionale.
- la presenza di New Humanity al Social Forum 2012 ( Palazzo dell’ ONU, 1-3 ottobre) sul tema
"People-centred development and globalization", con due giovani studenti (Maria Giovanna
Pietropaolo e Marco Provenzale), e con esperti (Davide Bilardi e Jorge Ferreira); quest’ultimo ha
svolto un intervento su “Crise psycologique et Développement intégrale et solidaire” nel corso del
panel “Approcci innovativi allo sviluppo ed alla globalizzazione”.
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New York
In occasione della riunione annuale della Commissione ECOSOC sullo sviluppo sociale è stato or
ganizzato il 3 febbraio 2012 nella 'main meeting hall’ della sede ONU a New York, un side
event su “Economia di Comunione (EdC) e sradicamento della povertà”, preparato in collabo
razione con la missione della S.Sede all’ONU.
Presenti circa 50 rappresentanti di ONG e delegati da Africa, Europe, Carabi e Nord America. Il
Nunzio Mons. Francis Chullikatt ha introdotto il programma con un riferimento esplicito al
l’enciclica Caritas in Veritate; è seguita la presentazione dell’EdC e di alcuni progetti di svi
luppo economico realizzati dall’Associazione “Azione per un Mondo Unito” attraverso le testi
monianze provenienti da diverse parti del globo: Alexis dal Burundi, Claudia dal Brasile, Nik
ko dalle Philippine, Elizabeth da Boston, John e Dan da Indianapolis, e alcuni giovani da Bo
ston e New York.
Molto positivamente impressionato, anche per la presenza di tanti giovani, il Nunzio ha espresso
l’auspicio di continuare questa collaborazione e raccomandato in particolare a New Humanity
di svolgere un ruolo di legame fra le varie ONG di ispirazione cattolica presenti all’ONU.
E’ stato raccomandato da alcuni dei partecipanti che le aziende dell’ EdC entrino a far parte del
gruppo “UN Global Compact”.
Un nutrito gruppo di 28 esperti e operatori ha partecipato alla conferenza ONU "Rio + 20" sull’
ambiente, organizzando interventi pubblici e stabilendo rapporti di collaborazione con altre ONG di
ispirazione cattolica che lavorano presso l’ONU a New York
In prospettiva dell’evento Genfest , svoltosi a Budapest dal 30/8 all’ 1/9 2012, si è registrato anche
un contatto ufficiale di una rappresentanza di giovani e con la nunziatura della S.Sede e con la sede
ONU (DESA, sezione giovani) a New York, stabilendo relazioni formali con Elizabeth Niland,
Officer for the Focal Point on Youth (DESA-UN).
Presso il UN Chapel Center si è tenuto nell’aprile 2012 il meeting annuale del comitato “ONG for
Social Development”, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti di N.H. a New York. E’ stata
un’occasione utile per stabilire rapporti con varie ONG, in particolare alcune di ispirazione cattoli
ca.

Attività presso la sede UNESCO di Parigi
La Dott.ssa Chantal Grevin, rappresentante di New Humanity, ha partecipato attivamente a vari in
contri e conferenze promossi dall’UNESCO a Parigi, in particolare alle riunioni del Comitato sulle
ONG del Consiglio Esecutivo UNESCO e del Comitato di Programmazione Misto (CPM) per le at
tività culturali delle ONG accreditate.
In particolare vi è stata la partecipazione della Dott.ssa Grevin e del presidente Pizzorno il 12 e 13
dicembre alla Assemblea Generale presso la sede UNESCO di Parigi sul tema : "Culture et
cultures", con l’elezione del nuovo “Comité de liaison e del presidente delle ONG” accreditate pre
so l’UNESCO.
Nell’ambito del colloqui sul « Dialogo fra le culture per la pace” promosso dal CPM UNESCO a
Parigi il 14 maggio, molto apprezzato per l’alto livello culturale e per l’esperienza concreta di for
mazione dei giovani, l’intervento di Livia Negrao, esperta di etno-musicologia brasiliana.
Importante per la manifestazione internazionale Genfest il patrocinio dell’UNESCO, nonché l’inter
vento personale della Presidente della Conferenza Generale dell’UNESCO, M.me Katalin Bogyay,
ottenuti grazie all’azione di N.H., che ha favorito anche un contatto ufficiale di una rappresentanza
di giovani con la sede UNESCO a Parigi
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Va ricordato anche il patrocinio ottenuto dal capo del Bureau dell'UNESCO per l'Unione Europea a
Bruxelles per l’evento “Together for Europe” svoltosi nel maggio 2012, su richiesta avanzata da
New Humanity.
Da rilevare anche il positivo rapporto con il rappresentante della S. Sede presso l’UNESCO, Mons.
Follo, che ha manifestato il vivo apprezzamento per la presenza e per la collaborazione di N.H. In
particolare ha proposto di organizzare nel 2014 insieme alla rappresentanza della S.Sede un evento
presso la sede UNESCO sul pensiero di Chiara Lubich e sull’attività dell’Istituto Universitario So
phia (IUS)

Collaborazione con altri Organismi
Da segnalare in particolare la collaborazione :
- con il Forum delle ONG di ispirazione cattolica in occasione del convegno a Roma sul tema della
famiglia, nel gennaio 2012
- con il Movimento dei Focolari (MdF) per l’evento “Together for Europe” a Bruxelles
- col Movimento Umanità Nuova per il seminario “La finanza in diretta: diamo credito a nuove
idee” e per la scuola di formazione sociale in Africa(Yaounde e Fontem), con la partecipazione
del Vice presidente N.H. Antonia Bianco
- con l l’EdC per la scuola di formazione sull’ Economia di Comunione, programmata dall’11 al
15 settembre in Portogallo, inserita nel progetto “Youth in Action Programme - Action 4.1 EACEA/28/11”
- con il Movimento Politico per l’Unità (MPU) e l’associazione “Città per la Fraternità” per la
realizzazione del convegno nazionale del 30/11 - 2/12 a Genova, sul tema “Amministratori e cit
tadini insieme per il bene comune”, che ha visto la partecipazione di politici, amministratori e
cittadini
New Humanity ha partecipato inoltre alla manifestazione del 17/10 a Roma, per la ricorrenza della
“Giornata Mondiale del rifiuto della miseria” promossa dall’associazione ATD 4° mondo.
Impegni di collaborazione per il 2013 :
- col MdF, Città Nuova e lo IUS per le celebrazioni 2013 del 5° anniversario di Chiara Lubich e
col Movimento Umanità Nuova per la realizzazione del meeting internazionale 2013 sui temi
dell’educazione;
- con le sezioni giovanili del MdF per il rapporto con le Istituzioni internazionali (ONU e UNE
SCO) nella prospettiva del progetto “United Worl Project” e dell’obiettivo di costituzione di un
Osservatorio mondiale della fraternità.
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