Associazione Internazionale “New Humanity”
Assemblea Ordinaria del 27 Aprile 2011
Relazione del Presidente sull’attività svolte nell’anno 2010
Aspetti societari
L’Assemblea Ordinaria e Starordinaria degli associati si è svolta il 22 aprile 2010, con la
partecipazione in proprio o per delega di n. 29 soci; oltre all’approvazione del bilancio nella parte
ordinaria, l’Assemblea nella parte straordinaria ha deliberato su alcune proposte di modifica e
integrazione dello Statuto riguardanti la durata dell’associazione, il patrimonio e i diritti e doveri
degli associati, modifiche necessarie per un completo adeguamento alla normativa in vigore per le
associazioni.
Nel corso del 2010 il Consiglio Direttivo si è riunito 4 volte, il 24/2, il 22/4, il21/6 e il 23/11.
Nella seduta del 23 novembre 2010, il Consiglio ha deliberato la nomina dei rappresentanti di
New Humanity per l’anno 2011 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,
ed ha confermato la nomina di Chantal Grévin quale rappresentante presso l’UNESCO

Attività presso le sedi ONU
Ginevra. Nel corso dell’anno 2010 si è proceduto nell’approfondimento dei temi inerenti i diritti
umani in generale, con particolare attenzione al diritto all’educazione, al diritto allo sviluppo e alla
solidarietà internazionale. Gli esperti e collaboratori di New Humanity Esther Salamanca, Juan
Garcia, Rafael Filliger, Davide Bilardi, Jorge Dias Ferreira, e Marco Aquini hanno seguito varie
attività, di seguito illustrate.
Nell’ambito del Comitato di esperti del Consiglio diritto umani a Ginevra, è stato fatto a cura del
consulente Juan Garcia un intervento sulla tematica dell’educazione ai diritti umani e in particolare
sulla bozza di risoluzione da presentare al Consiglio nella seduta del marzo 2010.
Il collaboratore esperto di New Humanity Davide Bilardi ha preso parte ai lavori del Gruppo sul
“Diritto allo sviluppo” svoltosi dal 26 al 30 aprile 2010 a Ginevra. In vista del convegno ONU 2011
sul Diritto allo sviluppo, il New Humanity tramite il Dott. Bilardi ha presentato un documento
scritto sul ruolo della società civile e sui criteri per la sostenibilità dello sviluppo.
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New Humanity, insieme al Movimento “Giovani per un Mondo Unito” ha aderito alla campagna
promossa da Religions for Peace denominata “Arms down” intesa a favorire il disarmo per
destinare le relative a progetti per lo sviluppo.
In occasione del Consiglio dei diritti umani sul tema “Diritti umani e solidarietà internazionale”
svoltosi in settembre 2010 a Ginevra, è stato presentato un documento redatto da un gruppo di
nostri esperti coordinati da Esther Salamanca, frutto di un percorso pluriennale di impegno
dell’Associazione sul tema in collaborazione con l’esperto indipendente ONU Dr. Rudi Muhammad
Rizki.
In tale circostanza New Humanity, in collaborazione con l’associazione Giovanni XXIII e con la
ONG associata AMU, ha promosso un “side event” il 15 settembre 2010, consistente in una
conferenza-seminario cui hanno preso parte lo stesso Dr.Ritzki, il Nunzio Apostolico presso l’ONU
di Ginevra, Mons. Silvano Tomasi, e con la partecipazione di circa 60 giovani, in massima parte
del Collegio universitario Henry Dunant. L’aver potuto esporre apertamente nel difficile contesto
dell’ONU il pensiero della Chiesa e l’esperienza di New Humanity, confermati dalla testimonianza
di laici uniti fra loro e convinti delle loro idee e delle loro scelte, è forse il risultato più rilevante di
questa iniziativa
Per la sede ONU di New York nel mese di giugno 2010 i rappresentanti di New Humanity Bob e
Ursula Lulley hanno partecipato all' “Informal Interactive Hearings of the General Assembly with
Non-governmental organizations, Civil society organizations and the Private sector”, riunione
preparatoria in vista della conferenza che si terrà in settembre 2011 sullo stato di attuazione degli
Obiettivi di sviluppo del millennio.
In questa ocacsione hanno avuto l'opportunità di stabilire interessanti rapporti per)sonali e
istituzionali con il rappresentante della ONG “European Youth Forum” (collegata con Amnesty
International), del Centro de Defesa dos Direitos Humanos Dom Oscar Romero (CEDHOR),
e con la ONG costituita da ex interni delle Nazioni Unite con sede a Washington

Attività presso la sede UNESCO di Parigi
Rapporto con gli organi istituzionali dell’UNESCO
New Humanity, tramite la sua rappresentante presso l’UNESCO Chantal Grevin, sta seguendo lo
svolgimento dell’anno internazionale per l’avvicinamento fra le culture con la partecipazione alla
commissione ONG-UNESCO sul ‘Dialogo delle culture per la pace’. Questa commissione prepara
un symposium su “Una cultura del dialogo” a cui è stato invitato Martin N’Kafu. Questo
symposium, previsto per il 10 marzo, è stato rinviato al mese di ottobre 2011.
Chantal Grevin ha partecipato alla conferenza delle ONG accreditate.
In occasione della riunione biennale del Comitato sulle ONG del Consiglio Esecutivo
dell’UNESCO, su invito dell' UNESCO, la rappresentante di New Humanity Chantal Grevin è
intervenuta il 31 marzo 2010, insieme a una giovane africana, sul tema della violenza nella società
odierna in particolare fra i giovani e riguardo alla donne. Ha messo in rilievo l’importanza
dell’azione preventiva con una educazione dei giovani ai valori positivi della fraternità, della cultura
del dare e della reciprocità, e ha presentato la ‘Settimana Mondo Unito’.
In occasione della nomina della nuova Direttrice Generale UNESCO, Irina Bokova, la dott.ssa
Grevin ha porto le felicitazioni di New Humanity ed ha presentato una riflessione sulla proposta di
“Nuovo umanesimo” lanciata dalla Direttrice stessa.

2

È stato ottenuto il patrocinio dell’UNESCO per il Convegno “Sport moves people, moves ideas”
che si è svolto a Castelgandolfo (Roma) nell’aprile 2011, organizzato da Sportmeet, con la
collaborazione di Azione per un Mondo Unito e New Humanity. Un analogo patrocinio è stato
richiesto ed ottenuto da New Humanity per la Settimana Mondo Unito che è iniziata in Ungheria il
1 maggio e si è concluso in India il 9 maggio 2010.

Comitato di Coordinamento delle ONG di ispirazione cattolica (CCIC)
La rappresentante di New Humanity Chantal Grévin partecipa regolarmente alle riunioni di
consultazione delle ONG cattoliche, inserendosi nella Commissione “Società”. Una lettera di
lobbying è stata preparata per le delegazioni degli Stati, chiedendo di inserire la lotta contro la
povertà nelle priorità dei programmi dell’UNESCO.

Collaborazione con altri Organismi
Dal 12 al 14 febbraio 2010 si è svolto a Roma il Forum delle ONG di ispirazione cattolica, cui
hanno contribuito attivamente, sia nella fase preparatoria che in quella esecutiva i soci di New
Humanity Pier Giorgio Colonnetti e Jorge Ferreira (rappresentante di N.H. presso l’ONU di
Ginevra). L’andamento del convegno è stato molto positivo e ha messo in evidenza l’importanza
della collaborazione fra le ONG soprattutto in relazione a singole tematiche e nelle diversi sedi
internazionali.
Continua a cura del nostro esperto Ing. Cesare Borin la collaborazione di New Humanity alle
attività dell UNDESA (UN Department of Economic and Social Affairs) sui temi dell’ Internet
Governance Forum (IGF). In particolare nel dicembre 2010 è stato presentato un contributo scritto
per la consultazione sul WSIS (World Summit of Information Society), contenente alcune
raccomandazioni volte a favorire un maggiore coinvolgimento della società civile, a livello sia
nazionale che locale, evidenziando la necessità di azioni concrete da parte dei Governi.
Nel corso del 2010 si è concluso positivamente il progetto approvato dalla Commissione Europea
che prevedeva la partecipazione di giovani di vari paesi europei a iniziative sociali e culturali in
Brasile da realizzarsi nel 2010 nel quadro del Progetto Città e di cui New Humanity è stato uno dei
partner del progetto.
Considerato il buon esito di tale progetto, New Humanity ha deciso di aderire alla proposta di
partenariato con l’ente tedesco Starkmacher per presentare, assieme ad altre associazioni, un nuovo
progetto europeo sui temi della cittadinanza e dei diritti umani, con particolare riferimento alle
attività giovanili, in sintonia con le finalità dell’associazione espresse nell’articolo 2 dello Statuto.
Su richiesta dell’Associazione “Educazione e Unità” (EDU), New Humanity ha aderito e
collaborato attivamente per la gestione operativa del Congresso “Educazione: un atto d’amore”,
svoltosi a Trento dall’8 al 10 ottobre 2010 con la partecipazione di oltre 350 educatori ed esperti
italiani ed europei, che ha ottenuto il patrocinio e un contributo economico dalla Provincia di
Trento.
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