Associazione Internazionale “New Humanity”
Assemblea Ordinaria del 22 Aprile 2010
Relazione del Presidente sull’attività svolte nell’anno 2009
Aspetti societari
L’Assemblea Ordinaria degli associati si è svolta il 12 giugno 2009, con la partecipazione in proprio
o per delega di 23 associati. Essendo scadute le cariche triennali dell’Associazione, l’assemblea ai
sensi dell’art. 9 dello Statuto ha provveduto a determinare in nove il numero dei membri del
Consiglio e ha nominato all’unanimità per il prossimo triennio i seguenti Consiglieri: Leo Andringa,
Marco Aquini, Veronica de Araujo, Antonia Bianco, Paolo Crepaz, Annamaria Grassetti Sanità,
Francesco Pizzorno, Franco Ropelato, Marina Zornada Vegliach, così come i membri del Collegio
Sindacale nelle persone di Virginio Grillo(Presidente), Beatrice Vecchione e Marcello Sanità;
membri supplenti Pier Giorgio Colonnetti e Anna Marenchino.
Il Consiglio Direttivo ha successivamente nominato all’unanimità Presidente Francesco Pizzorno e
Vice Presidente Veronica de Araujo, che hanno provveduto ad inviare a tutti gli associati, ai
rappresentanti presso le sedi delle Nazioni Unite e ai collaboratori ed esperti una lettera di
informazione sulle decisioni prese dall’Assemblea dei soci del 12 giugno e sulla nuova
composizione del Consiglio direttivo, nonché alla Presidente del Movimento dei Focolari, alle cui
finalità si ispira l’azione di New Humanity.
Il Consiglio tutto ha espresso sentimenti di profonda gratitudine e apprezzamento ai precedenti
amministratori, e segnatamente ad Alberto Ferrucci e Pier Giorgio Colonnetti (rispettivamente ex
Presidente e Vice Presidente), per il qualificato generoso contributo da loro dato alla crescita e al
consolidamento dell’Associazione e della sua immagine a livello nazionale ed internazionale.
Contestualmente sono stati definiti alcuni incarichi in base alle competenze e alla disponibilità dei
consiglieri, al fine di conferire al Consiglio Direttivo la necessaria efficienza operativa.
Nel corso del 2009 il Consiglio Direttivo si è riunito 5 volte
Nella seduta del 3 dicembre 2009, il Consiglio ha deliberato la nomina dei rappresentanti di New
Humanity per l’anno 2010 presso per le sedi ONU:
New York: Robert Lulley, Ursula Lulley, Joseph Klock, Susan Kopp, Mary Hartman
Ginevra: Jorge M. Dias Ferreira, Rafael Filliger, M. Esther Salamanca Aguado, Davide Bilardi
Vienna: Agnes Bernhard, Veronika Doerrer
Bangkok: Chun Boc Tay
Beirut: Samir Najm
Addis Abeba: Peter Waweru Kamau
Santiago del Cile: Osvaldo Ferreiro
Ginevra (ECE): Leo Andringa,
mentre ha confermato la nomina di Chantal Grévin quale rappresentante presso l’UNESCO

Attività presso la sede ONU di Ginevra
Nel corso dell’anno 2009 vi è stata continuità con temi già affrontati da NH, in particolare: diritto
all’educazione e educazione e formazione ai diritti umani; diritto allo sviluppo, diritti umani e
solidarietà internazionale. I nostri esperti e collaboratori: Esther Salamanca, Juan Garcia, Rafael
Filliger, Davide Bilardi, Jorge Dias Ferreira, e Marco Aquini hanno seguito varie attività, di seguito
elencate.
Per l’Advisory Committee (Comitato di esperti) del 26-30/01/2009, Esther Salamanca e Juan
Garcia hanno preparato un contributo scritto dal titolo: “Il dovere di fraternità come elemento
costitutivo della educazione per i diritti umani”, per la stesura della “Bozza di risoluzione del
Consiglio sul tema dell’educazione e formazione ai diritti umani”. Contemporaneamente attraverso
Jorge Ferreira N.H. ha aderito a un documento congiunto sullo stesso tema redatto insieme ad altre
7 ONG e tre professori universitari.
Alla seduta del Comitato del 3-7/08/2009, Esther Salamanca ha seguito in particolare due temi:
educazione ai diritti umani e diritto all’alimentazione.
Alla riunione della Task force di alto livello sul diritto allo sv iluppo (1-9/04/2009)
ha partecipato Davide Bilardi, evidenziando la necessità e utilità di continuare a portare il
contributo di NH (che si è articolato dal 2004 ad oggi con varie forme di partecipazione ed
interventi scritti e orali), in particolare sottolineando il valore di “prossimità” che caratterizza i
nostri progetti e attività.
Davide Bilardi ha partecipato anche al Gruppo di lavoro sul diritto allo sviluppo
(2226/06/2009), rilevando che il livello del dibattito è stato molto tecnico e ha visto fra l’altro un forte
riferimento alla crisi finanziaria e ai temi del cambiamento climatico. In questa occasione si è
registrata una maggiore interazione con le ONG presenti (solo 4 in tutto), in termini di scambio di
idee ed informazioni, in particolare con Franciscans International.
Human Rights Council (Consiglio dei diritti umani) (2-27/03/2009), N.H. ha aderito a un
documento congiunto insieme ad altre 7 ONG sul tema “Mandato di un esperto indipendente sulla
procedura tematica in materia di diritti culturali”.
Nella riunione del Consiglio del 7-25/09/2009 abbiamo concentrato la nostra attenzione sul tema
“Diritti umani e solidarietà internazionale”, un tema sul quale N.H. collabora dal 2006 presentando
quasi ogni anno degli interventi scritti o orali. Nel corso del 2009 è stato risposto ad un questionario
dell’attuale esperto incaricato del tema, Mr. Rizki, e alcuni dei nostri contributi sono stati recepiti
nel suo ultimo rapporto pubblicato in agosto 2009 e presentato a questa sessione del Consiglio,
sottolineando l’importanza di parlare di “global solidarity” (anziché di solidarietà internazionale),
mettendo in luce una idea di partnership che coinvolge attori diversi e deve essere caratterizzata
dalla fraternità, e il fatto che esistono obbligazioni extraterritoriali degli stati in materia.
E’ stato inoltre presentato un nuovo documento scritto sul rapporto e un intervento orale il 17
settembre a cura di Jorge Ferreira. A seguito di questi contributi, N.H. è stata contattata, assieme ad
altre ONG, per proseguire nella collaborazione, in vista della stesura di una risoluzione del
Consiglio.

Attività presso la sede UNESCO di Parigi
Rapporto con gli organi istituzionali dell’UNESCO
Il 17 aprile 2009, il Consiglio Esecutivo del Comitato per le ONG ha approvato la decisione
di ammettere New Humanity alle relazioni ufficiali con l’UNESCO.
Per la prima volta N.H. ha potuto partecipare all’incontro delle ONG con il Consiglio Esecutivo
formato da 27 Stati- membri. Il tema scelto era : « L’UNESCO e le ONG di fronte ad una crisi
multipla ». NH nella persona di Chantal Grévin ha fatto un intervento libero di 3 minuti
sull’argomento, presentando i risultati del colloquio “Microcredito e EdC” realizzato in
collaborazione con il programma MOST dell’UNESCO.
Lavoro nel “Comité de liaison” delle ONG
Nella Commissione Programmatica Mista sul « Dialogo delle culture per la pace », il lavoro
comune di 40 ONG ha prodotto un documento dal titolo « Le opere del dialogo », che raggruppa le
esperienze sul territorio di 11 ONG tra cui New Humanity.
La Conferenza Generale biennale delle ONG accreditate presso l’UNESCO aveva quest’anno per
tema: Un’ etica per un mondo in crisi. Chantal Grévin ha fatto un intervento il 1° dicembre 2009
nel gruppo di studio sul tema : “Valori per l’economia”, basato sull’esperienza dell’EdC..
Comitato di Coordinamento delle ONG di ispirazione cattolica (CCIC)
La nostra rappresentante Chantal Grévin partecipa regolarmente alle riunioni di consultazione (5
all’anno) delle ONG cattoliche. Sono previsti dei gruppi di lavoro, e N.H. partecipa alla
Commissione “Società” , ma senza un impegno ufficiale.
Relazioni con la Santa Sede :
Monsignor Follo, Osservatore Permanente della Santa Sede presso l’Unesco, auspicherebbe una
collaborazione delle ONG, ma tale collaborazione in pratica ancora non si concretizza. I contatti si
limitano a incontri ufficiali.

Collaborazione con altri Organismi
Significativa nell’anno 2009 l’attività di New Humanity nell’ambito del “Working group” del
Forum delle ONG di ispirazione cattolica. Nelle riunioni, alle quali ha costantemente partecipato
Pier Giorgio Colonnetti, si è contribuito alla preparazione del Forum in programma per il febbraio
2010. Inoltre è stato espresso gradimento per la presenza di New Humanity nelle varie sedi
internazionali, sia da parte della Segreteria di Stato, sia dal Nunzio a Ginevra Mons. Tomasi
Proseguendo nella linea di impegno già assunta in passato, New Humanity ha partecipato
attivamente alla riunione dell’Internet Governance Forum tenuta in novembre a Sharm El Sheik
(Egitto), in collaborazione con il gruppo di ONG “Act Now Alliance” tramite l’Associazione “NetOne”, associata a New Humanity.
In particolare è stato presentato il progetto in corso di rete di comunicazione via satellite di alcuni
progetti di sviluppo, svolto in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea. Il workshop
organizzato nel forum ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti di governi e ONG. Per
New Humanity ha partecipato Elizabeth Douglas che ha coordinato la tavola rotonda del workshop.
In occasione del convegno internazionale dei delegati del Movimento Internazionale Umanità
Nuova, tenutosi in ottobre, in cui si sono trattati temi inerenti una iniziativa pluriennale di

animazione civica e sociale delle città, New Humanity ha favorito la partecipazione di
rappresentanti di alcuni paesi in via di sviluppo, attraverso l’erogazione di contributi per il viaggio e
soggiorno.
Nel corso del 2009 la Commissione Europea ha approvato un progetto presentato dall’ente tedesco
Fokolar Bewegung e.V. in collaborazione con l’ente Starkmacher e.V. che prevede la
partecipazione di giovani di vari paesi europei a iniziative sociali e culturali in Brasile da realizzarsi
nel 2010 nel quadro del Progetto Città. New Humanity è uno dei partner del progetto e il suo
impegno riguarderà soprattutto la partecipazione di giovani italiani e la collaborazione nel
coordinamento del progetto stesso.

