Associazione Internazionale “New Humanity”
Assemblea Ordinaria del 17 Aprile 2012

Relazione del Presidente sull’attività svolte nell’anno 2011
Carissimi Soci,
l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli associati si è svolta il 27 aprile 2011, con la
partecipazione in proprio o per delega di n. 17 soci; nel corso del 2011 il Consiglio Direttivo
si è riunito 2 volte, il 27/4 e il 25/11.
Nella seduta del 25 novembre 2011, il Consiglio ha deliberato la nomina dei seguenti
rappresentanti di New Humanity presso per le sedi ONU per l’anno 2012:
per le sedi ONU-ECOSOC
New York: Robert Lulley (Main representative), Ursula Lulley, Mary Ann Rose Cottone,
Zuzana Andreanska, Bruce E. Catterson
Ginevra: Jorge M. Dias Ferriera (Main representative), Rafael Filliger, M. Esther
Salamanca Aguado, Davide Bilardi
Per la sede UNESCO (Parigi): Chantal Grevin (Main representative), Francesco Pizzorno,
Pierre Benoit, José Grevin , Jorge Ferreira
Nel corso dell’anno, New Humanity ha presentato insieme ad altre ONG alla Commissione
Europea alcuni progetti relativi principalmente alle attività giovanili; sono stati approvati i
progetti :
1) A united Europe for a united world-young ideas change Europe - progetto
relativo al Genfest con finanziamento di 200.000,00 euro (capofila Fokolar
Bewegung)
2) Let's bridge - building fraternity step by step - progetto relativo ad attività di educazione
allo sviluppo realizzate dall'AMU, il seminario dei giovani a Lovanio collegato a Insieme
per l'Europa - finanziamento di 98.000,00 euro (capofila Fokolar Bewegung)
Sono stati inoltre presentati alla Commissione Europea i progetti:
3) Bridging peoples - per attività rivolte sia ai giovani che agli adulti (in collaborazione con
Umanità Nuova, MPPU e CED); in questo progetto è inserito anche l'osservatorio dei
giovani sulla fraternità; l’esito si dovrebbe conoscere verso fine maggio 2012
4) “Azione 4.1 - Domanda per sostegno degli organismi attivi a livello europeo nel settore
della gioventù - Bando EACEA 28/2011”.
(Proprio in questi giorni abbiamo appreso dal sito della C.E. che il progetto è stato
approvato per un ammontare di 30.000 € )
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Attività presso le sedi ONU
Ginevra
Durante tutto l’anno vi è stata una collaborazione attiva la Commissione dei Diritti Umani
presso l’ONU, attraverso vari "Written Statement" ed "oral statements" presentati dal nostro
rappresentante e dai nostri esperti in occasione delle sedute del Consiglio.
Nel mese di febbraio 2011 si è tenuta a Roma una riunione con i principali collaboratori ed
esperti di New Humanity per la programmazione delle attività da svolgere nella sede ONU
di Ginevra. Sono state ribadite le linee prevalenti di attività riguardanti i diritti umani con
riferimento ai temi dello sviluppo e solidarietà internazionale e dell’educazione, in
continuità con le attività e interventi svolti in passato
Il 3 giugno 2011, nella sala IX del Palazzo delle Nazioni, si è svolto il seminario “Il ruolo
delle Organizzazioni internazionali di fronte al Consiglio dei Diritti Umani”, progettato
e coordinato dal rappresentante di N.H. presso la sede ONU di Ginevra Jorge Ferriera;
erano presenti oltre 50 giovani del Centro di formazione del Movimento dei focolari di
Montet (Friburgo).
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Forum delle ONG di ispirazione cattolica
presenti a Ginevra, e in particolare con l’OIDEL (Organizzazione Internazionale per il
Diritto alla Libertà di Educazione), e il BICE (Bureau International Catholique pour l’
Enfance), ha rappresentato un momento significativo nel percorso di formazione sulla
Dottrina sociale delle Chiesa, offrendo ai partecipanti un ampio panorama sulla natura e il
ruolo delle Organizzazioni non Governative (ONG).
Sono intervenuti il Nunzio Apostolico Mons. Silvano Tomasi, il Dott. Ricardo Espinosa,
responsabile del coordinamento delle ONG accreditate con la Direzione Generale dell’ONU,
la Dott.ssa Shyami Pumanasinghe, funzionario dell’ONU, Alfred Fernandez di OIDEL e
Alessandra Aula del BICE.
In occasione del Consiglio ONU sui diritti umani, il giorno 14 settembre 2011 si è
organizzato il seminario sul tema INTERNATIONAL SOLIDARITY, DEVELOPMENT
AND MDG, in collaborazione con altre Ong e con la presenza della nuova esperta
indipendente dell’ONU su i Diritti Umani e la Solidarietà Internazionale Virginia Dandan,
presenti anche il nunzio apostolico Mons Tomasi e alcuni rappresentanti di governi.
Jorge Ferreira ha coordinato i lavori e la Prof.ssa Esther Salamanca di New Humanity ha
svolto una apprezzata relazione.
E’ proseguito l’impegno di New Humanity nel Gruppo sul diritto allo sviluppo, con il
contributo dell’esperto Davide Biliardi.

New York
I rappresentanti presso la sede ONU di New York Robert e Ursula Lulley hanno stabilito
proficui contatti con la rappresentanza della Santa Sede, varie Ong di ispirazione religiosa e
altri e partecipando a diversi meeting organizzati dalla Missione permanente della S.Sede
presso lì’ONU:
- 24 febbraio 2011: “Health and Education: Advancing the Wellbeing of Women and
Children.” Uno dei relatori, Helen Alvare, Prof. Assoc. della George Mason Univ., in
Virginia, era già stata in contatto con membri di New Humanity e del Focolare.
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Nell’occasione, il Nunzio Mons. Chulikatt ha espresso il suo apprezzamento per il
movimento per l’atteggiamento positivo e gioioso dei suoi membri.
- 12 maggio una tavola rotonda all’ONU con discussione sul documentario sulla vita di
Giovanni Paolo II e l’incidenza della sua eredità
- Nell’ambito dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York era programmato il
19-20 Settembre 2011 un meeting di alto livello su “Prevenzione e controllo delle malattie
non trasmissibili”; le esperte di New Humanity per i problemi della salute, Laura Falchi e
M.Cristina Canavese, hanno predisposto un documento su “La diffusione dei tumori nei
paesi in via di sviluppo”.
- 3 Ottobre 2011, meeting all’ ONU per il 10° anniversario dell’Anno Internazionale del
Volontariato, in cui si sono stabiliti numerosi rapporti con responsabili di ONG; la
presentazione di New Humanity, espressione del Movimento dei Focolari, è stata accolta
con interesse e apprezzamento.
Nel’autunno 2011 si è avviata l’organizzazione di un “side event” presso la sede ONU di
New York, nell’ambito della Commissione sviluppo sociale, che si è tenuto nel febbraio
2012, con la presentazione di un documento sul contributo dell’ Economia di Comunione
per lo sradicamento della povertà e del “Documento di San Paolo” dei giovani
sull’economia e la finanza.

Attività presso la sede UNESCO di Parigi
La Dott.ssa Chantal Grevin, rappresentante di New Humanity, ha partecipato attivamente a
vari incontri e conferenze promossi dall’UNESCIO a Parigi, in particolare:
- nel mese di maggio 2011, alle giornate delle ONG con il Consiglio Esecutivo
dell'UNESCO sui migranti
- il 27/6/2011 alla giornata dell’ UNESCO sul tema: «Eau source de vie, bien commun de
l’humanité: ritournelle et réalités», in cui ha presentato il progetto dell’AMU (Associata di
N.H.) «Mille cisterne per il Brasile», molto apprezzata da Mme Léna Salamé, specialista del
Programma UNESCO concernente l'acqua, che ha proposto una collaborazione con New
Humanity /AMU
- in novembre / dicembre 2011 alla Conferenza Generale dell’UNESCO, stabilendo
numerosi contatti con diplomatici di vari paesi, con la presentazione del dossier sui giovani e
la Settimana Mondo Unito.
- il 5 dicembre 2011 al Comitato di collegamento ONG-UNESCO per l’esame delle nuove
direttive emanate dall’UNESCO
Da rilevare anche i rapporti tenuti con l’Osservatore permanente della S. Sede presso
l’UNESCO, Mons. Follo, in particolare in occasione della manifestazione denominata «Le
Parvis des Gentils»
Nell’ambito del colloquio su "La culture du dialogue", tenutosi all’UNESCO nell’ottobre
2011, è intervenuto in rappresentanza di New Humanity il Prof. Martin Nkafu Nkemnkia
con una relazione intitolata: “Les valeurs ajoutées du dialogue entre les cultures”.
Mme Stenou, nuova Direttrice del Programma intersettoriale per una cultura della pace e
della non-violenza, ha partecipato ai lavori, seguendo con attenzione l’intervento del prof.
Nkafu; molto apprezzato anche da un rabbino e da un imam, come pure dalle molte presenti.
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Per quanto attiene i patrocini ottenuti dall’UNESCO, da segnalare quello per la Settimana
Mondo Unito 2011 e quello per la manifestazione “Insieme per l’Europa” del maggio 2012.
Pur non essendosi potuta concludere in tempo utile la pratica di patrocinio per il ventennale
dell’Economia di Comunione tenutosi in maggio 2011 a San Paolo in Brasile, l’UNESCO ha
espresso vivo apprezzamento del settore politica e cooperazione per il progetto dell’EdC.
Anche per il Congresso organizzato da Sportmeet in aprile 2011, in collaborazione con New
Humanity e Azione per un Mondo Unito, è stato ottenuto il patrocinio dell’UNESCO; a
seguito dell’esito molto positivo della manifestazione, si sta studiando la possibilità di
contattare gli uffici competenti dell’UNESCO per presentare i risultati del Congresso.
La Conferenza Generale dell’UNESCO (25/11 – 10/12 2011) ha adottato nuove direttive
concernenti il partenariato tra l’UNESCO e le ONG, in base alle quali New Humanity viene
riconosciuta come ONG partner dell’UNESCO con Stato Consultivo.

Collaborazione con altri Organismi
E’ continuato il nostro impegno per portare avanti e consolidare, su richiesta della Santa
Sede, il gruppo delle ONG d'ispirazione cattolica che fanno parte del Forum
Durante i lavori della sessione estiva dell’ ECOSOC, il 6 luglio 2011, 17 ONG di
ispirazione Cattolica, tra cui New Humanity, in collaborazione con le missioni permanenti
del Portogallo e del Marocco, hanno organizzato un importante side event sul Diritto
all'Educazione dal titolo “Right to Education – key to the MDGs”
E’ stato coinvolto come organizzatore principale ed attore privilegiato il presidente del
Consiglio dei Diritti Umani, Ambasciatore dell’Uruguay Laura Dupuy Lasserre,
e sono intervenuti anche il ministro dell’Educazione del Senegal Kalidou Diallo e il
Rapporteur speciale dell’ONU sul Diritto all’Educazione Kishore Singh.
Notevole la partecipazione ai lavori di numerosi ambasciatori e la delegata dell’UNESCO.
Alfred Fernandez dell’OIDEL ha svolto, a nome di tutte le ONG , un intervento molto
apprezzato.
Giovedì 23 giugno 2011 si è svolto a Strasburgo il seminario di formazione sul tema «La
religione si riferisce alla sfera privata o pubblica?», organizzato dalle ONG d’ispirazione
cattolica, al fine di offrire uno spazio di dialogo e di scambio basato sui valori cristiani e
sulla dottrina sociale della Chiesa.
Monsignor Aldo Giordano, Rappresentante Permanente della Santa Sede presso il
Consiglio d’ Europa, ha svolto la relazione introduttiva, mentre .Jorge Dias Ferreira di
New Humanity ha presentato le attività del Forum delle ONG di ispirazione cattolica a
Ginevra. Erano presenti 48 persone, in rappresentanza di 25 OING accreditate presso il
Consiglio d’ Europa a Strasburgo, l’Unione Europea a Bruxelles) o l’ONU a Ginevra.
Venerdì 16 settembre 2012 a Ginevra, in occasione del side event, “Young Volunteers and
Human Rights”organizzato dalla ONG VIDES in collaborazione con le missioni permanenti
di vari stati e dell’Osservatore permanente della S. Sede, il rappresentante di New Humanity
Jorge Ferreira è intervenuto a nome della “Piattaforma delle ONG sul diritto
all’Educazione”.
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