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Cari amici,
Sono felice di condividere con voi il Bilancio Sociale per l’anno 2019.
Nel corso di quest’anno abbiamo incontrato alcune sfide tra cambiamenti interni e nuove prospettive
all’orizzonte. Ma i nostri progetti, grazie al supporto di chi crede in noi, continuano a portare sviluppo e
aiuto nei paesi in cui lavoriamo.
In Myanmar, New Humanity ha portato avanti le attività iniziate nel corso degli anni precedenti e ha
messo le basi per nuovi progetti. In particolare, grazie alla collaborazione con Caritas Ambrosiana, OBOS e
il partner locale CVT, abbiamo continuato a sviluppare il progetto al centro di detenzione minorile della
divisione di Yangon.
Il nostro staff, con il supporto di Fondazione PIME e in seguito della CEI, ha anche consolidato il progetto
avviato l’anno scorso a Taunggyi, nello Shan State, per la prevenzione e la cura riguardo l’abuso di

sostanze stupefacenti.
Questi progetti rafforzano ancora di più la collaborazione con il Dipartimento degli Affari Sociali, rendendo
la nostra presenza nel Paese di maggior valore nei confronti del governo nazionale.
Sono stati consolidati e ampliati i progetti nella disabilità, gettando già le basi per la costruzione e l’avvio
di un nuovo centro disabili a Kyaing Tong, nello Shan State, dove non ci sono servizi simili. Una
significativa relazione nata e cresciuta quest’anno proprio in questo ambito è quella con la Fondazione
Don Carlo Gnocchi, con cui abbiamo realizzato interventi volti a migliorare la qualità dei servizi per la
disabilità.
In India New Humanity ha portato avanti il programma Navchetan, iniziato nel 2017, tramite la preziosa
presenza dell’ONG locale “Jeevandan Charitable Society”, che sta continuando a lavorare al servizio dei
bambini con disabilità. Insieme abbiamo dato vita a un centro di riabilitazione per i bambini e a un
programma di riabilitazione su base comunitaria nello slum di Jawhar Nagar, nella città di Jaipur,
Rajasthan. Visto il successo del programma e il rafforzarsi della relazione con loro durante questi primi
anni, stiamo mettendo le basi per ampliare il nostro intervento in altri due slum della città, coinvolgendo
anche altre realtà locali.
E’ quindi con grande piacere che vi presento il Bilancio Sociale dell’anno 2019: più che un rendiconto, è
soprattutto uno strumento di dialogo e partecipazione, un segno di gratitudine verso i nostri partners,
i donatori e tutte le persone che ci supportano con le loro azioni e donazioni.
L’anno 2020 ci vede impegnati in una sfida più grande: lo scenario delle donazioni, a cui ci affidiamo,
cambierà radicalmente a causa della crisi economica post-coronavirus e quindi dovremo trovare nuove
strategie di finanziamento per i nostri interventi. Ma sappiamo di poter contare sull’efficacia e sulla
validità dei nostri progetti, sul nostro staff in Italia e nei diversi luoghi di intervento e sulla relazione che
abbiamo costruito con voi in tutti questi anni. Siamo pronti ad affrontare questa sfida!
Infine, mi piacerebbe ringraziare ognuno di voi: amici, donatori, sostenitori. Sono grato per l’entusiasmo
con cui condividete il nostro comune obiettivo.
Vorrei anche ringraziare lo staff di New Humanity in Myanmar, India e Italia: il vostro impegno e la vostra
devozione al servizio delle popolazioni coinvolte nei nostri progetti è la nostra più grande forza.
Buona lettura!
Sig. Massimo Cattaneo
Direttore di New Humanity
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CHI SIAMO
New Humanity è un’associazione, senza scopo di lucro e apolitica, fondata nel 1992 dal PIME
(Pontificio Istituto Missioni Estere) con lo scopo di sviluppare attività di cooperazione tra i popoli.

In Italia
New Humanity organizza attività di sensibilizzazione in Italia per promuovere una cultura della pace
e della solidarietà.

Nel mondo
New Humanity gestisce progetti di sviluppo nel Sud Est Asiatico, in particolare in Myanmar e in
India, nei settori dell’educazione, della disabilità e dello sviluppo agricolo.

La nostra storia
L'attività di New Humanity in Cambogia è ufficialmente cominciata il 23 Ottobre 1992 contestualmente
alla firma di un Protocollo di Accordo con il Ministero dell'Educazione su un Programma di
Educazione Universitaria. Da allora New Humanity ha sviluppato diversi progetti nel settore
dell’educazione e dello sviluppo agricolo nelle province di Kompong Speul, Kandal, Kompong
Chhnang, Mondolkiri e Phnom Penh. Nel corso del 2016 NH ha lasciato tutti i progetti in mano ad
organizzazioni locali.
Dal 2002 New Humanity è presente anche nell’Unione di Myanmar, dove ha firmato un
Memorandum d’Intesa con il Ministero dell’Agricoltura e dell’Irrigazione, dando vita ad una
collaborazione con il Dipartimento addetto ai Servizi Agricoli per l’implementazione di un progetto di
sviluppo integrato nei settori agricolo, sanitario e sociale. Attualmente New Humanity è presente nel
Paese con un ufficio centrale a Yangon e due nello stato Shan, Taunggyi e Kyang Tong. Nel giugno
2015 è stato firmato e rinnovato in seguito (l’ultimo nel maggio 2018) un progetto di cooperazione con
il Dipartimento degli Affari Sociali che ha permesso di consolidare ulteriormente le relazioni con le
autorità locali nel settore sociale.
Dal 2017 New Humanity ha aperto un nuovo progetto in India, supportando una ONG locale,
chiamata “Jeevandan Charitable Society”, in uno slum di Jaipur, nel Rajahstan. Il nostro programma
Navchetan è orientato alla riabilitazione su base comunitaria dei bambini con disabilità.
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I VALORI
La nostra azione si basa sui valori di
solidarietà e servizio ispirati alla fede
cristiana:
FRATERNITA’, fiducia reciproca e dialogo
sincero e aperto
RISPETTO per la dignità della persona
umana e della sua cultura
SERVIZIO ai più poveri
SOLIDARIETA’
intesa
come
“determinazione ferma e perseverante di
lavorare per il bene comune di tutti e di
ognuno”

LA MISSIONE
New Humanity promuove l’educazione come
strumento per sconfiggere ogni forma di
povertà ed esclusione, affermando la dignità e
i diritti di ogni uomo.

Vogliamo contribuire a creare una società
dove ciascuno, secondo i propri bisogni e le
proprie capacità, possa ricevere educazione
e cura e partecipare allo sviluppo della
propria comunità rurale o urbana.
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LE PERSONE
PRESIDENTE
Ferruccio Brambillasca
COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI

ASSEMBLEA SOCI

DIRETTORE
Massimo Cattaneo

UFFICIO CENTRALE (ITALIA)
DESK OFFICER
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI
Francesca Benigno
Irene Baldissarri

SEDE MYANMAR

CONSULENTE
in POLICIES, STRATEGIE e VALUTAZIONE
Guglielmo Colombo

DIRETTORE PAESE
Livio Maggi

YANGON
PROGRAM MANAGER
Seng Lat Ja

KYAING TONG
PROGRAM MANAGER
Voe Phair

TAUNGGYI
PROGRAM MANAGER
Enrico Fidanza

TAUNGGYI
PROGRAM MANAGER
San Dar Aung

FINANCE MANAGER
Kyaw Win Soe

AGRONOMIST
Myint Aung

FACILITATOR
Htay Aung

ADMINISTRATOR
Wai Wai Aung

BOOK KEEPER
Saw Yee Lin

CBR
Ah Saw

FACILITATOR
Ah Cho

AGRONOMIST
Khin Myat Thun

ADOPTIONS REFERENT
Francesca Mi Myar

CBR
Saw Myat Kalyar

FACILITATOR
Elisabeth

PHYSIOTHERAPIST
Ju Ju Poe

LOGISTICIAN
Aung Myat Min

CBR
Ma Hlaing

CREDIT UNION
Kaung Pyae Thaw

CBR
Zin Mwe Win

CULTURAL MEDIATOR
Han Zin

FIELD OFFICER
Hla Win

CLEANER
Mar Tha

DRIVER
Shwe Aung

SEDE INDIA

DIRETTORE PAESE & SUPERVISORE
John Berchmann
PROGRAM MANAGER
Bridget Kalarickal
NURSE
Divya Kalarikkal

SOCIAL WORKER
Lavinya Dabre
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REPUBBLICA DELL’UNIONE del MYANMAR

Popolazione:

53.700.000
Tasso di mortalità infantile (sotto I 5 anni):

46 su 1000
Aspettativa di vita alla nascita:

65.6 anni
PIL pro-capite:
ISU (Indice di Sviluppo Umano, 2013):

1.325,33

0,584
Rank: 145 su 189 Paesi
Popolazione al di sotto della soglia di povertà(1 US$, PPP/giorno):

25,6 % della popolazione

New Humanity ha iniziato il suo
lavoro in Myanmar nel 2002 ed
è attualmente presente nel
paese con un ufficio centrale a
Yangon e due uffici nello Shan
State, a Taunggyi e Kyaing
Tong.
Supporta progetti nei seguenti
settori: disabilità, educazione
inclusiva e sviluppo rurale .
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COSA FACCIAMO In Myanmar
DISABILITA’
Supporto ai centri per persone
diversamente abili a Yangon e
Taunggyi
Nel 2019 NH ha supportato 4 centri per
persone diversamente abili a Yangon,
Taunggyi e Kyaing Tong per un totale di 649
bambini diversamente abili con patologie
fisiche o intellettive.

I fisioterapisti e lo staff medico di NH
hanno visitato regolarmente i centri
garantendo le cure adeguate ai beneficiari.
Sono state garantite lezioni di sostegno per
supportare l’educazione inclusiva.
I centri hanno ricevuto regolare fornitura di
materiale igienico e sanitario, materiale
scolastico, alimenti e attrezzature
fisioterapiche.
Vengono inoltre organizzate gite fuoriporta
e momenti di svago per i bambini ospitati
nei centri.
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Formazione
Nel 2019 NH ha organizzato 8 training per 274
genitori, operatori e insegnanti su argomenti
relativi alla disabilità e un ulteriore training
operativo di 2 settimane specifico con una
neuropsichiatra e un fisioterapista professionisti
inviati dall’Italia.

Riabilitazione su Base Comunitaria
NH ha seguito 90 ragazzi diversamente
abili nell’area rurale di Taunggyi e Kyaing
Tong, garantendo loro l’accesso alle cure
mediche e fisioterapiche e facendosi carico
della loro formazione professionale.

Quando possibile, i ragazzi sono stati
supportati nell’avvio di attività generatrici di
reddito e l’intera famiglia ha partecipato a un
programma di formazione per ridurre
l’impatto della povertà.

E’ inoltre stata portata avanti l’attività
di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica sul tema dei diritti dei
diversamente abili attraverso
l’organizzazione di momenti di incontro
con le comunità rurali, incontri di
supporto psicologico e di condivisione
per le famiglie dei ragazzi disabili.
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EDUCAZIONE INCLUSIVA
Sostegno allo studio
NH supporta 724 bambini in 9 centri a Yangon, Taunggyi e
Kyaing Tong. Attraverso un programma di Sostegni a
Distanza si riesce a garantire la fornitura di materiale didattico,
l’erogazione di lezioni extra agli alunni e il pagamento parziale
dello stipendio degli insegnanti. NH organizza inoltre regolari
check-up di salute per tutti gli studenti.

Supporto minori
a rischio
NH lavora nel Centro di detenzione minorile
“Nghet Aw San” a Yangon, che ospita 671
minori. Il nostro progetto fornisce cibo,
materiale igienico e trattamenti medici a tutti I
bambini ospitati nel centro. Nel corso del 2019
attraverso la fornitura di lezioni, di formazione
professionale, gli angoli di apprendimento e

attività alternative il nostro staff ha
supportato 258 minori detenuti nella loro
crescita personale e professionale. Il
nostro staff è inoltre formato sul counselling
e una valutazione psicologica dei bambini
coinvolti mostra il loro miglioramento nel
corso dell’anno.

Infrastrutture
NH ha finanziato la costruzione di una scuola dell’infanzia a Ho Nar, un villaggio rurale
nello Shan State. Nel corso del 2019 il nuovo asilo è stato inaugurato accogliendo 65
bambini ed è gestito dal comitato di genitori, formato da NH sulla gestione dell’asilo,
conseguendo addirittura il riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Istruzione.
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Formazione
NH, nel 2019, ha erogato anche 6
trainings per 194 partecipanti tra insegnanti degli
asili e genitori sullo sviluppo infantile, abuso
minorile, genitorialità e metodi di insegnamento.

Prevenzione e riabilitazione dalle dipendenze
NH ha avviato nel 2018 un
nuovo progetto pilota nella
prevenzione e riabilitazione
dalle dipendenze nello Shan
State, dopo uno studio
condotto dal nostro program
manager psicoterapeuta .

48 persone dipendenti hanno completato il percorso
nel centro di riabilitazione, dove hanno partecipato a
incontri di psicoterapia, terapia occupazionale e terapia
di gruppo che gli hanno permesso di iniziare a
costruire la loro nuova vita senza la dipendenza.
Nel frattempo il nostro staff ha condotto incontri di
sensibilizzazione sull’abuso di sostanze nei villaggi,
organizzando scuole di counselling, trainings sulla
terapia psico-educazionale e varie attività nelle
scuole, frequentati da più di 1.500 persone.

Nel corso del 2019 2
manuali di psicoterapia
sono stati tradotti e pubblicati
per l’università di Yangon.
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SVILUPPO RURALE
Formazione degli agricoltori
In Myanmar gran parte della produzione
agricola viene sprecata a causa della
mancanza di conoscenze sulla
conservazione e trasformazione dei
prodotti alimentari. Per questa ragione
sono stati organizzati diversi trainings su
vari argomenti per migliorare le
conoscenze e l’efficacia degli agricoltori locali. NH ha anche avviato diversi campi di
dimostrazione, “Demonstration plots”, per dare possibilità agli agricoltori di
sperimentare direttamente le lezioni apprese.
Nel 2019 NH ha formato 229 agricoltori da 23
villaggi nell’area del Loi Mwe, Kyaing Tong,
supportandoli attraverso la creazione di
demonstration plots dove hanno potuto
sperimentare la coltivazione di mais, fertilizzante
biologico, cavolfiore, riso, caffè, thè, patate e la
tecnica del terrazzamento.

Nel frattempo NH ha formato 274
agricoltori in 4 villaggi nell’area di
Taunggyi, creando anche banche di semi
per supportare il loro sviluppo.

Fondi rotativi
NH ha creato anche un fondo rotativo per
supportare gli agricoltori attraverso la
fornitura di materie prime (semi,
fertilizzante…): nel 2019, 143 agricoltori hanno ricevuto materie prime per
iniziare nuove coltivazioni e hanno reso l’equivalente alla fine dell’anno.

Ridurre la deforestazione
Nell’area del Loi Mwe NH ha creato un
vivaio per la redistribuzione di caffè, thè
e altre piante per essere piantate dagli
agricoltori e combattere così l’impatto
della deforestazione nella regione. Nel
2019, grazie agli sforzi di NH, sono stati
riforestati 100 acri di terreno da 38
agricoltori, che hanno ottenuto il
riconoscimento del dipartimento
dell’Agricoltura.
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MICRO IMPRENDITORIALITA’
Credit Union
Grazie
alla
collaborazione
con
l’organizzazione locale Access Advisory, nel
2019 NH ha supportato 3 Credit Unions con
1428 membri attraverso un costante training
di animatori, di gruppi di risparmio e di
credito. NH ha anche fornito training ai
consigli direttivi sull’economia rurale,
management e governance delle
cooperative. Queste credit unions
sono state create grazie agli
sforzi di NH in collaborazione con
le Karuna (Caritas) locali.

Micro imprese
L’allevamento di maiali nei cortile di casa è
un’attività comune in Myanmar. L’attività
presenta un ottimo rapporto costo-efficacia:
dopo un contenuto investimento iniziale,
quando i maiali maschi raggiungono la
pubertà, i beneficiari sono in grado di venderli
nei mercati locali guadagnando un importo
complessivo che può coprire per molti mesi il
fabbisogno alimentare delle famiglie.
Grazie al supporto di NH è stata sviluppata
un’attività di allevamento di maiali per aiutare
donne e famiglie con bambini con disabilità
seguendo il metodo: “passing the gift”. Un
primo gruppo di beneficiari ha ricevuto 2 maialini nel 2015 e quest’anno 34
famiglie hanno beneficiato di questo programma.
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INDIA
Tasso di mortalità infantile (sotto ai 5 anni d’età):

Aspettativa di vita alla nascita:

36,6 / 1000

69.4 anni
Popolazione:

1.352.617.328

ISU (Indice di Sviluppo Umano, 2013):

0,647
Popolazione che vive al di sotto della soglia di

Rank: 129 su 189 paesi

povertà (1 US$, PPP/giorno):

21,2 % della

popolazione

PIL pro-capite :

2.009,98 $

New Humanity ha iniziato a
lavorare in India nel 2017
ed è attualmente presente
nel paese supportando le
attività di un’ONG locale,
chiamata

“Jeevandan

Charitable

Society”,

lavora

uno

Jaipur,

in

nel

slum

che
di

Rajasthan,

fornendo servizi e supporto
ai bambini diversamente
abili.
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COSA FACCIAMO In India
DISABILITA’
Fisioterapia
Nel corso del 2019 NH ha supportato le
attività di “Jeevandan Charitable Society” nel
suo centro di riabilitazione Navchetan. Più
di 30 bambini hanno frequentato il centro e
ricevuto trattamenti da un fisioterapista
professionale. New Humanity garantisce anche un servizio di trasporto ai bambini che
non sono in grado di raggiungere il centro autonomamente.

Riabilitazione su base comunitaria
Per i bambini che non possono raggiungere
il centro ci sono i riabilitatori su base
comunitaria che li visitano regolarmente e
forniscono servizi a domicilio, come
trattamenti
fisioterapici,
educazione
speciale e supporto alle famiglie. Per lo
sviluppo integrato del bambino è di
importanza cruciale il coinvolgimento
della comunità, per questo il nostro staff
organizza, durante l’anno, diversi eventi
speciali per le famiglie e i vicini di casa. Con i servizi a domicilio si può migliorare la
salute dei bambini, ai membri della famiglia può essere insegnato come prendersi cura
del bambino prevenendo possibili complicazioni come contratture, irrigidimento delle
articolazioni etc. e può essere messo in atto un approccio più comprensivo con le
famiglie e le comunità. Il nostro staff va nelle case dei bambini anche per coinvolgere
direttamente
le
famiglie
nei
trattamenti,
in
questo
modo
i
bambini
possono
fare
esercizio
quotidianamente
anche senza la
presenza
del
fisioterapista.
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DISABILITA’
Educazione speciale
Nella città di Jaipur ci sono alcuni centri che
forniscono educazione speciale per i
bambini con patologie mentali per
permettere il loro sviluppo secondo le loro
abilità cognitive e fisiologiche, ma questi
centri sono fuori dalla portata dei poveri.
Sui 50 bambini identificati nello slum di
Jawhar Nagar solo due/tre frequentano una
scuola speciale. Spesso i bambini vengono

lasciati soli a casa mentre gli altri
membri della famiglia vanno al lavoro.
Per questo motive è stata avviata una
scuola speciale per 30 bambini
condotta da un insegnante con
formazione
e
esperienza
in
educazione speciale.
NH si fa anche carico di accrescere la consapevolezza dei diritti delle persone
diversamente abili attraverso la facilitazione dell’accesso ai servizi garantiti
dallo Stato e promuove la loro inclusione sociale, attraverso l’organizzazione di
incontri nelle comunità e eventi pubblici, e invitando le famiglie a condividere le loro
esperienze.
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I NOSTRI NUMERI
Totale speso per i progetti nel 2019: 866.731,49 €

Donor privati
32%
Fondazioni
private o altre
organizzazioni

68%

7%
Educazione

15%

Disabilità
Inclusione Sociale

58%
20%

Sviluppo rurale

OGNI EURO RICEVUTO è stato speso per i progettii

Nel 2019, le attività di New Humanity inerenti sviluppo,
coordinamento e fundraising sono state coperte da fondi
propri
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GRAZIE A…
CEI (Conferenza Episcopale Italiana)
Fondazione PIME Onlus
PIME Missionaries
OBOS (One Body One Spirit Movement)
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Caritas Ambrosiana
Fondazione Francesca Pecorari Onlus
Gruppo missionario parrocchiale di Introbio
Associazione “Aggiungi un Posto a Tavola”
...e a tutti coloro che ci hanno supportato!

SUPPORTA I NOSTRI PROGETTI

DONACI IL TUO TEMPO

Puoi fare una donazione libera o decidere di
sostenere un progetto specifico. Ogni contributo ha
un grande valore e assicura continuità ai nostri progetti.

In Italia cerchiamo volontari che ci diano una
mano in ufficio e nell’organizzazione degli
eventi di raccolta fondi.
Per l’estero cerchiamo volontari con
competenze specifiche a supporto delle
nostre attività.

Puoi fare una donazione tramite bonifico bancario
Banca Consulia
IBAN IT84C0315901600000012121703
Intestato a "Fondazione New Humanity International
Onlus"
Oppure dal nostro sito internet www.newhum.org

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Iscriviti tramite il sito
www.newhum.org per
restare informato sui nostri eventi e sulle attività.

Se
sei
interessato,
info@newhum.org

scrivi

a

SEGUICI SU FACEBOOK
Fai LlKE sulla pagina Facebook di
“New Humanity”, suggeriscila ai tuoi
amici, aiutaci a promuovere le nostre
attività.
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