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Relazione del Presidente sulle
attività s v o l t e n e l l ’ a n n o 2019
L'anno 2019 è iniziato, per la ONG New Humanity, a Castel Gandolfo, donando
l'ultimo saluto, quaggiù, a Marco Aquini, che il 4 gennaio 2019, dopo una brevissima
malattia, ci ha lasciati. Dal 1987 fino ai suoi ultimi giorni, Marco, grazie alla sua esperienza,
conoscenza e sapienza, ha offerto un apporto inestimabile ed essenziale all'Associazione.
Possiamo affermare che lo sviluppo che New Humanity ha avuto in questi ultimi 12 mesi
possa essere frutto del suo lavoro di preparazione, e di quanto continua a seguirci e a
sostenerci, dal Cielo.
A novembre ci ha anche lasciati Mariele Quartana, che, con suo marito Pino, ha
seguito, promosso e incoraggiato gli sviluppi dell'Associazione dal suo nascere. Le siamo
infinitamente grati, certi che continuerà ad accompagnare il nostro lavoro in modo tutto
speciale.
L’Assemblea Ordinaria degli associati si è svolta il 5 aprile 2019, con la
partecipazione in proprio o per delega di 21 associati.
Nel corso del 2019 il Consiglio Direttivo si è riunito 9 volte (16/01 - 18/02 - 11/03 05/04 - 13/05 - 10/06 - 16/09 - 18/10 - 09/12).
Il Consiglio Direttivo si è anche incontrato con i rappresentanti delle sedi estere
dell'Associazione 2 volte in video conferenza (16/01 - 04/11) e 1 volta nella sede
dell'Associazione a Grottaferrata (06-07/04).
Una Assemblea Straordinaria degli associati si è svolta il 16 novembre 2019, con la
partecipazione in proprio o per delega di 30 associati. Nel corso di tale Assemblea si sono
approvate le modifiche allo Statuto dell'Associazione e si sono costituite le sue due nuove
sedi/rappresentanze, rispettivamente a Bruxelles e a Nairobi.
Alla luce di quanto era emerso dall’Assemblea Generale del Movimento dei Focolari
del 2014, cioè l’esigenza di avere uno strumento unitario in grado di rappresentare il MdF
nella società civile e presso le Istituzioni Internazionali, era risultato che New Humanity
avrebbe potuto rivestire questo ruolo di organismo ufficiale di rappresentanza comune
('umbrella organization'). A tale scopo, nel 2016, il Consiglio Direttivo di New Humanity ha
iniziato a studiare un percorso di attualizzazione e ridefinizione dell’Associazione per
rispondere a tale esigenza. Tale progetto di riorganizzazione è stato presentato nell’aprile
2017 alla Presidenza e al Consiglio Generale del Movimento dei Focolari che ne hanno
incoraggiato e approvato l’implementazione.
Rispetto agli obiettivi operativi individuati:
 Avviare un processo di consapevolezza su NH all’interno del Mov. dei
Focolari come possibile strumento efficace nell’ottica di uscire, insieme,
opportunamente preparati;
 rafforzamento/riorganizzazione della sede centrale e le sedi estere;
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tale percorso ha portato, durante l'anno 2019, al conseguimento dei seguenti risultati:
o Presentati i fini e le attività di New Humanity a diversi convegni a Castel Gandolfo
promossi da diramazioni del Movimento dei Focolari, nonchè all'incontro dei delegati
del MdF nel mondo, e alle scuole del "Centro di Incontri e Formazione" di Montet in
Svizzera.
o Promosso un tavolo di progettazione con la funzione di raccordare le principali agenzie
di sviluppo legate al Centro Internazionale del MdF.
o Migliorati gli strumenti di comunicazione, completando il lavoro di aggiornamento e
nuova veste del sito, www.new-humanity.org, ora disponibile in italiano, inglese e
francese.
o Approvati gli aggiornamenti e le modifiche allo Statuto dell’Associazione per:
- meglio evidenziare il ruolo di rappresentanza ed il legame con il Movimento dei
Focolari, anche in vista di richieste progettuali e di collaborazione;
- l'adeguamento alle normative del Terzo Settore per l'Italia, in modo che New
Humanity potrà anche contribuire a perseguire finalità civilistiche, solidaristiche e
di utilità sociale.
o Progetto di stage di 4 mesi all'ONU, a New York, a cui hanno partecipato 4 giovani
(gennaio-giugno 2019), partecipando a eventi, incontri e side events dell’ONU e delle
varie commissioni ECOSOC, costruendo rete di rapporti con rappresentanti di altre
ONG, Ambasciatori e Ministri.
o Sviluppato il progetto “Ambasciatori del Mondo Unito” con la realizzazione di un Corso
Online di 18 moduli, una prima Summer School a Parigi (1-7 settembre) con 16 giovani
di 14 Paesi e la costituzione di una rete internazionale di circa 70 giovani.
o Firmato accordo di collaborazione tra FAO e NH, dopo la pubblicazione del libro
“Generazione #FameZero – Ragazzi in Cammino verso un mondo senza fame”
realizzato dai "Ragazzi per l'Unità".
o Rafforzamento e riorganizzazione della sede centrale, con locali più idonei e 4 persone
che vi lavorano.
o Costituite due nuove sedi/rappresentanze di New Humanity, rispettivamente a
Bruxelles e a Nairobi.
o Realizzata un’agenda condivisa per meglio programmare gli impegni e le richieste di
intervento nonché di contributi anche da parte di esperti del MdF.
Nel corso del 2019 le attività dell'Associazione si sono sviluppate, come gli anni
precedenti, secondo le due direttrici principali riguardanti la rappresentanza e presenza
nelle istituzioni internazionali ONU (Consiglio Economico e Sociale e Consiglio Diritti Umani),
UNESCO e, da quest'anno, FAO, e nel sostegno ad attività e progetti in particolare in ambito
giovanile. Un grazie particolare va al prezioso lavoro svolto dai rappresentanti di New
Humanity e all'impegno di soci, consiglieri, esperti e collaboratori.
Per quanto riguarda le rappresentanze di New Humanity, sottolineamo:
A New York:
L'intervento di Paul Catipon, rappresentante di New Humanity, al Forum sullo Sviluppo
Sociale sull'economia della comunione, offerto nel febbraio 2019, intitolato "Netpro
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Communications, un'impresa dell'Economia di Comunione", è stato accolto molto
positivamente. A seguito del suo intervento, è stato invitato a partecipare ad una sessione
educativa per il World Youth Alliance, durante il 16 ° Forum Internazionale di Solidarietà su
"Good Governance and Human Flourishing".
Nel mese di febbraio, Joe Klock è intervenuto durante la Commissione per lo Sviluppo
Sociale delle Nazioni Unite, offrendo un discorso intitolato "Il bene di ogni persona umana è
un prerequisito per il bene di tutti", basato sugli scritti di Igino Giordani.
La rappresentanza di New Humanity a New York ha accolto 4 stagisti, da febbraio a giugno,
impegnati in numerosi incontri ed eventi educativi all'interno e all'esterno delle Nazioni
Unite.
Nel giugno 2019, New Humanity ha organizzato un seminario sul Cambiamento Climatico
includendo anche la presentazione di un libro di Lorna Gold, presente all'evento.
Inoltre, da settembre 2019, New Humanity, rappresentata da Maddalena Maltese, è
diventata membro del Consiglio Consultivo Multifaith delle Nazioni Unite (lavorando per
uno 'statement' sul 75° anniversario delle Nazioni Unite e col comitato per la protezione
dell'ambiente) e nel 'Inter-Agency Task Force on Religion and Development'.
La rappresentanza di New Humanity a New York ha anche facilitato l'incontro di Adama
Dieng, sotto-segretario Generle e Consulente Speciale per la Prevenzione dei Genocidi
dell'ONU, con Stefano Comazzi e Lucia Compostella a Roma, con lo scopo di presentargli i
progetti specifici dell'AMU e di New Humanity.
Nicholas Johnson si è unito al team della ONG New Humanity di New York e ha iniziato a
lavorare con il sottocomitato delle ONG per i senzatetto.
A Ginevra:
Prosegue l'impegno di New Humanity nelle tematiche riguardante il Diritto all'Educazione,
allo Sviluppo e alla Solidarità Internazionale con impegno attivo e partecipazione regolare ai
rispettivi gruppi di lavoro (riunioni con l'ONU, fra le ONG, partecipazione ad Interventi orali
e scritti). Si seguono, e si vorrebbe maggiormente sviluppare questo aspetto, le tematiche
nel campo della Pace, Libertà Religiosa e Famiglia. Si sono offerti contributi scritti in materia
di Antropologia, pubblicati dalla Missione Permanente della Santa Sede e diffusi presso tutti
gli Stati, le ONG e i vari Dicasteri.
Si è realizzata una formazione alle Scuole del Mov. dei Focolari di Montet, Svizzera, sulle
finalità del nostro impegno a livello internazionale: 2 ore di corso, un pomeriggio di visita
all'ONU e una conferenza con la presenza di un rappresentante della Missione Permanente
della Santa Sede e di 5 responsabili di ONG.
Si è partecipato al Forum Internazionale delle ONG di ispirazione Cattolica tenutosi a Roma
nel dicembre 2019. Continua il ruolo di coordinamento del Forum di Ginevra e una intensa
collaborazione con il Segretariato del Forum Internazionale, con la Santa Sede e la sua
Missione Permanente a Ginevra. Sottolineamo gli apprezzati scambi con Vicenzo Buonomo
(Rettore della Pontificia Università Lateranense di Roma), un incontro informale con il Card.
Parolin che valuta molto positivamente l'impegno e il lavoro svolto, e la partecipazione al
side event organizzato della Santa Sede sulla Fraternità Universale (documento di Abu
Dhabi), durante il quale si è svolto un importante e significativo dialogo con il Card. Ayuso.
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A Parigi:
Nel settembre 2019 la sede di New Humanity presso l'UNESCO ha accolto, alla Mariapoli di
Arny, 35 km a sud di Parigi, la prima scuola per “Ambasciatori del Mondo Unito” a cui hanno
preso parte 16 giovani provenienti da 14 Paesi del mondo. Durante una sessione di
formazione, i giovani presenti hanno dialogato per 2 ore con i rappresentanti dei settori
della Gioventù e della Cittadinanza Mondiale dell'UNESCO. Le loro testimonianze hanno
mostrato quanto New Humanity sia attiva nel campo della cittadinanza globale e sia
presente, attraverso i suoi "Ambasciatori del Mondo Unito" in tutti i Continenti.
Diversi giovani hanno anche avuto la possibilità di un appuntamento personale con
l'ambasciatore o il rappresentante del proprio paese, dando visibilità alle attività di New
Humanity e manifestando grande interesse.
Il Global Citizenship Forum ONG-UNESCO, che si terrà nel 2020, è stato avviato da New
Humanity. Circa 40 ONG hanno lavorato sull'argomento sotto la responsabilità di Chantal
Grevin, rappresentante di New Humanity a Parigi. Diversi rappresentanti di New Humanity
nel mondo hanno risposto all'appello per le buone pratiche sul campo, lanciato dal Comitato
di collegamento ONG-UNESCO sulla cittadinanza globale.
New Humanity ha partecipato alla Conferenza generale degli Stati membri dell'UNESCO,
tenutasi nel novembre 2019, e ha risposto alla consultazione dell'UNESCO sulla
cooperazione delle ONG partner dell'UNESCO.
I rappresentanti di New Humanity per l’anno 2019 sono stati:
presso l’ONU-ECOSOC
New York: Joe Klock (Rappresentante principale), Maddalena Maltese.
Ginevra:

Jorge M. Dias Ferreira (Rappresentante principale), Davide Bilardi, Esther
Salamanca.

Per la sede UNESCO
Parigi:

Chantal Grevin (Rappresentante principale), Pierre Benoit, Marie-Annick
Benoit.

Durante l'incontro del Consiglio Direttivo del 9 dicembre 2019 sono stati nominati i
Rappresentanti principali delle nuove sedi/rappresentanze di New Humanity:
Bruxelles: Isabelle de Moffarts (Rappresentante principale).
Nairobi:

Justus Mbae (Rappresentante principale).

Nel 2019 si sono continuate le attività legate ai progetti:
o “Back to Africa - Together for a New Africa”. Il progetto promosso da giovani africani
ex studenti di I.U. Sophia sta sviluppando seminari e corsi di orientamento e
accompagnamento per rafforzare la capacità di leadership di giovani africani che
hanno ricevuto un’educazione superiore in modo che possano spendere le loro
competenze a favore dello sviluppo dei propri Paesi. Il progetto ha ricevuto un
finanziamento nell’ambito del programma di partecipazione dell’UNESCO e gode del
patrocinio della Commissione Nazionale UNESCO del Kenya che lo ha inserito nei
programmi UNESCO del Kenya.
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o Milonga, il programma di volontariato internazionale del Movimento dei Focolari che
ha permesso solo nel 2019 un’esperienza di volontariato presso progetti sociali o
cittadelle del Movimento dei Focolari a 110 giovani provenienti da 15 Paesi.
o Il progetto/programma "United World Project" ha ottenuto un finanziamento
dall'Economia di Comunione con lo scopo di creare una redazione internazionale di
giovani per il potenziamento della comunicazione web e social, formazione di giovani
reporter e una maggiore divulgazione mondiale del programma.
Inoltre nel 2019:
o Si sono realizzate le prime 4 esperienze di stages presso la sede ONU di New York con
un progetto sostenuto dalla Fondazione Diana e dalla Fondazione Casillo. Quest’ultima
ha sostenuto in parte anche la summer school del programma Ambasciatori Mondo
Unito che si è svolta a Parigi nel settembre 2019 cui hanno partecipato 16 giovani
provenienti da 14 Paesi.
o Inoltre un giovane tedesco sta svolgendo il proprio tirocinio presso la sede di Ragazzi
per l’Unità grazie ad un progetto finanziato da Erasmus+ high education in
collaborazione fra New Humanity e l’Università di Heidelberg Ruprecht Karls.
o Si è realizzato un progetto di scambio internazionale, “Jasmin”, cui hanno partecipato
25 giovani dall’Algeria, Giordania, Egitto, Francia e Italia per riflettere e lavorare sul
dialogo interreligioso come via alla costruzione della pace nel Mediterraneo. Il
progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma
Erasmus+ Youth
o E’ stato presentato al programma Erasmus+ della Commissione Europea il progetto
TEENS promosso insieme all’Associazione Progetto Ragazzi per l’unità e alle riviste
Città Nuova di Italia, Filippine, Argentina, Portogallo e Ungheria. Il progetto ha come
obiettivo sviluppare nei ragazzi un pensiero critico e la capacità di saper raccogliere
informazioni ed esprimere il proprio pensiero, sviluppare la capacità di scrittura e di
narrazione a favore della fraternità.
o New Humanity è stata partner nel progetto "We are all migrantes" promosso
dall’Associazione turca Grup Fandirkalik a cui hanno potuto partecipare un gruppo di
studenti di Sophia e nel progetto Fides promosso da Fokolar Bewegung Deutschland
per promuovere la formazione continua degli adulti, in particolare nell’ambito del
primo seminario internazionale del programma EduxEdu.
o New Humanity inoltre ha ricevuto il 'quality lebel' dal programma European Solidarity
Corps della Commissione Europea ed è quindi accreditata dalla Commissione Europea
come Ente di invio e accoglienza di giovani volontari a livello europeo ed
internazionale. Come tale può partecipare ai bandi specifici della Commissione
Europea attraverso l’Agenzia Giovani per l’Italia, ente che amministra il programma
Erasmus+ Youth in Italia. Ha già partecipato al bando di ottobre 2019 ricevendo un
finanziamento per due giovani volontari dall’Irlanda e dalla Germania.

Segue la relazione al Bilancio dell'Esercizio 2019 e una sintesi delle attività svolte
dall’Associazione nel corso dell’anno 2019.
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Relazione al
Bilancio dell'Esercizio

2019

All'Assemblea dei Soci di New Humanity
L’organo di controllo ha partecipato regolarmente ai Consigli Direttivi e, per quanto
possibile, e alle attività più importanti dell’associazione. Ha dato il proprio parere consultivo
ogni qualvolta ha ritenuto utile ai fini dell'andamento economico della gestione.
Ha controllato la regolarità dei criteri contabili applicati nell'ambito della redazione del
Bilancio d'esercizio 2019 e la sua conformità alle linee guida emanate dall'Agenzia del Terzo
Settore.
L’organo di controllo segnala che si è provveduto ad adeguare lo statuto alle nuove norme
sugli Enti del terzo Settore ai sensi del DL 117/2017, anche in prospettiva dell’istituzione del
registro unico del terzo settore (RUNT) a cui l’Associazione dovrà iscriversi non appena sarà
attivo.
L’organo di controllo ha preso visione del bilancio 2019, che è stato significativamente
modificato per renderlo sempre più adeguato alle indicazioni per il terzo settore.
Si è cercato di evidenziare meglio i proventi e costi dell’attività tipica, da quelli relativi alla
raccolta fondi, agli oneri di supporto generale, straordinari e finanziari.
Anche l’esposizione dei progetti e il loro stato di avanzamento è ora più analitico.
Sono stati anche evidenziati meglio i fondi vincolati per la destinazione specifica ai progetti
da altri fondi di dotazione dell’Associazione.
E’ proseguita l’attuazione dei progetti approvati anteriormente al 2019, mentre si sono
avviati o sono in costo di attuazione nuovi progetti: Prometeo World ONU (2019), United
World Project (2020), Teens (2020-2021).
Si segnala al consiglio direttivo di verificare quanto prima la sussistenza di un credito verso
l’Unesco iscritto in bilancio per € 707,00 che pare di dubbia riscossione. In caso risulti
inesigibile occorrerà depennarlo dai crediti dell’Associazione.
II bilancio chiude con un risultato di gestione negativo di €.3.576,36.
L’organo di controllo dà il proprio parere favorevole all'approvazione del Bilancio d'esercizio
2019 e approva la proposta dal Consiglio Direttivo per la copertura del disavanzo con
l'impiego del Fondo per relazioni organizzazioni internazionali per €.3.576,36.
L’organo di controllo
Angelo Spinosa
Beatrice Vecchione
Ennio Buri
Grottaferrata, 19/03/2020
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ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE NEW HUMANITY
BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2019
STATO PATRIMONIALE
Esercizio 2019
ATTIVITA'
A) Crediti v/soci o associati per versamenti o
€
quote ancora dovuti

Esercizio 2018
€

-

Immobilizzazioni materiali

€
€
€

3.009,36
2.247,85
761,51

€
€
€

-

C) Attivo Circolante

€

119.834,82 €

49.345,49

I. Progetti in corso

€

1.632,67 €

20.145,54

II.Crediti

€

5.249,67 €

22.134,98

III. Disponibilità liquide
denaro e valori in cassa

€
€
€

D) Ratei e Risconti

€

138,97 €

€

138,97

B) Immobilizzazioni
Immobilizzazioni Immateriali

depositi bancari

112.952,48
112.850,40
102,08

€
€
€

7.064,97
6.447,30
554,40
-

Ratei attivi
Risconti attivi

Totale Attivita' €

122.983,15 €

49.345,49

A) Patrimonio netto

€

118.069,49 €

44.286,08

I - Fondo di dotazione dell'Ente

€
€
€

4.514,51 €
2.114,51 €
2.400,00 €

4.514,51
2.114,51
2.400,00

Fondi vincolati destinati da terzi
Fondi vincolati per decisione organi Istituzionali

€
€
€

117.131,34 €
111.352,37 €
5.778,97 €

42.706,08
33.992,60
8.713,48

III- Patrimonio Libero

-€

3.576,36 -€

2.934,51

Avanzo/disavanzo di gestione degli esercizi
precedenti
Avanzo/disavanzo di gestione dell'esercizio in corso

€
-€

- -€
3.576,36 €

2.934,51
-

PASSIVITA'

Fondo di dotazione dell'Ente
Quote Associative

II- Patrimonio Vincolato

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

€

-

€

-

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O
DI LAVORO SUBORDINATO

€

-

€

-

D) DEBITI

€

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Altri debiti

€
€

384,49
4.529,17

€

5.059,41

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

€

-

€

-

4.913,66 €

5.059,41

Ratei passivi
Risconti passivi

Totale Passivita' €

122.983,15 €

49.345,49
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2019
2019
COSTI E ONERI TOTALI
1) Oneri da Attività Tipica
Acquisti
Servizi
Oneri diversi di gestione
Sopravvenienze passive
Ammortamenti

€
€
€
€
€
€
€

2018

177.283,52
164.676,03
2.312,67
149.065,66
26,00
-

€
€
€
€
€
€
€

2019

149.917,46
134.453,28
284,20
126.409,14
4,00
-

VALORE DELLE RISORSE TOTALI
1) Proventi da Attività Tipica
Contributi da privati
Contributi da Enti pubblici
Contributi da Associazioni e Enti privati

Variazioni rimanenze progetti in corso
Variaz. rimanenze finali prog.in corso

Sedi estere New Humanity
Ginevra ONU
Parigi UNESCO

Lavoro benevolo

€
€
€

3.271,70 €
2.749,99 €
521,71 €

€

10.000,00 €

2) Oneri promozionali di Raccolta Fondi

€

3) Oneri Finanziari e Patrimoniali

€

4) Oneri Straordinari

€

5) Oneri di supporto generale

€
€
€
€
€
€
€

Acquisti
Servizi
Collaboratori e consulenti
Oneri diversi di gestione
Sopravvenienze passive
ammortamenti

RISULTATO GESTIONALE ANTE IMPOSTE €
€
Imposta IRAP

RISULTATO GESTIONALE NETTO

-€

-

2.755,94 Variaz. rimanenze iniziali prog.in corso
1.691,34
1.064,60 Utilizzo contributi per costi diretti
5.000,00 Lavoro benevolo

173.707,16
173.704,68
19.400,50
111.009,86
101.324,74

€
€
€
€
€

146.982,95
146.942,34
10.588,20
10.281,07
76.046,26

-€
-€
€

88.505,55 €
109.719,70 -€
21.214,15 €

45.026,81
26.547,06
71.573,87

€

20.475,13 €

€

10.000,00 €

€

-

2) Proventi da Raccolta Fondi

€

16,90 €

-

3) Proventi Finanziari e Patrimoniali

€

-

4) Proventi Straordinari

€

11.967,59
437,96
9.349,43
922,57
1.257,63

€
€
€
€
€
€
€
€

15.464,18
7.158,18
7.354,00
952,00
-

186.660,52 €
623,00 €

154.917,46
-

3.576,36 -€

2.934,51

2018

€
€
€
€
€

-

€

2,48 €
-

€

5.000,00
40,61
-

Relazione illustrativa al bilancio chiuso il 31/12/2019
Premessa
I documenti che compongono il bilancio sono i seguenti:
- Stato Patrimoniale (attività e passività)
- Rendiconto Gestionale (proventi e oneri)
- Relazione Illustrativa
Il Bilancio risulta conforme alle seguenti disposizioni in materia di enti non profit:
- Linee guida della ex Agenzia per il Terzo Settore per i bilanci degli enti non profit;
- Raccomandazioni sul bilancio in materia di enti non profit emanate dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili;
- Artt.2423 e seguenti del Codice civile, ove compatibili con la natura e la qualifica dell’ente
non lucrativo.
Nell’anno 2019, come per gli esercizi precedenti, non è stata svolta nessuna attività connessa o
accessoria rispetto a quella istituzionale.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso il 31/12/2019 non si discostano da quelli per la
formazione del bilancio del precedente esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Il patrimonio netto dell’Associazione Internazionale New Humanity ETS è rappresentato, con le
movimentazioni conseguenti all’utilizzo dei fondi, in apposito prospetto di riepilogo.
Le voci del rendiconto della gestione sono state comparate con quelle dell’esercizio precedente. In
proposito, tuttavia, si pone in evidenza che il piano dei conti e lo schema di bilancio (in particolare il
rendiconto gestionale a proventi e oneri) sono stati sottoposti nel 2019 ad una sostanziale
ristrutturazione. Pertanto il raffronto con l’anno precedente (2018) risente di tale riclassificazione
soprattutto per l’area tipica che nel 2018 raggruppava per “progetti istituzionali” (centri di costo).
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I criteri di valutazione indicati ed adottati nella formazione del bilancio dell’Associazione
Internazionale New Humanity ETS sono qui di seguito riportati:
Immateriali
Sono iscritte al costo storico e rettificate dai corrispondenti fondi
ammortamento.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Sono esposti al valore presumibile di realizzo
Sono rilevati al loro valore nominale
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza
temporale dell’esercizio (pro-rata temporis)
Non sussistono accantonamenti ai fini Ires. L’Irap risulta accantonata
secondo il principio di competenza ed è stata determinata secondo
l’aliquota vigente (4,82%) in base al sistema retributivo.
Le entrate e gli altri proventi per l’attività istituzionale seguono il criterio
di competenza.

Immobilizzazioni

Crediti
Debiti
Ratei e risconti (attivi e passivi)
Imposta sul reddito
Riconoscimento entrate, proventi

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attività

A) Crediti verso associati per versamenti o quote ancora dovuti
Non sussistono crediti verso associati
B) Immobilizzazioni
I.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Tali
immobilizzazioni sono rappresentate da licenze ammortizzate al 33%.
II.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le
quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate sulla base del
criterio della residua possibilità di utilizzazione. Tali immobilizzazioni sono rappresentate da
macchine di ufficio elettroniche e ammortizzate al 33%.
Il prospetto che segue riporta i beni per categoria:
Storico al
Fondo al Rettifiche
31/12/2018 31/12/2018
fondi
Immob.ni Materiali
Macchine d’ufficio elettroniche e pc
Totale Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Immateriali
Licenze software
Totale Immobilizzazioni
Immateriali

Acquisti

Amm.to
2019

Fondo al Residuo al
31/12/2019 31/12/2019

-

-

-

€ 911,99

€ 150,48

€ 150,48

€ 761,51

-

-

-

€ 911,99

€ 150,48

€ 150,48

€ 761,51

-

-

-

€ 3.355,00 € 1.107,15 € 1.107,15 € 2.247,85

-

-

-

€ 3.355,00 € 1.107,15 € 1.107,15 € 2.247,85

c) Attivo Circolante
I.
Progetti in corso
Il saldo totale di €.1.632,67 è costituito da una rimanenza di progetti i cui oneri, sostenuti
nell’anno in corso e nel precedente esercizio, non hanno trovato copertura da relativi contributi.
I progetti in corso sono i seguenti:
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Saldo al
Saldo al
Incrementi Decrementi
31/12/2018
31/12/2019
€ 10.000,00
Progetto Back to Africa-Together For a New Africa € 10.000,00
Progetto Milonga
€ 8.998,72
€ 8.998,72
Progetto Host Spot
€ 1.146,82
€ 1.146,82
Progetto Co Governance
€ 485,85
€ 485,85
Totale € 20.145,54 € 485,85 € 18.998,72 € 1.632,67
Progetti in corso

II.
Crediti
Il saldo totale di €.5.249,67 è costituito da un credito verso l’Associazione Bnet di Trevisio
(Euro.3.000,00), da un credito verso l’Unesco (Euro.707,00), un Credito verso la sede di Ginevra
(Euro.507,87), e un credito verso l’Erario per errato versamento ritenute e verso l’IRAP per imposte
anticipate (Euro.1.034,80).
III.
Disponibilità liquide
Il saldo di €.112.952,48 rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori
(banche, carta prepagata) alla data di chiusura dell’esercizio.
IV.
Ratei e risconti attivi
Non sussistono ratei attivi.
Con riferimento ai risconti attivi per €.138,97 si tratta di costi anticipati di competenza dell’esercizio
successivo.

Passività
A) Patrimonio Netto
Il patrimonio netto complessivo al 31/12/2019 è pari a €.117.838,58 è così suddiviso:

I - Fondo di dotazione dell'Ente
II- Patrimonio Vincolato
III- Patrimonio Libero
TOTALE PATRIMONIO NETTO

31/12/2019
€ 4.514,51
€ 117.131,34
-€ 3.807,27
€ 117.838,58

31/12/2018
€ 4.514,51
€ 42.706,08
-€ 2.934,51
€ 44.286,08

Il prospetto dei movimenti del Patrimonio netto dell’esercizio 2019 viene riportato di seguito, con il
grado di disponibilità e di utilizzo degli stessi (cfr. la Raccomandazione n.4 del CNDC ed esperti
contabili sul bilancio degli enti non profit).

Fondo di dotazione dell'Ente
Fondo di dotazione dell'Ente
Quote Associative
Totale Fondo di dotazione dell'Ente
Patrimonio Vincolato
Fondi vincolati destinati da terzi
Fondi vincolati per decisione organi Istituzionali
Totale Patrimonio Vincolato
Patrimonio Libero
Risultato gestionale esercizio in corso
Risultato gestionale esercizi precedenti
Totale Patrimonio Libero
TOTALE PATRIMONIO NETTO

Saldo al
31/12/2018
€ 2.114,51
€ 2.400,00
€ 4.514,51

Incrementi

Decrementi

-

.
-

€ 33.992,60
€ 8.713,48
€ 42.706,08

€ 92.419,82
€ 92.419,82

-€ 2.934,51
-€ 2.934,51
€ 44.286,08

€ 2.934,51
€ 2.934,51
€ 95.354,33

€ 15.060,05
€ 2.934,51
€ 17.994,56
€ 17.994,56

Saldo al
31/12/2019
€ 2.114,51
€ 2.400,00
€ 4.514,51
€ 111.352,37
€ 5.778,97
€ 117.131,34
-€ 3.807,27
-€ 3.807,27
€ 117.838,58
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B) Fondi per rischi e oneri
Nessun Fondo rischi né alcun accantonamento è stato effettuato.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Nessun Fondo T.F.R. né alcun accantonamento è stato effettuato.
D) Debiti
I debiti per complessivi €.4.913,66 sono cosi suddivisi:
- €.384,49 per debiti tributari ( erario per ritenute redd.lav.autonomi);
- €.4.037,77 per fatture da ricevere;
- €. 491,40 per altri debiti diversi.
E) Ratei e risconti passivi
Non sussistono ratei e risconti passivi.

RENDICONTO GESTIONALE PROVENTI E ONERI
Valore delle risorse totali

Saldo al 31/12/2019
Saldo al 31/12/2018
Variazioni

€ 173.707,16
€ 146.982,95
€ 26.724,21

Saldo al 31/12/2019
Saldo al 31/12/2018
Variazioni

€ 177.514,43
€ 149.917,46
€ 27.596,97

Costi e oneri totali

Il rendiconto gestionale al 31/12/2019 evidenzia i proventi e gli oneri suddivisi per aree di gestione e
si identifica nel conto dell’Associazione Internazionale New Humanity ETS, la cui suddivisione è cosi
rappresentata:
1) Area Tipica: Attività svolte ai sensi delle indicazioni contenute nello statuto;
2) Area di raccolta fondi: Attività svolte nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in
grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e
strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
3) Area finanziaria e patrimoniale: Attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentai
all’attività tipica
4) Area straordinaria: Attività straordinarie strumentali all’attività tipica
5) Area di supporto generale: Direzione e conduzione dell’ente e volta a garantire l’esistenza
delle condizioni organizzative di base.
1) AREA TIPICA
L’importo dei proventi da attività tipica è di €.163.704,68 e ricomprende, tra gli altri, un utilizzo dei
fondi accantonati negli esercizi precedenti e dei contributi arrivati nel 2019 per un totale di
€.20.475,13, per costi diretti sostenuti dall’Ente:

Utilizzo contr. progetti per costi diretti
Importo (€)
Progetto Nest

€ 3.673,87

Progetto Cayrus

€ 1.659,04

Progetto Breaking Rays (utilizzo fondi accantonati e contributi anno 2019)

Totale Utilizzo

€ 15.142,22

€ 20.475,13

e la variazione delle rimanenze iniziali e finali dei progetti in corso che rappresentano una rettifica
dei proventi e degli oneri per la quota non di competenza dell’esercizio:
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Variazione rimanenze iniziali e finali progetti in corso
Importo (€)
rimanenze
iniziali

Importo (€)
rimanenze finali

€ 989,00
-€ 8.998,72
€ 0,00
€ 14.622,00
€ 13.048,69
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.700,00
-€ 1.146,82
€ 0,00

€ 485,85
-€ 1.671,55
€ 0,00
-€ 14.383,79
-€ 4.548,76
-€ 24.454,16
-€ 59.431,21
-€ 6.862,90
€ 0,00
€ 1.146,82
€ 0,00

Totale variazione rimanenze € 21.214,15

-€ 109.719,70

PROGETTO CO-GOVERNANCE
PROGETTO MILONGA
PROGETTO NEST*
PROGETTO BACK TO AFRICA-TOGETHER FOR A NEW AFRICA

PROGETTO BREAKING RAYS
PROGETTO UNITED WORLD PROJECT
PROGETTO TEENS
PROGETTO JASMIN
SEMINARIO MEDICINA E COMUNIONE - MAN
PROGETTO HOST SPOT
PROGETTO CAYRUS*
*Rimanenze destinate a utilizzo costi diretti

Gli altri importi si riferiscono alle seguenti voci:

Proventi
Contributi da privati
Contributi da Enti pubblici
Contributi da Associazioni e Enti privati
Totali

Importi (€)
€ 19.400,50
€ 111.009,86
€ 101.324,74
€ 231.735,10

L’importo degli oneri da attività tipica è di €.154.676,03 e si riferisce alle seguenti voci:

Acquisti
Stampati

Servizi
Acquisti servizi diversi
Traduzioni
Altri costi diretti per progetti
Oneri di gestione progetti
Consulenze pubblicitarie
Consulenze/prestazioni diverse
Rimborso spese lavoratori autonomi
Altri costi per prestazioni di terzi
Contributi cassa prev.lav.autonomi
Compensi personale distaccato
Rimborso spese volontari
Rimborso spese partecipanti a progetti
Rimborso spese amministratori
Spese postali
commissioni bancarie

Totale

Importi
€ 2.312,67
€ 2.312,67

Importi
€ 21.034,88
€ 3.995,50
€ 68.214,07
€ 15.142,22
€ 300,00
€ 9.703,17
€ 209,28
€ 220,09
€ 172,97
€ 14.288,57
€ 2.079,90
€ 13.164,16
€ 296,26
€ 50,35
€ 194,24
Totale € 149.065,66
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Oneri diversi di gestione
Altre imposte e tasse

Totale

Importi
€ 26,00
€ 26,00

Sedi estere New Humanity
rimborso spese rappresentante sede Ginevra ONU
rimborso spese rappresentante sede Parigi Unesco
Totale

Importi
€ 2.749,99
€ 521,71
€ 3.271,70

L’attività istituzionale dell’Associazione Internazionale New Humanity ETS viene svolta attraverso
progetti (contabilizzati in centri di costo), i cui dettagli sono riportati di seguito in appositi bilancini. I
progetti sono i seguenti:

1 PROGETTO CO-GOVERNANCE
2 PROGETTO MILONGA
3 PROGETTO NEST
4 PROGETTO BACK TO AFRICA-TOGETHER FOR A NEW AFRICA
5 PROGETTO BREAKING RAYS
6 PROGETTO PROMETEO WORLD ONU 2019
7 PROGETTO UNITED WORLD PROJECT
8 PROGETTO TEENS
9 PROGETTO JASMIN
10 SEMINARIO MEDICINA E COMUNIONE - MAN
11 PROGETTO FORMAZIONE UNITED WORLD AMBASSADORS
12 PROGETTO EDU X EDU: EDUCARSI PER EDUCARE
13 PROGETTO HOST SPOT
14 PROGETTO CAYRUS
1 PROGETTO CO-GOVERNANCE
ONERI

2018

2019

Acquisti

€

2.312,67

Servizi

€

28.321,13 €

Oneri diversi di gestione

€

16,00

PROVENTI

2019

Rimanenza iniziale (A)

€

881,00 Contributi (B)
Contributi da privati

2018

989,00

€ 29.174,95 €

1.870,00

€

1.870,00

9.365,50

€

Contributi da Enti pubblici
Contributi da Associazioni e Enti privati
Rimanenza finale ( C )
TOTALE ONERI

€ 30.649,80 €

881,00 TOTALE PROVENTI (A+B+C)

€ 19.809,45
€
485,85 -€

989,00

€ 30.649,80

881,00

€

2 PROGETTO MILONGA
ONERI

2018

2019

Acquisti

€

Servizi

€

Oneri diversi di gestione

€

-

€

PROVENTI

2.570,02 € 45.568,04 Contributi (B)
4,00 €

2018

2019
-€

277,60 Rimanenza iniziale (A)
4,00 Contributi da privati

8.998,72 -€

6.054,08

€ 13.244,29

€ 42.905,00

€

€

1.460,00

3.055,00

Contributi da Enti pubblici
Contributi da Associazioni e Enti privati
Rimanenza finale ( C )
TOTALE ONERI

€

2.574,02 € 45.849,64 TOTALE PROVENTI (A+B+C)

€ 11.784,29 € 39.850,00
-€ 1.671,55 € 8.998,72
€

2.574,02 € 45.849,64
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3 PROGETTO NEST
ONERI
Acquisti

2019
€

2018
-

Servizi

€
€

PROVENTI

2019

6,60 Rimanenza iniziale (A)
3.199,48 Utilizzo fondi per costi diretti

Oneri diversi di gestione

Contributi (B)

2018

€

3.673,87 €

-€

3.673,87

5.633,69

€

-

€

1.246,26

€

€
- -€

1.246,26
3.673,87

€

3.206,08

€

-

Contributi da privati
Contributi da Enti pubblici
Contributi da Associazioni e Enti privati
Rimanenza finale ( C )
TOTALE ONERI

€

-

€ 3.206,08 TOTALE PROVENTI (A+B+C)

€

-

4 PROGETTO BACK TO AFRICA-TOGETHER FOR A NEW AFRICA
ONERI

2019

Acquisti

€

Servizi

€

2018

PROVENTI

29.609,66 €

408,00 Contributi (B)

Oneri diversi di gestione

TOTALE ONERI

2019

Rimanenza iniziale (A)

2018

€ 14.622,00

€

€ 29.371,45

€ 15.030,00

Contributi da privati

€ 29.609,66 €

-

€

-

Contributi da Enti pubblici

€ 14.371,45

Contributi da Associazioni e Enti privati
Rimanenza finale ( C )

€ 15.000,00 € 15.030,00
-€ 14.383,79 -€ 14.622,00

408,00 TOTALE PROVENTI (A+B+C)

€ 29.609,66

€

408,00

5 PROGETTO BREAKING RAYS
2019

ONERI
Acquisti

€

Servizi

€

2019

2018

€ 13.048,69

€ 81.763,11

PROVENTI

2018
-

Rimanenza iniziale (A)

32.987,78 € 76.352,62 Contributi (B)
Contributi da privati

Oneri diversi di gestione

€ 24.487,85 €

7.638,20

€

24.487,85 €

4.928,20

-€

€
2.710,00
4.548,76 -€ 13.048,69

Contributi da Enti pubblici
Contributi da Associazioni e Enti privati
Rimanenza finale ( C )
TOTALE ONERI

€ 32.987,78 € 76.352,62 TOTALE PROVENTI (A+B+C)

€ 32.987,78

€ 76.352,62

2019

2018

6 PROGETTO PROMETEO WORLD ONU 2019
2019

ONERI

2018

Acquisti

€

-

Servizi

€

17.863,62

Oneri diversi di gestione

€

-

PROVENTI
Rimanenza iniziale (A)

€

-

Contributi (B)

€ 17.863,62

Contributi da privati
Contributi da Enti pubblici

TOTALE ONERI

€ 17.863,62 €

-

Contributi da Associazioni e Enti privati
Rimanenza finale ( C )

€ 17.863,62
€
-

TOTALE PROVENTI (A+B+C)

€ 17.863,62

€

-

7 PROGETTO UNITED WORLD PROJECT
ONERI

2019
€

-

Servizi

€

4.139,84

Oneri diversi di gestione

€

6,00

TOTALE ONERI

€

PROVENTI

2018

Acquisti

4.145,84

2019

2018

Rimanenza iniziale (A)

€

-

Contributi (B)

€ 28.600,00

Contributi da privati

€

-

Contributi da Enti pubblici

€

-

Contributi da Associazioni e Enti privati
Rimanenza finale ( C )

€ 28.600,00
-€ 24.454,16

TOTALE PROVENTI (A+B+C)

€

4.145,84
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8 PROGETTO TEENS
€

Servizi

€

Oneri diversi di gestione

€

TOTALE ONERI

€

PROVENTI

2018

2019

ONERI
Acquisti

19,35

2018

2019

Rimanenza iniziale (A)

€

-

Contributi (B)

€ 59.450,56

Contributi da privati

-

19,35

Contributi da Enti pubblici

€ 59.450,56

Contributi da Associazioni e Enti privati
Rimanenza finale ( C )

-€ 59.431,21

TOTALE PROVENTI (A+B+C)

€

19,35

9 PROGETTO JASMIN
ONERI

2019
€

-

Servizi

€

5.837,10

Oneri diversi di gestione

€

-

TOTALE ONERI

€

PROVENTI

2018

Acquisti

2019

2018

Rimanenza iniziale (A)

€

-

Contributi (B)

€ 12.700,00

Contributi da privati

5.837,10

Contributi da Enti pubblici

€ 12.700,00

Contributi da Associazioni e Enti privati
Rimanenza finale ( C )

-€

6.862,90

TOTALE PROVENTI (A+B+C)

€

5.837,10

10 SEMINARIO MEDICINA E COMUNIONE - MAN
ONERI

2019

Acquisti

€

Servizi

€

Oneri diversi di gestione

€

2018
-

PROVENTI

2019

2018

€

-

Rimanenza iniziale (A)

€

2.700,00 €

5.015,00 €

-

Contributi (B)

€

2.315,00 €

2.700,00

-

Contributi da privati
Contributi da Associazioni e Enti privati
Rimanenza finale ( C )

€
€

2.315,00 €
- -€

2.700,00
2.700,00

TOTALE PROVENTI (A+B+C)

€

5.015,00 €

-

€

-

Contributi da Enti pubblici

TOTALE ONERI

€

5.015,00 €

-

-

11 PROGETTO FORMAZIONE UNITED WORLD AMBASSADORS
ONERI

2019

2018

Acquisti

€

-

Servizi

€

5.753,04

Oneri diversi di gestione

€

-

PROVENTI

2019

Rimanenza iniziale (A)

2018

€

-

Contributi (B)

€

5.753,04

Contributi da privati

€

3.280,66

Contributi da Enti pubblici

TOTALE ONERI

€

5.753,04

Contributi da Associazioni e Enti privati
Rimanenza finale ( C )

€ 2.472,38
€
-

TOTALE PROVENTI (A+B+C)

€

5.753,04

12 PROGETTO EDU X EDU: EDUCARSI PER EDUCARE
ONERI

2019

2018

Acquisti

€

-

Servizi

€

1.084,34

Oneri diversi di gestione

€

-

PROVENTI

2019

Rimanenza iniziale (A)

2018

€

-

Contributi (B)

€

1.084,34

Contributi da privati

€

1.084,34

Contributi da Enti pubblici
Contributi da Associazioni e Enti privati
Rimanenza finale ( C )
TOTALE ONERI

€

1.084,34

TOTALE PROVENTI (A+B+C)

€
€

1.084,34

13 PROGETTO HOST SPOT
ONERI

2019

2018

PROVENTI

Acquisti

€

-

€

- Rimanenza iniziale (A)

Servizi

€

-

€

- Contributi (B)

Oneri diversi di gestione

€

-

€

- Contributi da privati

2019
-€

2018

1.146,82 -€

€

-

606,00

€

606,00

1.146,82 €

1.146,82

Contributi da Enti pubblici

TOTALE ONERI

€

-

€

-

Contributi da Associazioni e Enti privati
Rimanenza finale ( C )

€

TOTALE PROVENTI (A+B+C)

€

1.752,82

€

-

€
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14 PROGETTO CAYRUS
ONERI

2019

2018

PROVENTI

2019

2018

Acquisti

€

-

€

- Rimanenza iniziale (A)

€

1.659,04 -€

8.016,03

Servizi

€

-

€

- Utilizzo per costi diretti

-€

1.659,04

Oneri diversi di gestione

€

-

€

- Contributi (B)

€

-

€

9.675,07

€

9.675,07

- -€

1.659,04

Contributi da privati
Contributi da Enti pubblici
Contributi da Associazioni e Enti privati
Rimanenza finale ( C )
TOTALE ONERI

€

-

€

-

TOTALE PROVENTI (A+B+C)

€
€

-

€

-

2) Area raccolta Fondi
Non sussistono oneri e proventi per l’attività di raccolta fondi.
3) Area Finanziaria e Patrimoniale
I proventi finanziari e patrimoniali sono pari a €.2,48 mentre gli oneri sono pari a €.16,90 e si
riferiscono a rapporti di c/c bancario per €. 2,48 mentre sono pari a €.16,90 per le differenze cambi
valute sulle operazioni estere.
4) Area Straordinaria
Non sussistono oneri e proventi per l’attività straordinaria strumentale all’attività tipica.
5) Area di supporto generale
Gli oneri di totali €.11.967,59 si riferiscono alle seguenti voci di dettaglio:

Acquisti

Importi

Attrezzatura minuta
Materiale vario di consumo

€ 432,96

Totale

Servizi

€ 5,00

€ 437,96
Importi

Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)

€ 230,50

Consulenze amministrative e fiscali

€ 4.830,50

Consulenze notarili

€ 759,39

Consulenze/prestazioni diverse

€ 2.317,45

Rimb.spese lavorat.autonomi

€ 80,00

Contrib.cassa previd.lav.aut.

€ 28,40

Rimborso spese Volontari

€ 402,88

Rimb.spese pié di lista a amministratori

€ 487,95

Spese postali

€ 41,85

Spese generali varie

€ 55,61

Commissioni bancarie

€ 100,00

Spese corriere e di spedizione

€ 14,90

Totale

€ 9.349,43
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Oneri diversi di gestione

Importi

Spese di rappresentanza (on.gest.)

€ 463,11

Altre imposte e tasse indirette

€ 127,10

Sanzioni, penalità e multe

€ 2,50

Contributi associativi

€ 298,15

Abbonamenti, libri e pubblicazioni

Totale

€ 31,71

€ 922,57

Ammortamento

Importi

Ammortamento Licenze

€ 1.107,15

Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche

Totale

€ 150,48

€ 1.257,63

Imposte

Per l’anno 2019 risulta dovuta l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in base al sistema
retributivo di importo pari a €.46,00 e una imposta Irap di esercizi precedenti di importo pari a
€.577,00 per un totale di €.623,00.

Redditi occasionali
Compensi collaborazioni occasionali
totale
TOT.VALORE DELLA PRODUZIONE LORDA
Deduzione fissa
TOT.VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA
IRAP aliquota 4,82%

Anno 2019
8.957
8.957
8.957
8.000
957
46

Anno 2018
19.975
19975
19.975
8000
11.975
577

L’esercizio si chiude con un risultato gestionale negativo di Euro 3.576,36 che si propone venga
coperto dal Fondo per Relazioni Organizzazioni Internazionale.
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Principali Attività di New Humanity

del 2019

New Humanity tra i promotori del Patto per una nuova Governance della
Città
17-20 gennaio 2019,
Gandolfo (Roma)

Centro

Mariapoli,

Castel

Co-Governance: Corresponsabilità nelle città oggi.
Organizzato dal Movimento Internazionale Umanità
Nuova, il Movimento Politico per l'Unità e
l'Associazione Città per la Fraternità, in collaborazione
con New Humanity, quattro giorni di confronto e
approfondimento sulla gestione delle città, per fare
rete e condividere modelli di sostenibilità e convivenza.
Sito della conferenza: https://www.co-governance.org/
Circa 400 amministratori, cittadini, economisti, esperti di tutto il mondo si sono incontrati
per confrontarsi su alcune delle sfide più importanti per le città contemporanee:
dall'urbanistica alla corruzione, dalla cittadinanza piena per tutti al rispetto dell'ambiente ed
i cambiamenti climatici, sino al mondo digitale ed il fare rete tra città. Al termine del
convegno, i 400 parteipanti hanno firmato il “Patto per una nuova governance: città in
rete”.

L’esperienza di un’azienda aderente all’Economia di Comunione presentata
al Forum sulla Società Civile dell’ONU
15 febbraio 2019, New York
Forum della società civile.
Paul Catipon, Presidente ed Amministratore Delegato
di Netpro Communications Inc. ha presentato
l’esperienza della sua azienda e dell’Economia di
Comunione, in occasione del Forum sullo Sviluppo
Sociale presso le Nazioni Unite.
Guarda l’intervento del dott. Catipon.
L’Economia di Comunione (EdC), coinvolge imprenditori, lavoratori, dirigenti, consumatori,
risparmiatori, cittadini, studiosi, operatori economici, tutti impegnati a vari livelli a
promuovere una prassi ed una cultura economica improntata alla comunione, alla gratuità
ed alla reciprocità, proponendo e vivendo uno stile di vita alternativo a quello dominante
nel sistema capitalistico. Riassume la visione di New Humanity in ambito economico.
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Netpro,
azienda
statunitense
di
comunicazione e sistemi di sicurezza, fin dalla
sua fondazione nove anni fa, si inspira ai
principi dell’Economia di Comunione, di
relazione e reciprocità.“ Sulla base di questi
valori – ha raccontato il dott. Catipon in
occasione del suo intervento – durante la
recessione del 2012 ho assunto alcune
persone che non riuscivano a trovare lavoro
(…) Questa opportunità è stata la molla per loro per contribuire in modo
sorprendentemente innovativo allo sviluppo della nostra azienda!”
L’evento è stato organizzato dal Comitato delle ONG per lo Sviluppo Sociale per creare uno
spazio di dialogo inclusivo e promuovere la collaborazione tra gli Stati, la società civile e le
Nazioni Unite e raggiungere una visione comune attorno agli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile. L’intervento di New Humanity è stato particolarmente apprezzato, in quanto
capace di portare nel dibattito il contributo di un’esponente del settore privato.
(Photos by http://webtv.un.org).

New Humanity presenta una riflessione su libertà ed economia alla
Commissione ONU sullo Sviluppo Sociale
19 febbraio 2019, New York
Il bene di ciascuno è condizione per il bene
di tutti.
La 57esima sessione della Commissione ONU
sullo sviluppo sociale (11-21 febbraio 2019) è
stata l’occasione per l’ONG internazionale
New Humanity di presentare alcune buone
pratiche ed esperienze promosse dagli
aderenti del Movimento dei Focolari sul
tema della libertà economia e sociale.
Regola d’oro. Il dott. Joe Klock, responsabile dell’ONG a New York, ha presentato in
particolare il progetto dell’Economia di Comunione e come essa veda impegnate oltre 800
aziende in tutto il mondo nel mettere in pratica la Regola d’oro contenuta nel Vangelo ed in
molti altri testi sacri e filosofici: “Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te”. Nel corso
del suo intervento, il dott. Klock ha sottolineato come New Humanity si appelli alla
commissione ONU sullo sviluppo sociale affinché applichi tale Regola d’oro in maniera
consapevole in ogni sua deliberazione.
“Il bene di ciascuno è condizione per il bene di tutti”. Riportando una riflessione sul tema
dell’on. Igino Giordani – deputato del Parlamento italiano e membro del Movimento dei
Focolari – il rappresentante di New Humanity ha concluso con queste parole: “la libertà
dalla povertà è un bene sia individuale che sociale e la regola d’oro fornisce una guida chiara
per gli individui, le istituzioni e le nazioni al fine di ottenere la piena libertà economica, così
come ogni altra forma di libertà”.
Guarda il video dell’intervento
Scarica l’intervento
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Progetto Prometeo e interniship a New York
New York, gennaio – Maggio 2019
Quattro giovani di New Humanity hanno
potuto trascorrere quattro intensi mesi di
internship presso la sede delle Nazioni Unite di
New York. Due di questi giovani erano stati
scelti dal bando del progetto Prometeo World
ONU 2019 (vedi Relazione Annuale 2018)
indetto in cooperazione tra New Humanity e la
Fondazione Mario Diana Onlus.
Scopo dell’internship era di partecipare agli eventi, incontri e side events dell’ONU e delle
varie commissioni ECOSOC tra le quali quelle sullo Sviluppo Sociale, sulla Donna, Migrazioni,
Giovani, Sviluppo della Popolazioni, ecc. nella grande varietà di incontri, possibilità e
interessi che le Nazioni Unite offrono, si trattava di capire prima di tutto dove impegnarsi,
per conoscere“dal di dentro” e in prima persona il lavoro – a volte capillare e non sempre
ben inteso – dei molteplici aspetti dell’ONU, e costruire una rete di rapporti con
rappresentanti di altre ONG, Ambasciatori e Ministri. Di particolare rilievo gli incontri con
rappresentanti del “World Youth Alliance”, un ‘organizzazione di advocacy alle Nazioni
Unite; l’aver conosciuto le relazioni internazionali della Banca Mondiale, il lavoro della Santa
Sede attraverso la sua missione permanente all’ONU, e il rappresentante della Caritas
Internazionale.: tutte opportunità fruttuose di contatti e soprattutto di crescita personale e
professionale.
I giovani hanno anche lavorato insieme ad altri per la preparazione del congresso su
“Economia, Lavoro e Comunione” della Settimana Mondo Unito 2019, tenutasi ad Hyde
Park (NY) con partecipanti di varie nazioni del mondo, prima tappa del cammino di sei anni
di “Pathways for a United World”, una strategia di micro e macro iniziative per rinnovare le
strutture della società seguendo “vie” che possono portare al mondo unito, alla fraternità e
alla reciprocità.

“Breaking Rays”: scopri tutti i video realizzati dai giovani!
Il Progetto “Breaking Rays” è giunto al termine nel 2019
e per i giovani coinvolti è il momento di mostrare i
risultati ottenuti.
Sono oltre 50 i video che i giovani coinvolti hanno
realizzato finora per dare visibilità in un modo nuovo alle
necessità ed esigenze delle comunità locali di varie parti
del mondo, dando spazio e valore alla partecipazione dei
cittadini e sviluppando al contempo nuove competenze
professionali nell’attività di inviati e di comunicazione
delle notizie.
Ecco i reportage fin qui realizzati:
http://www.new-humanity.org/projects/breaking-rays/breaking-rays-scopri-tutti-i-videorealizzati-dai-giovani-inviati-per-il-cambiamento/
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L'ONG AMU presenta alla FAO la sua esperienza sulla sfida per l’accesso
all’acqua
Roma, 26 marzo 2019
Giornata Mondiale dell’acqua
L’ONG Azione Mondo Unito (AMU) – associata
di New Humanity – è stata invitata alla
FAO per raccontare la sua esperienza nella
sfida quotidiana per vedere riconosciuto in
maniera concreta e sostanziale il diritto
all’acqua, attraverso un accesso gratuito,
diffuso e sicuro.
Durante la giornata, che ha visto rappresentanti di diverse nazioni e ONG impegnati
nell’applicazione dello slogan scelto per quest’anno “Nessuno sia lasciato indietro”, ai
diversi relatori sono state poste alcune domande. Per AMU, Francesco Tortorella,
Responsabile settore progetti, ha raccontato il nostro punto di vista, forte dell’esperienza
maturata anche con Casobu, ONG partner di AMU e di New Humanity, nei progetti in
Burundi, molti dei quali riguardanti proprio l’accesso all’acqua potabile.
Leggi l’articolo sul sito dell’AMU

Assemblea di New Humanity 2019: dialogo aperto verso una nuova umanità
6-7 aprile, Grottaferrata (Roma)
Sulla scia del convegno sulla cogovernance co-organizzato da New
Humanity lo scorso mese di gennaio,
l’assemblea di quest’anno ha
previsto un pomeriggio di riflessione
insieme a Fanny Bava e Luca Moser,
responsabili
del
Movimento
Internazionale Umanità Nuova, –
parte della rete di New Humanity –
e Mario Tancredi, con Silvia Cataldi responsabile del Dialogo con la Cultura Contemporanea
del Movimento dei Focolari. Ne sono emersi importanti spunti su come continuare un
cammino condiviso di apertura verso la società e di coinvolgimento delle buone pratiche di
cittadinanza attiva ispirate dalla spiritualità dei Focolari che sono in atto in tutto il mondo.
Strategia 2020. L’incontro è stato inoltre l’occasione per fare il punto circa l’attuazione della
strategia di New Humanity, incentrata sulla promozione dello Sviluppo Sostenibile, della
piena tutela di tutti i Diritti Umani e dell’Educazione alla cultura della pace a livello
internazionale nelle varie sedi di New Humanity a Roma, New York, Parigi e Ginevra.
Dall’aggiornamento e dalla riflessione comune sono emerse le principali sfide che si
pongono per l’ONG nell’anno in corso e le iniziative che New Humanity promuove per farvi
fronte.
•

Lotta alla fame nel mondo. Dallo scorso anno, New Humanity ed il Movimento Ragazzi
per l’Unità collaborano alla realizzazione del programma Fame Zero della FAO. Le
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migliaia di ragazzi ed adolescenti di tutto il mondo aderenti al Movimento partecipano a
programmi di sensibilizzazione ed impegno sul tema della riduzione agli sprechi
alimentari e nuove iniziative sono allo studio per l’anno in corso.
•

Migrazione e Diritti Umani. Continua l’impegno di New Humanity verso la promozione
del rispetto di tutti i diritti fondamentali della persona umana – in primis le categorie
più deboli ed i migranti – e la collaborazione con il Comitato delle ONG sulle
migrazioni che ha visto recentemente il progetto Host-Spot di New Humanity tra le
buone pratiche citate nel rapporto “Politiche concrete, pratiche e partenariati per
promuovere la realizzazione dell’accordo globale per le migrazioni”.

•

Giovani ed Africa. New Humanity continua a dare grande priorità al coinvolgimento dei
giovani nei processi decisionali internazionali, con un’attenzione particolare al
continente africano. Sono infatti allo studio una serie di iniziative che vedranno coinvolti
i giovani di New Humanity in vista del Forum UNESCO sulla cittadinanza globale 2020 e
sulla pace, mentre sta ottenendo sempre maggior sostegno e rilievo internazionale il
progetto Together for a New Africa - Back to Africa, promosso da alcuni giovani leader
africani.

L’Assemblea generale è stata inoltre la piattaforma ideale per presentare il rapporto di
attività 2018 e pianificare insieme le prossime attività.
Scarica il rapporto Attività 2018
L’Assemblea è stata inoltre l’occasione per ricordare insieme la figura di Marco Aquini,
storico pioniere di New Humanity, scomparso il 4 gennaio 2019, e per accogliere alcuni
rappresentanti di Bruxelles, interessati ad approfondire la possibilità di portare le priorità
ed i principi ispiratori dei Focolari e di New Humanity anche presso le istituzioni europee.

I giovani di New Humanity a scuola di Diritti Umani al Palazzo delle Nazioni
9 aprile 2019, Palazzo delle Nazioni
(Ginevra)
Una cinquantina di giovani di New
Humanity provenienti da una ventina
di Paesi di tutto il mondo hanno
partecipato
all’edizione
2019
del Convegno che New Humanity
organizza annualmente presso il
Palazzo delle Nazioni di Ginevra.
Divenuto ormai una consuetudine
annuale, l’evento è stata l’occasione per presentare l’impegno presso la sede delle Nazioni
Unite di Ginevra di New Humanity, delle altre ONG di ispirazioni cattolica e della Santa
Sede ai giovani dei focolari (Movimento da cui New Humanity trae i propri principi
ispiratori) attualmente impegnati in un periodo di ricerca e studio presso il Centro
Internazionale di Montet, in Svizzera.
Leggi gli articoli relativi alle edizioni degli anni precedenti:
2015 – Ginevra: I giovani di N.H. approfondiscono i Diritti Umani ed il ruolo delle ONG di
ispirazione cattolica
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2014 – Ginevra: Giovani studenti di N.H. approfondiscono il “Sistema Internazionale dei
Diritti Umani”
2012 – Ginevra: Estratti del convegno “Il ruolo delle ONG nello sviluppo”
2011 – Ginevra: Diritti Umani e Dottrina Sociale al Palazzo delle Nazioni

Il Movimento dei Focolari lancia la campagna “Europa, Tempo di Dialogo” verso le elezioni
Europee 2019
30 aprile 2019
Elezioni Europee 2019
Dal 23 al 26 maggio i cittadini dell’Unione Europea
sono stati chiamati a rinnovare il Parlamento Europeo.
In un momento così importante per il vecchio
continente, il Movimento dei Focolari – di cui New
Humanity è espressione presso le istituzioni
internazionali – ha scelto di lanciare la campagna
“Europa, tempo di dialogo” per proporre le ragioni dell’unità e della solidarietà nel
dibattito politico rispetto al futuro dell’Europa.

New Humanity offre la sua visione su minori e spazio cibernetico al Comitato
ONU per i Diritti dei Bambini
Maggio 2019
New Humanity ha condiviso la sua visione sul
tema dei diritti dei bambini rispetto alla realtà
dello spazio cibernetico al fine di contribuire
al Commento Generale che il Comitato ONU
per i Diritti dell’infanzia sta redigendo su tale
tema.
Secondo quanto espresso dal prof. Juan Garcia
Gutierrez, esperto di New Humanity per tale
tematica, l’ONG dei focolari considera che la protezione e la promozione dei diritti dei
minori per quanto riguarda la realtà digitale debba essere una responsabilità condivisa tra le
famiglie, i docenti e le istituzioni pubbliche e legislative e debba essere ispirata da un
approccio basato sui diritti umani.
I temi che New Humanity considera come prioritari sono:
• La considerazione del diritto di accesso a Internet, compresa la sua neutralità, come di
un diritto a sé stante è particolarmente preziosa per garantire altri diritti a bambini e
giovani, quali il diritto all’istruzione o alla libertà di espressione;
• Occorre riflettere sulla portata del diritto al gioco e al tempo libero dei bambini, nella
sua traduzione nel mondo digitale;
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• Occorre promuovere un’educazione tecnologica permanente, come una competenza
digitale che contempli pedagogicamente ed in modo unificato i vari livelli di utilizzo e
significato.
Scarica il testo integrale del contributo inviato da New Humanity (Spagnolo)

New Humanity propone “Co-Governance” come modello di politiche locali
per la Tutela dei Diritti Umani
14 giugno 2019, Palazzo delle Nazioni,
Ginevra

ONU per i Diritti Umani a Ginevra.

La prof.ssa Esther Salamanca - in qualità di
esperto per i Diritti Umani di New Humanity
– ha presentato l’esperienza di “CoGovernance” come una buona pratica
locale riguardo alla promozione di politiche
valide per la promozione e la protezione dei
diritti umani, in occasione di un seminario
sul tema organizzato dal Commissariato

Dal 17 al 20 gennaio 2019, New Humanity aveva organizzato insieme a diverse
organizzazioni partner e associate, quattro giorni di confronto e approfondimento sulla
gestione delle città, fare rete e imparare modelli di sostenibilità e convivenza. Nel suo
intervento, la prof.ssa Salamanca ha sottolineato la carica innovatrice del progetto e la
rilevanza del "Patto per una nuova governance: città in rete" che i 400 partecipanti hanno
firmato al termine del convegno.
Facendo eco alla buona pratica presentata dalla dott.ssa Salamanca, alcuni oratori hanno
affermato di condividere l'idea che la dimensione locale del buon governo sia fondamentale
per il conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e che attribuivano alle città un
ruolo essenziale nella protezione dei diritti umani.
“Ho molto apprezzato come negli interventi di altri
relatori – ha sottolineato la prof.ssa Salamanca – si sia
sottolineato come gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
propongano concetti cari a New Humanity, come quello
di cooperazione e dialogo, "senza lasciare indietro
nessuno" e la priorità verso gli ultimi ed i più
emarginati”.
All’evento era presente anche il dott. Jorge M. Dias
Ferreira, rappresentante principale di New Humanity a Ginevra e diversi rappresentanti
delle ONG di ispirazione cattolica attivi presso il Consiglio per i Diritti Umani che hanno
ugualmente apprezzato l’intervento di New Humanity e dimostrato la loro intenzione di
continuare a collaborare sul tema.
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New Humanity propone la sfida dei cambiamenti climatici per il 41esimo
Consiglio dei Diritti Umani
26 giugno 2019, Palazzo delle Nazioni,
Ginevra
Conferenza “Cambiamento Climatico: Sta
avvenendo qui, Sta avvenendo adesso”
Come contributo alla 41ma sessione
ordinaria del Consiglio per i Diritti Umani
delle Nazioni Unite, New Humanity ha coorganizzato insieme alla rappresentanza
permanente delle Filippine, all’ONG APG23 ed altre organizzazioni partner del Forum delle
ONG d’ispirazione cattolica a Ginevra la conferenza “Cambiamento Climatico: Sta
avvenendo qui, Sta avvenendo adesso”.
Il dott. Jorge M. Dias Ferreira, rappresentante principale di New Humanity a Ginevra ha
contribuito al dibattito con un intervento ispirato dall’enciclica “Laudato Si’” di Papa
Francesco e che ha sottolineato quanto il deterioramento del patrimonio ambientale e di
quello umano ed etico siano profondamente legati.
La proposta suggerita dal dott. Ferreira prevede la creazione di un sistema normativo che
implichi il rispetto effettivo dell’uomo e dell’ambiente in cui vive, nonché la definizione di
limiti precisi volti ad assicurare la protezione degli eco-sistemi prima che nuove forme di
potere generate dal paradigma tecno-economico non azzerino non soltanto la politica
ambientale e sociale, ma anche la libertà e la giustizia di tutti.

New Humanity e gli esperti di pedagogia della Rete EducazioneUnità studiano
possibili sinergie nell’ambito della Pedagogia di Comunione
29-30 giugno 2019, Istituto Universitario Sophia,
Loppiano
Convegno “Pedagogia
un’identità-mondo”

di

Comunione

per

In qualità di esperto di New Humanity per
l’educazione, il prof. Pierre Benoit è intervenuto in
occasione del convegno “Pedagogia di Comunione
per un’identità-mondo. Percorsi di realtà/utopia”
che è stato co-organizzato dalla stessa ONG ed
altre realtà educative di rilievo internazionale.
L’evento è stato l’occasione per presentare agli esperti di pedagogia presenti le attività che
New Humanity svolge a livello internazionale nell’ambito dell’educazione, al fine di studiare
possibili sinergie ed iniziative comuni tra la stessa ONG ed EducazioneUnità.
EducazioneUnità era la principale promotrice del convegno ed è la realtà associata di New
Humanity nell’ambito della pedagogia e dell’educazione.
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New Humanity partecipa al dibattito sul Ruolo della Collaborazione
Interreligiosa per assicurare Inclusione ed Uguaglianza
15 luglio 2019, Centro per la giustizia sociale, New
York
Riunione informativa annuale sulla fede “Kofi
Annan”
A nome della Fordham University e del Movimento
dei Focolari, la professoressa Ana Renata Dias ha
offerto il proprio contributo in apertura
dell’edizione 2019 della riunione informativa
annuale sulla fede dedicata a Kofi Annan.
La conferenza era intitolata “Responsabilizzare l’umanità ed assicurare inclusione ed
uguaglianza: il ruolo dell’ONU e della collaborazione interreligiosa” ed era organizzata dal
Comitato Consultivo interreligioso delle Nazioni Unite.
Maggiori informazioni
Da settembre 2019, una delle nostre rappresentanti NH a New York, la dott.ssa Maddalena
Maltese, è diventata membro del Consiglio consultivo multi-fede delle Nazioni Unite. Il
Consiglio è composto da rappresentanti dei principali partner mondiali delle Nazioni Unite
basati sulla fede. Il Consiglio Consultivo si impegna a "sostenere il multilateralismo e i diritti
umani internazionali attraverso la collaborazione multi-fede per l'Agenda 2030". I
rappresentanti degli 'Faith based Organizations' (organizzazioni basate sulla fede) sono stati
selezionati in base a nomine provenienti da tutte le entità del sistema delle Nazioni Unite,
membri della Task Force di interagenza delle Nazioni Unite. Ad oggi, ogni grande tradizione
di fede è rappresentata nel Consiglio..

I giovani Ambasciatori del Mondo Unito di New Humanity protagonisti
all’UNESCO
Parigi, 2-7 settembre 2019
Una Scuola per Diventare
Ambasciatori del Mondo Unito
Nella Mariapoli di Arny, 35 km a sud di
Parigi, dal 2 al 7 Settembre, si è tenuta
la prima scuola per “Ambasciatori del
Mondo Unito” a cui hanno preso parte
16 giovani provenienti da 15 paesi del
mondo.
Lo scopo era quello di potenziare le competenze di un gruppo di giovani change-makers,
peace-builders e leader di comunità, formandoli alla cultura dell’unità, della pace e della
fraternità, facendone dei veri e propri “ambasciatori” di un mondo unito, in grado di
diventare portavoci della ONG a livello nazionale e internazionale. I 16 giovani coinvolti
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provenivano da Belgio, Brasile, Camerun, Colombia, Corea del Sud, Equador, Filippine,
Iraq, Italia, Libano, Messico, Nigeria, Spagna e Stati Uniti.
La settimana di formazione ha alternato dibattiti tematici, animati dai rappresentanti di New
Humanity (tra i quali i responsabili dell’ONG a Parigi e Ginevra), a lezioni frontali. Ogni
ambasciatore, attraverso simulazioni e il confronto con i rappresentanti di altre ONG (quali
MIEC, AISA e IDC) ha imparato ad esprimere e presentare lo scopo di New Humanity e dei
suoi progetti, soprattutto in contesti ufficiali.
Nella mattinata del 5 settembre, i giovani
ambasciatori sono stati ricevuti dai
funzionari UNESCO delle scienze umane e
sociali (sezione giovanile) e del settore
dell’educazione (cittadinanza mondiale e
cultura della pace).
Nel pomeriggio dello stesso giorno, a
ciascun giovane è stata offerta la
possibilità di incontrare personalmente i
rappresentanti della delegazione presso
l’UNESCO del proprio Paese, e di esporre la propria visione rispetto alle grandi sfide della
pace, dell’ecologia e della fraternità.
Durante la training school, i giovani hanno anche avuto l’opportunità di incontrare e
dialogare con Mons. Follo, Osservatore Permanente della Santa Sede e Marie Claude
Machon, Philippe Beaussant e Patrick Gallaud, rispettivamente Presidente, Vice-Presidente
ed ex Presidente del Comitato di collegamento ONG-UNESCO.
Alla fine della settimana, i giovani hanno contribuito a definire un piano d’azione per la
continuazione del programma “Ambasciatori del mondo unito” di New Humanity, che li
vedrà protagonisti insieme ad altri 60 giovani del mondo, nel continuare a promuovere a
livello internazionale e locale il loro ideale comune di fraternità universale.

Concorso Nazionale “Una Città non Basta, Chiara Lubich Cittadina del
Mondo”!
Settembre 2019
Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della nascita di
Chiara Lubich (Trento 1920 – Rocca di Papa 2008), viene indetto
dal centro Chiara Lubich e New Humanity in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) il
concorso nazionale per le scuole 2019-2020 “Una città non
basta”. Chiara Lubich cittadina del mondo.
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti e le studentesse delle
istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, che potranno partecipare con
piena autonomia espressiva all’iniziativa, singolarmente, per gruppi o per classi, attraverso
la realizzazione di un elaborato scegliendo una delle seguenti aree tematiche:
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♦
♦
♦
♦

Chiara Lubich e la Seconda Guerra mondiale [spazio Italia]
Chiara Lubich e il crollo del muro di Berlino [spazio Europa]
Chiara Lubich, “cittadina del mondo” [spazio mondo]
Narrazione di buone pratiche suscitate dall’approccio agli scritti e al pensiero di Chiara
Lubich [racconto di esperienze personali sulla “cultura del dare”].

La tematica scelta potrà essere sviluppata attraverso un elaborato scritto (saggio breve,
articolo giornalistico, poesia, ecc.) od un elaborato multimediale.
Obiettivo del concorso è trasmettere e alimentare nelle nuove generazioni attivi percorsi di
pace e fratellanza tra culture, lingue, religioni e popoli diversi, sviluppando lo spirito di
iniziativa e, facendo conoscere Chiara Lubich come significativa protagonista del Novecento
italiano ed europeo approfondire il suo specifico carisma dell’unità, che ha raggiunto tutti i
popoli nei vari Continenti, e indagare il suo sogno: “un mondo unito”.

Congresso dei giovani Leaders e Ambasciatori di Pace
Las Matas, Madrid, 13-15 dicembre 2019
Primo Congresso Internazionale dei Giovani Leaders
Ambasciatori di Pace per Crescere come costruttori di pace.

e

Per il progetto Living Peace, promosso e sostenuto
dall’Associazione Azione per un Mondo Unito - AMU, Teens4 Unity
e New Humanity, è stato l’evento internazionale più importante
dell’anno. Sono stati offerti tre giorni di formazione a giovani
impegnati per promuovere la pace. Il congresso si è articolato su
tre filoni: la pace con sé stesso, con l’altro e con il mondo. Erano
presenti circa 200 persone di 29 paesi, dall’America Latina, Africa,
Europa, Medio-Oriente ed Asia.
Il Congresso s’inserisce nel “Pathways -Diritti Umani, pace, legalità
e giustizia” proposto dal Movimento Giovani per un Mondo Unito.
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FAO e New Humanity: collaborare insieme per il bene dell’umanità
Roma, Sede FAO 19 dicembre 2019
Firmato un accordo di partnership tra la FAO
(Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura) e New Humanity.
©FAO/Giulio Napolitano

Un accordo che rafforza una collaborazione già in
atto, un documento che conferma il comune
impegno per far sparire la fame e la povertà dal
nostro pianeta. È questo il senso dell’accordo di
partnership firmato il 19 dicembre a Roma tra la FAO, la più grande agenzia delle Nazioni
Unite che si occupa di alimentazione e agricoltura, e New Humanity. L’accordo è indirizzato
alla promozione, in particolare con le nuove generazioni, di azioni, attività, iniziative per
realizzare il progetto Fame Zero, secondo
degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU
per lo sviluppo sostenibile.
La collaborazione tra la FAO e New
Humanity è già iniziata da qualche
tempo. Raccogliendo l’invito della FAO ai
ragazzi e giovani ad impegnarsi in
particolare per Fame Zero, molte sono
state le iniziative alle quali si è dato vita.
Un gruppo di ragazzi di 11 Paesi ha
elaborato la “Carta d’Impegno” dei
Ragazzi
per
l’Unità
verso
Fame
facciamo/famezero/).

Zero

(http://www.teens4unity.org/cosa-

Una copia del libro, frutto della collaborazione tra FAO e New Humanity, dal titolo
“Generazione #FameZero. Ragazzi in cammino verso un mondo senza fame” è stata
consegnata alla Dott.ssa Yasmina Bouziane, Direttrice dell'Ufficio per la Comunicazione
Istituzionale della FAO.

MilONGa: l’anno 2019 si chiude in grande stile
Il progetto di volontariato internazionale Milonga
www.milongaproject.org chiude il suo terzo anno
di vita in continua espansione e attraendo tanti
giovani da diverse parti del mondo: più di cento,
infatti, sono i giovani iscritti alla piattaforma del
progetto e trenta quelli che hanno concluso o
stanno prestando servizio nelle organizzazioni
sociali in America Latina, Europa, Medio Oriente e
Africa, e altri 20 si stanno preparando per il 2020.
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Uno degli obiettivi proposti per quest’anno era quello di migliorare la qualità del
programma. In questo senso, abbiamo intrapreso alcune azioni, come per esempio il
consolidamento di spazi di formazione “pre-partenza” per i volontari dell’Ispano-America e
del Brasile.
Si è anche fatto un lavoro per migliorare
l’articolazione con le comunità locali presenti
intorno alle organizzazioni sociali, per far
comprendere l’importantissimo ruolo delle
“famiglie MilONGa”, che ospitano i volontari
durante il periodo del loro servizio.
Importante è stato l’accreditamento di
milONGa al programma internazionale di
volontariato
–
“EuropeanSolidarityCorps”
presso l’Unione Europea. Gli sviluppi del 2019
ci riconfermano che milONGa è una risposta,
un’alternativa sempre più attraente per molti giovani che vogliono agire, che vogliono
contribuire alla costruzione di un mondo diverso, e questo a sua volta ci spinge a lavorare di
più nel 2020 perché … cambiare il mondo è nelle tue mani.

___________________________
Per conoscerci di più:
Giovani per un Mondo Unito: http://y4uw.org/ - http://y4uw.org/peace/in-time-for-peace/
Associazioni Ragazzi per l’Unità: http://www.teens4unity.org/
United World Project: http://www.unitedworldproject.org/
Azione per un Mondo Unito Onlus AMU: http://www.amu-it.eu/
Associazione Azione per Famiglie Nuove Onlus AFN: https://www.afnonlus.org/

www.new-humanity.org | info@new-humanity.org
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