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I. Vita dell’Associazione
L’Assemblea Ordinaria degli associati, svolta il 19 aprile 2013, con la partecipazione in proprio o
per delega di n. 25 associati, ha approvato il bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2012 che ha
registrato proventi per Euro 172.511,18 e oneri per viaggi, spese di rappresentanza e lavoro
benevolo per Euro 172.070,33, chiudendosi quindi con un avanzo di Euro 421,35 destinato al
fondo di dotazione dell’Associazione.
Nel corso del 2013 il Consiglio Direttivo si è riunito 4 volte, il 22/3, 19/4 il 4/6 e il 30/10.
A settembre 2913 si è svolto un consiglio direttivo allargato a rappresentanti di Associazioni partner
e delle segreterie giovanili.
Soci. Due eventi particolarmente dolorosi per l’Associazione sono stati la scomparsa dei soci
fondatori Crispino Quartana (il 30/12/2012) e Piergiorgio Colonnetti (il 17/7/2013) ai quali va il
pensiero riconoscente e commosso di tutta l’Associazione, per il loro grande e appassionato
impegno nel sostenere lo sviluppo e l’immagine di New Humanity per oltre un ventennio.
Nella seduta del 19/4/2913, il Consiglio Direttivo ha accolto la domanda di adesione dell’Ing.
Andrew Camilleri, in virtù della sua notevole esperienza nelle attività del mondo giovanile.
Rapporti istituzionali. Nel 2013 è stato presentato all’ECOSOC il rapporto quadriennale, che ha
messo in rilievo le molte attività svolte presso la sede ONU di Ginevra, con la partecipazione di
esperti di New Humanity ai lavori sul “Diritto allo sviluppo” e sul tema “Human Rights and
International Solidarity”, e la presentazione di interventi orali e di documenti specifici.
Si è dato inoltre il dovuto rilievo alle attività riguardanti il settore giovanile e culturale, di
particolare interesse per i rapporti con l’UNESCO.
Si è provveduto alla nomina dei rappresentanti di New Humanity presso le sedi ONU per il 2013:
per la sede ONU-ECOSOC di Ginevra: Jorge M. Dias Ferriera (Main representative), Marco
Aquini, M. Esther Salamanca Aguado, Davide Bilardi, Francesco Pizzorno.
Per la sede UNESCO (Parigi): Chantal Grevin (Main representative), Francesco Pizzorno, Pierre
Benoit, José Grevin , Jorge M. Dias Ferreira.
Per gli aspetti civili e istituzionali, si è compilato e consegnato nei termini stabiliti il modulo del
censimento ISTAT per le associazioni.
Di particolare rilievo il lavoro svolto dal Dott. Ferreira nell’ambito del Forum delle ONG di
ispirazione cattolica presenti a Ginevra, per il coordinamento delle varie attività e la collaborazione
con l’Osservatore permanete della S.Sede presso l’ONU, mons. Tomasi.
Nel corso del 2013 si è avviato un tavolo di lavoro e scambio con le altre Associazioni presenti al
Centro del Movimento dei Focolari, in particolare con AMU e AFN. Ciò ha portato alla
presentazione di un primo progetto comune nell’ambito del programma Europeaid sui temi
dell’educazione allo sviluppo e dello sradicamento della povertà.
Progetti finanziati. Anche per il 2013 New Humanity ha beneficiato di un finanziamento per il
funzionamento nell’ambito del Programma comunitario Youth in action che ha aiutato il regolare
svolgimento delle attività gestionali, permettendo anche di migliorare gli aspetti della
comunicazione e dell’immagine. In particolare nel corso del 2013 va segnalato il positivo sviluppo
del sito web dell’Associazione, (www.new-humanity.org), e la stampa della nuova brochure
dell’Associazione. Un buon supporto alle molteplici attività della sezione giovanile è venuto dal
finanziamento accordato ai progetti Let’s Bridge e Let’s spread a culture of sharing sempre
attraverso il programma Youth in Action.
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II. Sintesi delle attività svolte dall’Associazione nel corso
dell’anno 2013
Gennaio 2013 - Roma.
L’Ing. Francesco Colla, in rappresentanza di New Humanity, partecipa all’assemblea Plenaria del
Pontificio Consiglio Cor Unum su “Carità, antropologia cristiana e nuova etica globale”.
Febbraio 2013- Parigi.
Venerdì 22 febbraio 2013 una delegazione di Giovani per un Mondo Unito, realtà giovanile di
New Humanity, si è incontrata con S. Ecc. M.me Bogyay, Presidente della Conferenza Generale
dell'UNESCO. Nel corso dell'incontro, i giovani hanno ringraziato M.me Bogyay per la sua
partecipazione e il suo intervento al Genfest (il grande evento dell'estate 2012 a Budapest) e le
hanno presentato le attività ora promosse in vari Paesi. Nell’occasione M.me Bogyay ha ribadito il
grande apprezzamento per il Genfest di Budapest e per l’ “United World Project” (UWP), e per
l’iniziativa “Sharing with Africa” di Giovani per un Mondo Unito (GMU), in collaborazione con
N.H.
Marzo 2013 – Roma.
A cinque anni dalla scomparsa di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, gli
sviluppi e le attualizzazioni della sua dottrina spirituale sono stati posti in rilievo nel convegno,
organizzato da New Humanity, Cittànuova e l'Istituto Universitario Sophia, presso l’Aula
Magna dell’Università "La Sapienza" di Roma, con la partecipazione di oltre 600, tra docenti e
studiosi, ricercatori dottorandi e studenti e la presenza di autorità civili e accademiche da vari paesi.
Per questa manifestazione, New Humanity ha ottenuto il patrocinio della sede mondiale
dell’UNESCO di Parigi ed un finanziamento alla manifestazione accordato da Roma Capitale.
Aprile 2013- Chicago.
"Divisione. Avidità. Alienazione. Apatia. Pronti per un cambiamento?" Questo lo slogan dell'Expo
2013, organizzato dal Movimento Umanità Nuova (di cui New Humanity è l’espressione ufficiale
per i rapporti internazionali) presso lo Sheraton O'Hare Airport Hotel di Chicago dal 27 al 28
aprile. Si è trattato di un laboratorio multidisciplinare, volto a promuovere un cambiamento
positivo, ispirato ai valori della solidarietà, della generosità e della fraternità.
Maggio 2013- Gerusalemme
Animato da una rappresentanza di 200 Giovani per un Mondo Unito di New Humanity,
provenienti da 20 Paesi, dal 24 aprile al 1 maggio 2013 si è svolto in Terra Santa " Be the Bridge!",
cantiere giovanile di approfondimento e promozione della fraternità universale. L'evento ha
visto i partecipanti impegnati attivamente in visite luoghi più significativi della Terra Santa,
workshop artistici e musicali e momenti di riflessione sulla fraternità universale.
Maggio 2013- Ginevra.
New Humanity e altre 7 Organizzazioni Cattoliche del Gruppo di Lavoro per il Diritto allo Sviluppo
e la solidarietà internazionale presentano una Dichiarazione orale congiunta durante la 14esima
Sessione del Gruppo di Lavoro intergovernativo per il Diritto allo Sviluppo, svolto al Palazzo
delle Nazioni dal 13 al 17 maggio 2013.
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Giugno 2013- UWP - Varie Commissioni Naz. UNESCO ricevono i giovani di New Humanity
I Giovani per un Mondo Unito di New Humanity di Slovenia, Repubblica Ceca, Messico e Costa
D’Avorio sono stati ricevuti dalle rispettive Commissioni nazionali dell’UNESCO.
Come già avvenuto in Francia e Uruguay, hanno illustrato alle rappresentanze UNESCO dei loro
Paesi lo United World Project: il progetto internazionale che intende promuovere la fraternità
universale a livello mondiale.
Settembre 2013- Roma - Learning Fraternity
Convegno-laboratorio dell’Educazione, tenutosi a Castel Gandolfo (Roma) dal 6 all'8 settembre
2013.
"Educazione e Globalizzazione” ed “Educazione e Relazione” le due tematiche dell'evento. Il
convegno, promosso da New Humanity con il patrocinio della Commissione Italiana per
l’UNESCO, è stato realizzato dalle agenzie educative AMU, Teens4Unity, Mov. Umanità Nuova
ed Edu, con la partecipazione di esperti e operatori nel campo della formazione e dell’educazione
dei giovani.
Settembre 2013- Ginevra.
Due giovani collaboratori di New Humanity partecipano alla 19esima edizione del Corso estivo
promosso dal Collège universitaire Henry Dunant. Titolo di questa XIXesima edizione:
"Preparare
il
post-2015:
uno
sviluppo
basato
sui
Diritti
Umani".
Chiamati a riflettere dal 9 al 13 settembre a Ginevra sul futuro dei Diritti Umani, l’evento è stata
un’occasione importante per ampliare la formazione specifica dei giovani, che hanno potuto
inserirsi attivamente nelle dinamiche del corso.
Settembre 2013- Ginevra
Nel contesto della 24esima sessione regolare del Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU, il dott.
Jorge Ferreira, rappresentante di New Humanity presso la sede ONU di Ginevra, è stato il
moderatore del “side event” su: "Il Diritto allo Sviluppo e l'Agenda del post-2015", che ha avuto
luogo il 13 settembre presso la sala XXVII del Palazzo delle Nazioni, organizzato in collaborazione
tra New Humanity, APG23, Caritas Internationalis e Dominicans for Justice and Peace (Ordine dei
predicatori).
Ottobre 2013- Parigi.
In occasione della celebrazione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della povertà
presso la sede mondiale UNESCO di Parigi, il 17 ottobre 2013 New Humanity ha partecipato con la
sua rappresentante Chantal Grevin e contribuito all'evento con una dichiarazione e testimonianza
collaboratore Adelmo Galindo.
Ottobre 2013- Parigi
Si è svolto dal 29 al 31 ottobre 2013, l'ottavo Forum dei Giovani dell'UNESCO. 500 i giovani
partecipanti, radunati per dibattere sui temi: "Inclusione Giovanile e Sociale: Impegno Civico,
Dialogo e Sviluppo di Competenze". All'evento è stata presente, per la prima volta, una
delegazione dei Giovani per un Mondo Unito di New Humanity, che hanno potuto presentare il
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lavoro che portano avanti con lo United World Project, iniziativa volta a promuovere in tutto il
mondo l'ideale della fraternità universale.
Novembre 2013- Ginevra.
Premio Henry Dunant a Maria Giovanna Pietropaolo, laureata in Giurisprudenza e membro del
Movimento Giovani per un Mondo Unito, è la prima donna italiana a vincere il prestigioso Premio
Henry Dunant per i diritti umani. Il suo lavoro - “Assistenza umanitaria agli individui colpiti da
calamità naturali dal punto di vista dei diritti umani: prospettive presenti e future” - è stato premiato
in particolare per “l'alta qualità, l'originalità e la maestria tecnica della sua analisi”.
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