BILANCIO SOCIALE
2020

Lettera del direttore
Cari amici,
sono felice di poter condividere con voi il primo bilancio sociale di Fondazione New Humanity
International, per l’anno 2020.
La storia e le attività di Associazione New Humanity, come già sapete, sono state ereditate dalla
neonata Fondazione, che nel 2020 ha operato in India e Myanmar nonostante le difficoltà della
crisi sanitaria, al fianco delle popolazioni locali.
Nei Paesi dove lavoriamo, abbiamo dovuto movimentare fondi di emergenza per poter
supportare la popolazione nelle necessità quotidiane durante i periodi di lockdown.
Le attività dei nostri progetti si sono riadattate e sono andate avanti sempre nel rispetto delle
indicazioni delle autorità locali.
In Myanmar è continuato l’operato di Associazione New Humanity in supporto alle persone con
disabilità e alle loro famiglie. Allo stesso modo non è mancato il sostegno all’educazione di
bambini e ragazzi, fin dall’età prescolare, che crediamo fondamentale perché ogni bambino di
oggi possa un giorno contribuire attivamente alla vita della propria comunità. Sempre
rimodellandosi a seconda delle condizioni sanitarie, abbiamo continuato la nostra presenza nel
riformatorio minorile Nghet Awe San e le attività della House of Dreams, per contrastare la
diffusione dell’abuso di sostanze. Nelle aree rurali non è mancato l’impegno del nostro staff a
fianco degli agricoltori, e il lavoro perché sempre più persone possano avere accesso all’acqua
pulita.
In India, infine, è proseguita la preziosa collaborazione con le Missionarie dell’Immacolata grazie
all’ONG locale Jeevandhan a fianco dei bambini con disabilità dello slum Jawahar Nagar di
Jaipur. I bambini e le loro famiglie vengono seguiti con dedizione da uno staff sempre più
competente che si è preso cura di loro anche durante i momenti di più grave emergenza
sanitaria.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto di chi, nonostante le difficoltà, ha
creduto e continua a credere nei nostri stessi obiettivi: i nostri donatori, i nostri partner, tutti i
nostri sostenitori. Siete voi, quindi, che vorrei ringraziare di cuore prim a di lasciarvi
alla lettura di questo Bilancio Sociale: il supporto che ci avete dato ha reso possibile il
raggiungimento di tanti risultati che scoprirete nelle prossime pagine!
Certi di queste solide relazioni e dell’instancabile impegno del nostro staff in India, Italia e
Myanmar, siamo pronti ad affrontare anche ogni sfida futura.
Buona lettura!

Il direttore
Massimo Cattaneo
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METODOLOGIA
Questo bilancio sociale si riferisce all’annualità solare 2020.
È stato redatto seguendo le linee guida per gli Enti del Terzo settore adottate con decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 e il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione New Humanity International ne ha approvato la stesura finale.
Dopo l’approvazione, il bilancio sociale è stato pubblicato nella sezione “Annual Report” del sito
web della Fondazione newhum.org.
Le informazioni riportate nel presente documento sono dedotte dai documenti sociali, Atto
Costitutivo e Statuto di Fondazione New Humanity International.
Per quanto riguarda la sezione di presentazione dei progetti, sono illustrati tutti i progetti
realizzati dai partner New Humanity Myanmar (in Myanmar) e Jeevandan (in India).
Lo staff di Fondazione New Humanity ha infatti supportato i partner locali nella fase di ideazione
dei progetti, di raccolta fondi e relazioni con i donatori, di implementazione, monitoraggio e
rendicontazione ai donatori dei fondi inviati direttamente ai partner locali.
Per quanto riguarda la situazione economico finanziaria si fa riferimento al bilancio di esercizio
2020 di Fondazione New Humanity International approvato dal Consiglio di Amministrazione,
redatto secondo il principio di competenza.
I dati della raccolta fondi, delle risorse inviate e dei fondi spesi per i singoli progetti nell’arco del
2020 sono stati estrapolati con l’utilizzo dei software di contabilità aziendali, in collaborazione con
gli uffici amministrativi della sede italiana e delle sedi di campo.
Si riporta a completamento della situazione economico finanziaria un prospetto dei fondi spesi dai
partner per l’implementazione dei progetti, che comprendono sia i fondi raccolti e inviati da
Fondazione New Humanity International, sia i fondi raccolti direttamente dai partner locali grazie
al supporto di Fondazione.
Le attività realizzate nel 2020, il numero di beneficiari e i risultati raggiunti sono stati individuati
dai partner locali in Myanmar e in India, che costantemente monitorano le attività previste dai
progetti in corso, sia in termini economici che in termini di impatto sociale, e mensilmente
riportano le proprie attività all’ufficio centrale, al direttore generale e al Presidente di Fondazione
New Humanity International, al fine di verificare la realizzazione dello scopo statutario e di
implementare le linee strategiche tracciate dal Consiglio di Amministrazione.
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CHI SIAMO
FONDAZIONE NEW HUMANITY INTERNATIONAL
Fondazione New Humanity International è stata fondata il 18 Dicembre 2018, e ha ottenuto il
riconoscimento di personalità giuridica da parte della Prefettura di Monza e della Brianza il 3
Luglio 2019, diventando operativa da tale data.
La Fondazione ha come fondatore il P.I.M.E., Pontificio Istituto Missioni Estere.
La Fondazione raccoglie l’eredità di Associazione New Humanity, associazione
umanitaria, senza scopo di lucro e apolitica, fondata dal P.I.M.E. nel 1992 per operare con
progetti di promozione umana nel Sud Est Asiatico e registrata in Italia nel 1996 come
associazione generica. L’assemblea soci ha deliberato lo scioglimento di Associazione New
Humanity nel 2020, individuando Fondazione New Humanity International come destinataria del
patrimonio associativo e chiedendo a Fondazione New Humanity di prendere in carico la gestione
dei progetti.
Fondazione New Humanity International ha sede legale a Monza, in Via Lecco 73, e una sede
operativa a Milano, in via Monte Rosa 81.
Attualmente sostiene progetti in Myanmar e in India.
MISSION
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di cooperazione tra i
popoli im pegnandosi a prom uovere attività di Cooperazione,
Sviluppo e Pace, con particolare dedizione alle fasce più trascurate e
deboli delle popolazioni locali, attraverso il dialogo e nel rispetto delle
diverse culture e religioni dei popoli.
In particolare, la Fondazione svolge seguenti attività:
 sostiene, in Italia e in ogni altro Paese, lo studio, la formulazione
e la realizzazione di programmi di assistenza e cooperazione
internazionale allo sviluppo umano, educativo, professionale,
culturale, socio-economico in coerenza con i bisogni strutturali ed
emergenziali delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, in
collaborazione con le realtà locali pubbliche e/o private, laiche e/o
religiose con lo scopo di favorire l’autosufficienza delle popolazioni
locali;


promuove la realizzazione di programmi di assistenza specifici e
limitati nel tempo a favore delle popolazioni locali di Paesi colpiti
da eventi bellici e da calamità naturali

Al fine di svolgere le attività istituzionali, la Fondazione può svolgere
attività di supporto quali: promozione di raccolta di fondi, anche
mediante organizzazione di manifestazioni e spettacoli; sostegno alla
partecipazione attiva della cittadinanza nei Paesi in cui opera;
selezione, formazione e invio di volontari; iniziative di educazione allo
sviluppo, alla pace e all'interculturalità.
La Fondazione si è dotata di un codice di qualità e autocontrollo per garantirsi contro possibili
rischi dovuti a conflitto di interessi.
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GOVERNANCE
La Fondazione New Humanity International è stata iscritta il 3 Luglio 2019 nel registro delle
persone giuridiche presso la prefettura di Monza e della Brianza, numero d'ordine 206, pag. 331
della parte analitica, Vol. 1.
Il fondatore è il Pontificio Istituto Missioni Estere (P.I.M.E.)
La Fondazione opera attraverso i seguenti organi:
 Presidente
 Consiglio di Amministrazione
 Direttore Generale (se nominato)
 Collegio dei revisori
Il Presidente della Fondazione è Brambillasca Ferruccio.
Il Consiglio di Amministrazione nel 2020 risulta così composto:
 Brambillasca Ferruccio – presidente
 Cattaneo Massimo
 Villa Marco
 Manenti Raffaele
 Colombo Guglielmo
Il ruolo di Direttore Generale della Fondazione è ricoperto dal consigliere Cattaneo Massimo.
Nessun componente del CdA, per statuto, riceve compensi.
Il Collegio dei Revisori è stato nominato il 19.12.2018 e da statuto è composto da 3 membri
effettivi e 2 membri supplenti.
I membri effettivi sono:
 Dott. Turri Mauro Graziano (presidente), iscritto all’albo dei revisori contabili
 Avv. Turri Paolo Massimo
 Padre Cantoni Luigi (economo generale del PIME)
I membri supplenti sono:
 Dott. Moneta Alessandro Giulio Paolo
 Dott. Palitta Vincenzo
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PERSONE
RISORSE UMANE
Nel 2020 Fondazione New Humanity International ha contato 2 dipendenti part-time, di cui una
già in organico dal 2019 e una assunta nel mese di Luglio 2020 (già collaboratrice di Associazione
New Humanity).
VOLONTARI

I volontari sono risorse preziose per le attività ordinarie e straordinarie di Fondazione New
Humanity International. Nel 2020 la Fondazione ha potuto contare su un volontario, la cui
collaborazione è stata regolata da un contratto, con il ruolo di advisor sui programmi di
cooperazione e sviluppo.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura organizzativa di Fondazione New Humanity International si compone di organi
istituzionali e unità operative, in Italia e all’estero, alle quali sono attribuite specifiche
responsabilità funzionali. La stessa persona può essere responsabile di più unità operative.
Per la sede italiana, sono identificate 3 unità operative: Desk officer, Unità Comunicazione e
Promozione e Unità amministrazione e servizi generali.
La struttura prevede un Desk Officer referente per ogni Paese in cui New Humanity International
lavora (attraverso sedi decentrate o attraverso partner locali).
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DOVE
ITALIA
Fondazione New Humanity International ha
sede legale a Monza e una sede operativa a
Milano, in via Monte Rosa 81.
New Humanity International organizza
attività di sensibilizzazione in Italia per
promuovere una cultura di pace e
solidarietà.

INDIA
New Humanity lavora in India, nella città di
Jaipur, attraverso il partner locale Jeevandan
Charitable Society, ONG locale.
Il progetto Navchetan è stato avviato nel
2017 da Associazione New Humanity, di cui
Fondazione ha raccolto l’eredità.
Lo staff dedicato al progetto è di 12 persone.

Popolazione 1.380.004.000
Popolazione che vive con meno di 1,90
dollari al giorno: 21,9%
Indice di Sviluppo Umano*: 131° su 189
Paesi

Popolazione 54.410.000
Popolazione che vive con meno di 1,90 dollari al giorno:
24,8%
Indica di Sviluppo Umano*:
147° su 189 Paesi

MYANMAR
New Humanity Myanmar è stata registrata in Myanmar nel 2002, è registrata al
Ministero degli Interni birmano come ONG Internazionale e lavora grazie a un
Memorandum di Intesa con il Ministero degli Affari Sociali.
A Ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione di Fondazione New Humanity
International ha deliberato l’acquisizione di New Humanity Myanmar come sede
secondaria, processo che sarà completato nel corso del 2021.
New Humanity Myanmar ha 3 uffici in Myanmar, nelle città di Yangon, Taunggyi e
Kyaing Tong, e nel 2020 ha contato di uno staff di 26 persone (6 espatriati e 20 locali).
* L’Indice di Sviluppo Umano è un indicatore dello sviluppo di un Paese basato sull’aspettativa di vita, la media degli

anni di istruzione degli adulti sopra i 25 anni, l’aspettativa di anni di istruzione per un bambino e il PIL pro capite.
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I PROGETTI DEL 2020
DISABILITÀ


Riabilitazione su base comunitaria



Navchetan



Sostegno a centri per persone con disabilità

EDUCAZIONE


Sostegno a centri e scuole



Education for All

INCLUSIONE SOCIALE


House of Dreams



Nghet Awe San

SVILUPPO RURALE


Acqua e Sanità



Agricoltura Sostenibile e Riforestazione



Credit Union
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RIABILITAZIONE SU BASE
COMUNITARIA
Questo progetto mira alla riabilitazione e all’inclusione sociale dei bambini con disabilità nelle
zone rurali. E’ partito nel 2005 a Taunggyi e dal 2014 siamo operativi anche nella zona di Kyaing
Tong, dove abbiamo intrapreso un dialogo con le autorità locali per costruire un centro di
riabilitazione nel corso del 2021.
Seguendo la metodologia della Riabilitazione su Base Comunitaria (RBC) indicata dall’OMS,
cerchiamo di promuovere l’inclusione sociale dei bambini non solo attraverso la riabilitazione
fisica, ma anche attraverso il lavoro con la comunità e la famiglia grazie a visite regolari a
domicilio. Il nostro staff supporta con servizi di assistenza le famiglie dei bambini con disabilità,
ma la metodologia che abbiamo adottato considera fondamentale anche la loro autonomia; per
questo motivo abbiamo avviato diverse attività di per sostenerli e renderli autonomi anche
economicamente, come formazioni agricole, microimprese di allevamento, corsi specifici per
giovani donne in make up e sartoria per migliorare le loro competenze.
2 interventi
infrastrutturali a case di
persone con disabilità
88 persone disabili e
le loro famiglie
supportati a domicilio

Training per 10
insegnanti di bambini con
disabilità a Keng Tung
Training per 134 genitori
a Keng Tung
Per sostenere economicamente le
famiglie abbiamo organizzato:

Formazioni agricole

Corsi di sartoria

Microimprese per
allevamento di polli e
maiali per 36 famiglie

Corsi di make up
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La storia di Chit Naing
Chit Naing è un bambino di 3 anni con la sindrome di down, ha
un ritardo dello sviluppo nelle abilità cognitive e vive nel tratto
di villaggi del Kon Lon, nella provincia di Taunggyi.
La nostra fisioterapista, Ju Ju, ha visitato la sua famiglia per la
prima volta nel settembre 2019 e da allora è migliorato
davvero tanto! Grazie ad una serie di trattamenti a domicilio
nell’ambito del nostro programma di riabilitazione su base
comunitaria, lo stiamo aiutando a sviluppare il suo pieno
potenziale.
Ecco la sua storia.
“Ho conosciuto Chit Naing nel settembre 2019 ed ho effettuato
una prima valutazione fisioterapica. Quando ci siamo incontrati
per la prima volta, Chit riusciva a rotolarsi in posizione supina,
riusciva a sedersi molto bene ma non gattonava, si muoveva
semplicemente spostandosi sui glutei e riusciva a stare in piedi
solo con l'aiuto di un adulto. Si ammalava spesso a causa del
suo debole sistema immunitario. Per questi motivi ho ritenuto
essenziale spiegare alla madre le condizioni della sindrome di Down e l'importanza della
nutrizione, dell'igiene e dell'intervento fin dalla prima infanzia per un bambino con disabilità.
In seguito lo ho sottoposto ad una serie di trattamenti di fisioterapia facendolo alzare e sedere
più volte per migliorare la potenza e il tono dei muscoli degli arti inferiori. Gli ho insegnato ad
avvitare e svitare il tappo di una bottiglia per aiutarlo a migliorare la motricità fine. Gli ho
portato delle forme in legno e dei materiali didattici con cui
giocare per migliorare le sue abilità cognitive, comunicative e
sociali.
Gli abbiamo regalato anche un deambulatore per permettergli
di stare in piedi e esercitarsi a camminare.
A distanza di soli 5 mesi Chit Naing riesce a gattonare in avanti
e riesce a tirarsi in piedi senza l'aiuto di un adulto. È in grado di
camminare con il deambulatore con l'aiuto della mamma nella
loro casa. La potenza muscolare degli arti inferiori è migliorata
notevolmente. È in grado di avvitare e svitare molto bene il
tappo della bottiglia d'acqua. Sta imparando a impilare i
contenitori dei giocattoli e ad inserire le 4 diverse forme di
legno.
È stato importante aver spiegato e insegnato tutti questi
esercizi e le attività anche a sua madre, così facendo ha potuto
partecipare alle attività e stimolare il suo bambino. Questo è
proprio il valore aggiunto della riabilitazione su base
comunitaria, coinvolgere parenti e famigliari nella riabilitazione del bambino per garantirne il
massimo sviluppo. Lo sviluppo di Chit Naing è già molto potenziato rispetto a quando l’ho
incontrato la prima volta e ci saranno sicuramente ulteriori miglioramenti!”
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NAVCHETAN
Questo progetto mira alla riabilitazione e all’inclusione sociale dei bambini con disabilità nello
slum Jawahar Nagar di Jaipur, attraverso la metodologia della Riabilitazione su Base
Comunitaria. Le sedute di fisioterapia ed educazione speciale svolte sia in un centro, sia a
domicilio, permettono il miglioramento delle condizioni fisiche dei bambini, promuovendo
contemporaneamente il loro inserimento nella comunità.

30

ogni giorno

Bambini con disabilità

Sedute di fisioterapia

3
ogni giorno
Sessioni di educazione speciale

Nuovi gruppi di mutuo aiuto

50
Famiglie coinvolte
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La storia di Naman
Naman è un bambino di 11 anni, primo di tre figli di Radheshyam e Mrs.Bimala. È nato il 27.05.2009 nello slum di Jawaharnagar a Jaipur, nello stato del Rajasthan: è stato chiamato
Naman che significa "Saluti". Essendo il suo primo figlio, la
madre ha ricevuto buone cure, controlli, e ha avuto una gravidanza regolare e un normale parto all'ospedale governativo
di Jaipur. Alla nascita però, Naman aveva una frequenza cardiaca molto bassa e così è stato tenuto in incubatrice per 7
giorni. Il bambino non beveva a sufficienza e aveva poco fiato, così la madre ha iniziato a nutrirlo con latte materno dal
cucchiaio. Quando aveva 6 mesi non stava facendo i giusti
progressi e così il medico gli ha diagnosticato la paralisi cerebrale, con un 40% di ritardo mentale. I genitori hanno successivamente seguito le istruzioni del medico per i primi sei
mesi, ma poi hanno interrotto tutto per seguire superstizioni
e rituali religiosi per la sua guarigione. Non vedendo però alcun miglioramento, hanno poi rinunciato presto.
La madre allora iniziò a tentare di informarsi sulla storia della famiglia del padre di Naman e
venne a sapere che due zii avevano avuto gli stessi problemi. Osservò anche che il cugino di
primo grado di Naman, Sachin, aveva lo stesso problema. Le bambine della famiglia invece
non mostravano simili caratteristiche; sembra essere una disabilità geneticamente trasmessa
soprattutto ai maschi della famiglia.
Naman aveva 8 anni quando l'abbiamo incontrato nel 2018. Abbiamo suggerito ai genitori di
portarlo al centro Navchetan per poter fare fisioterapia, ma inizialmente non erano disposti
perché Naman ormai stava diventando alto, la madre non riusciva a portarlo e lui non riusciva
a camminare senza qualcuno che lo tenesse. Dopo molte visite a domicilio però, hanno iniziato
a portarlo al centro. Quando è arrivato era un bambino completamente dipendente dagli altri,
incapace di stare in piedi. I movimenti di mani e gambe erano totalmente scoordinati, cadeva
frequentemente e non era in grado di camminare senza supporto.
Il trattamento di fisioterapia e delle attività motorie e di motricità fine presso il centro gli hanno apportato un importante miglioramento e fiducia nella possibilità di camminare senza supporto; ora è in grado di gestire più autonomamente la sua vita ed è anche migliorato nelle sue
capacità comunicative e nelle buone maniere. Infatti, adesso riesce a bere acqua da una tazza, mangiare cibo con il cucchiaio, scrivere lettere e numeri, salire e scendere le scale con il
supporto del corrimano. Svolge attività della vita quotidiana come fare il bagno, pettinarsi i
capelli, lavarsi i denti ecc. Sa indossare e togliere da solo i sandali e ha imparato a calciare la
palla, lavare il piatto, pulire la stanza con una scopa.
Lo abbiamo aiutato anche con alcune questioni burocratiche. Ha ora il suo certificato di invalidità e il suo nome è stato incluso fra quelli dei disabili nei documenti di famiglia. Infine, abbiamo chiesto la pensione di invalidità e dal 2019 riceve 750 rupie al mese come invalidità dal
governo.
Ha due sorelle minori che gli vogliono molto bene e si prendono cura di lui e anche lui vuole
molto bene ai suoi genitori e fratelli! Ora lo stiamo preparando a inserirsi in una scuola governativa qui vicino, che gli permetta di frequentare anche il centro Navchetan per continuare
con la fisioterapia e l'istruzione speciale.
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SOSTEGNO A CENTRI PER
PERSONE CON DISABILITÀ
Questo progetto, avviato nel 2002, mira alla riabilitazione delle persone con disabilità ospitate
nei centri delle città in cui operiamo. Supportiamo queste realtà fornendo mensilmente i beni
primari, ma anche migliorando la qualità dei servizi attraverso l’inserimento di staff qualificato
nei centri e la formazione di tutto il loro staff da parte di professionisti, come fisioterapisti,
un’infermiera e uno psicomotricista.

TAUNGGYI: Centro Phayar Phiu
KENG TUNG: Centro St Mary
YANGON: Disabled Care Center e School for Disabled Children

4 CENTRI a cui abbiamo fornito
cibo

cure sanitarie

medicinali

per un TOTALE di...

656

persone con disabilità
supportate

50

bambini che hanno ricevuto
sedute di fisioterapia

28

ausili distribuiti

10

training per lo staff organizzati
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Dentista visita i ragazzi con disabilità al Disabled Care Center, Yangon

INTERNATIONAL DISABILITY DAY 2021
Anche quest’anno abbiamo sostenuto la partecipazione dei ragazzi
con disabilità dei centri che supportiamo all’evento governativo in
occasione della Giornata Internazionale per la Disabilità. L’evento
consiste in alcune giornate all’insegna di attività, giochi e gare
accessibili a tutti!
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SOSTEGNO A CENTRI E SCUOLE

Questo progetto, avviato nel 2002, vuole supportare la
scolarizzazione dei ragazzi in Myanmar. Per raggiungere questo
obiettivo sosteniamo i centri e le scuole in cui sono ospitati, fornendo
materiale didattico, cibo e materiale igienico, contribuendo al
pagamento del salario degli insegnanti e organizzando attività di
formazione per gli educatori che vi lavorano.
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Distribuzione di medicine alla Scuola Monastica Nang Oo

Abbiamo sostenuto

4
ORFANOTROFI

2
SCUOLE MONASTICHE

1
SCUOLA COMUNITARIA

Abbiamo fornito

Materiale igienico sanitario per la prevenzione Covid 19
Materiale per l’igiene personale
Medicinali
Visite mediche e dentistiche
Materiale scolastico
Personale educativo e sanitario
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EDUCATION FOR ALL

Questo progetto, avviato nel 2005, vuole promuovere il pieno sviluppo fisico e psicologico dei
bambini in età prescolare in Myanmar, migliorando la qualità dei servizi educativi per i bambini
fra i 2 e i 5 anni forniti dalle organizzazioni locali. Organizziamo momenti di formazione e
sensibilizzazione sui temi dell’infanzia e dell’educazione a insegnanti, genitori, capi villaggio e
operatori e supportiamo l’organizzazione e formazione di comitati gestionali degli asili. Ai genitori
dei bambini coinvolti offriamo anche formazioni in campo agricolo, per migliorare le condizioni di
vita delle famiglie.
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3
1

asili costruiti da N H
negli scorsi anni che
continuiamo a supportare

asilo residenziale che
supportiamo attraverso
la distribuzione di
medicinali e materiale
igienico

NAUNG CHO
HO NAR

KENG TUNG
NAUNG LENG

Per un totale di

70
bambini in età prescolare
raggiunti
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HOUSE OF DREAMS
Il progetto è partito nel 2017 con l’intento di affrontare il problema dell’abuso di droghe e altre
sostanze nello Shan State e si articola in 3 componenti:

13 studenti

1

alla School of Counseling

FORMAZIONE

La mancanza di percorsi di
riabilitazione è dovuta a una
mancanza di cultura e di figure
professionali in questo campo.
Attraverso la traduzione in lingua birmana
di manuali di psicologia, l’organizzazione di
corsi di formazione per studenti e per
operatori, si mira a formare professionisti in
grado di accompagnare in un percorso di
riabilitazione le persone con problemi di
dipendenza.

Taunggyi Bullettin of Clinical
Psychology, dicem bre 2020
Traduzioni, articoli e produzione
di materiale formativo in
psicologia clinica
“Clinical reflections on the
impact of drug abuse on
youth from Taunggyi”,
dr. Enrico Fidanza, Giugno 2020
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2

Percorso di prevenzione delle
dipendenze

PREVENZIONE
23 villaggi

Spesso i rischi legati all’abuso di
droghe sono poco conosciuti tra la
popolazione, specialmente nelle
zone rurali. Si vuole quindi
organizzare percorsi di prevenzione nei
villaggi rivolti ad adulti, adolescenti e a
bambini a partire dalla scuola primaria.

570 ragazzi

Percorso di educazione emotiva

3 village tract

8 settimane ciascuno

600 ragazzi fra i 14 e i 16 anni

3 gruppi ospitati

65 utenti della
HoD

3

CURA

House of Dreams è il nome della casa
dove trovano accoglienza le persone con
problemi di tossicodipendenza che
vogliono iniziare un vero cammino di
riabilitazione, attraverso il costante
accompagnamento dello psicologo in un ambiente
accogliente.
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NGHET AWE SAN
Il progetto è partito nel 2016 con l’intento di migliorare la qualità di vita dei ragazzi detenuti
nel carcere minorile Nghet Awe San e di favorire il loro futuro reinserimento sociale. Per questo
all’interno del riformatorio è stata creata una scuola primaria e vengono organizzati corsi
professionali per i ragazzi che sono vicini alla fine della pena. Promuoviamo infine il
rafforzamento delle competenze professionali degli operatori e forniamo un sostegno
psicologico sia ai giovani detenuti sia agli operatori che vivono nel carcere.

Nel 2020 al NAS:

558
ragazzi residenti

20
operatori
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La Storia di Leo
Leo Hawng Lwan è il nostro supervisore degli insegnanti
presso il riformatorio di Nghet Aw San, da novembre
2019. Lui crede fermamente nell’insegnamento in
questa scuola. Pensa che anche i riformatori meritino
un’educazione di qualità. La sua visione è quella di
aiutare questi ragazzi a scoprire le proprie potenzialità e
ad essere in grado di contribuire alla società dopo una
significativa presenza alla loro scuola. Dice che “il nostro
futuro è nelle loro mani, quindi senza fornire loro
educazione di qualità, attenzione e comprensione come
possiamo aspettarci che il nostro futuro sia migliore
grazie a loro?”
Leo ha quattro fratelli e lui è il secondo figlio, suo padre
è morto quando era giovane.
Ha iniziato il suo lavoro come insegnante nei nostri
progetti e da Novembre 2019 è supervisore degli
insegnanti. Ha incontrato alcune sfide, come imparare
a conoscere l’ambiente e le procedure della scuola all’interno del riformatorio oltre che
approcciare nel modo giusto gli operatori del centro per capire ciò di cui avevano bisogno.
Adesso può imparare e adattarsi a tutte queste sfide con l’aiuto del suo team collaborativo
e fedele. “I miei colleghi condividono totalmente la cultura e le procedure della scuola; ciò
che qui è più importante è essere flessibili con tutte le nuove situazioni o cambiamenti”.
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ACQUA E SANITÀ
Il progetto, avviato fin dal 2008, vuole assicurare un continuo e costante approvvigionamento
idrico nelle zone rurali per migliorare le condizioni di vita e di salute delle comunità in cui
operiamo. Per questo motivo costruiamo sistemi di infrastrutturazione idrica e forniamo
incontri di sensibilizzazione e formazione igienica nelle comunità. Ci occupiamo anche di
organizzare e formare i comitati di gestione dei sistemi, che si occupano di mantenere e
gestire nel tempo gli acquedotti, garantendone così la sostenibilità.

LAVORI COMPLETATI PRESSO:
Yangkha Village Tract– Keng Tung
Hanno beneficiato di sistemi idrici

172 famiglie, per un totale di
971 persone di 3 diversi gruppi
etnici in 5 villaggi
Sono stati organizzati 7 training su

LAVORI INIZIATI PRESSO:
Nanhaug Village Tract– Taunggyi
In

3 villaggi, 233 persone hanno

partecipato a training di educazione
ambientale,
sanità,

20

66 a training su igiene e
a training di contabilità per la

gestione del progetto

salute e igiene a cui hanno partecipato

Sono iniziate le costruzioni di

400

circolari e di

persone

4

serbatoi

1 principale grande serbatoio
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La storia di U Ah Jone
Mi chiamo U Ah Jone. Vivo a Khun Sai, un villaggio nel tratto di Loi Mwe, nella zona rurale di
Kyaing Tong. Nella mia famiglia siamo in otto: io, mia moglie e i nostri 6 figli. Sono di etnia Li
Shaw, coltiviamo tre acri di campi di riso. I campi sono situati 6 miglia sotto la collina di Loi
Mwe. Abbiamo anche qualche animale, bufali, galline e maiali.
Quando vivevo con i miei genitori, avevo accesso all’acqua dalla parte bassa del villaggio dove
c’era una fonte d’acqua. Poi, gradualmente, il tempo è peggiorato e l’acqua è pian piano
sparita.

Da quando mi sono sposato, all’età di 30 anni, abbiamo raccolto l’acqua piovana nelle stagioni
di pioggia. Nelle stagioni secche però, inverno e
estate, dovevamo prendere una bici, una moto o
un carretto per andare fino al lago di Loi Mwe a
prendere l’acqua, che dista circa mezzo miglio
dal nostro villaggio. Dovevamo trasportare
l’acqua ogni giorno per l’uso domestico e per gli
animali.
Poi è arrivata New Humanity Myanmar e ha
avviato un progetto per la costruzione di un
sistema idrico ad energia solare.
Questo è stata davvero una svolta nelle nostre
vite!
Quando è stato ultimato il sistema idrico, New
Humanity aveva costruito 3 serbatoi d’acqua per il mio villaggio. Uno di questi serbatoi è vicino
alla mia casa e si riempie tutte le mattine, durante la notte. Casa mia è molto vicina al
serbatoio, quindi potevamo avere accesso all’acqua quando ne avevamo bisogno senza perdere
tutto il tempo che impiegavamo prima.
Dal 2017 c’è il collegamento dal serbatoio con dei tubi fino alla nostra casa, e paghiamo 200
kyat per unità di acqua, pagando solo tra i 1000 e i 1500 kyat al mese.
Siamo davvero contenti di avere finalmente l’acqua in casa, adesso possiamo lavorare di più
senza preoccuparci o perdere tempo per andare a prendere l’acqua ogni giorno.
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AGRICOLTURA SOSTENIBILE E
RIFORESTAZIONE
Il progetto, avviato fin dal 2006, vuole promuovere uno sviluppo agricolo sostenibile e
rispettoso dell’ambiente nelle zone rurali dello stato Shan. Inoltre, si propone di ridurre
l’impatto delle crescenti deforestazione ed erosione del suolo degli ultimi anni, dovuti
all’implementazione di tecniche agricole non rispettose dell’ambiente e ai cambiamenti
climatici. A questo scopo vengono organizzati training agricoli con il metodo della “Farmer
Field School” (scuole su campo) sulle tecniche agricole, la meccanizzazione dell’agricoltura, e
per la promozione di colture come tè e caffè, rispettose dell’ambiente locale. Vengono inoltre
gestiti vivai per la distribuzione di piante per la riforestazione e promossa la costituzione di
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La storia di U Angelo
Mi chiamo U Angelo e vivo nel villaggio di Naung Leng nel distretto di Keng Tung. Ho 50
anni e sono dell'etnia Kha e cristiano. Vivo con la mia famiglia, mia moglie, tre figli di cui
due maschi e una femmina, mia madre e mia zia. Nel mio villaggio ci sono 30 famiglie e ha
200 abitanti.
Abbiamo due acri di risaia che producono 100 cestini di riso (2.100 kg). Non è abbastanza
da mangiare per tutto l'anno. Abbiamo anche 5 bufali, 5 maiali e 20 polli locali che in parte
vendiamo per soddisfare le nostre necessità. Coltiviamo mais e piante di tè. Possiedo anche
altri 8 acri di terra per lo più con bambù e arbusti.
Siamo venuti a conoscenza che New Humanity si stava occupando dello sviluppo rurale nel
villaggio di Loi Mwe che si trova a circa sette miglia dal nostro ed era difficile da
raggiungere.
New Humanity Myanmar
mi ha poi invitato a
collaborare
al
loro
programma di piantagione
e agricoltura. Nel 2014
abbiamo
iniziato
la
costruzione di un vivaio e
a
realizzare
un
approvvigionamento idrico
con un piccolo serbatoio.
Dal 2015 abbiamo iniziato
ad avere varietà locali di
tè verde, meli selvatici,
caffè,
macadamia
e
verdure. Le varietà di tè locali sono state gradualmente ampliate nel corso degli anni,
coltivando circa sei acri di tè a partire dal 2018. Coltiviamo cavoli all'interno della
piantagione di tè nell’anno di rotazione. Ora, grazie a questi cambiamenti, è aumentato il
nostro introito grazie alla maggiore produzione di tè e verdure. Oltre alla mia famiglia,
lavorano anche altri agricoltori.
Anche se non sono un uomo ricco, sono contento dei soldi che guadagno che mi
permettono di investire nella fattoria, acquistare le attrezzature necessarie ed espandere le
coltivazioni. Quasi 300.000 piantagioni di tè (oltre 90 acri) dalla mia fattoria sono state
coltivate in collaborazione con New Humanity Myanmar e sono lieto di vedere che gli
agricoltori sono entusiasti di coltivare il proprio tè. Allo stesso modo, gli abitanti dei villaggi
circostanti sono davvero soddisfatti di guadagnare dalle proprie produzioni.
Siamo particolarmente grati per la collaborazione per la coltivazione del tè, caffè, avocado
e altre colture e per imparare tecniche di coltivazione moderne e avanzate. Abbiamo anche
avuto l'opportunità di sviluppare nuove amicizie e scambiarci tra noi tecniche nel campo
dell'agricoltura. Abbiamo ricevuto anche il supporto per costruire il tetto in plastica per
l'essiccazione di foglie di tè, per realizzare recinzioni, servizi igienici e un serbatoio per
l’acqua nella fattoria.
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CREDIT UNION
Il progetto, avviato nel 2014 e concluso nel 2020, ha
CREDIT UNION
organizzato corsi di formazione e supervisioni mirate sulla
MANDALAY
gestione del risparmio per permettere ai villaggi di
sviluppare attività di microimprenditorialità. Lo scopo di
tale formazione è sempre stato quello di dotare le
comunità locali degli strumenti necessari per attivare
Casse di Risparmio Rurali (credit union). Dopo un’analisi
dei bisogni e l’identificazione di partner sul territorio, il
progetto ha creato gruppi di risparmio informale e la loro
registrazione come credit union, con il compito di gestire il
risparmio e di erogare crediti ai membri. In questo modo si
sviluppa l’economia della comunità locale e si incentivano CREDIT UNION
forme di sviluppo locale.
PATHEIN
A maggio 2020 abbiamo concluso il progetto, lasciando
nelle mani delle Diocesi locali le Credit Union e la loro
gestione.

CREDIT UNION
YANGON
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EMERGENZA COVID 19

Per la crisi sanitaria New Humanity ha ripianificato
le attività e stanziato fondi in risposta
all’emergenza. Sono stati forniti aiuti e beni di
prima necessità a sostegno della popolazione in
Myanmar e India.
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SITUAZIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA
Per la redazione del bilancio la Fondazione si è avvalsa dello schema suggerito dalle “Linee guida
e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti non Profit” dell’Agenzia per il Terzo
settore, opportunamente integrato dal primo Principio Contabile per la redazione del bilancio
degli Enti no profit denominato “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del
bilancio degli Enti no profit”; tale principio costituisce la base per l’elaborazione di successivi
principi dedicati alla contabilizzazione delle singole poste di bilancio.
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati i limiti previsti
dall’art. 2435-bis del codice civile.

Stato patrimoniale al 31.12.2020
ATTIVO

PASSIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ATTIVITA'
DI INTERERESSE GENERALE
SPESE DI COSTITUZIONE IMPIANTO

1.318,54
1.318,54

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ATTIVITA'
FINANZIARIE E PATRIMONIALI
TITOLI

69.982,09
69.982,09

CREDITI VERSO ALTRI
CREDITI VERSO FONDATORE

64.834,88
64.834,88

DISPONIBILITA' LIQUIDE
LIQUIDITA' IN CASSA
LIQUIDITA' SU CONTI CORRENTI BANCARI
RATEI
RATEI ATTIVI

80.349,50
430,96
79.918,54
165,43
165,43

PATRIMONIO DELL'ENTE
FONDO DI DOTAZIONE
PATRIMONIO VINCOLATO PER DECISIONE
DEGLI ORGANI
DEPOSITI PER ATTIVITA' IN MYANMAR
DEPOSITI PER ATTIVITA' IN INDIA
PATRIMONIO LIBERO
DISAVANZO ESERCIZI ANNI PRECEDENTI
FONDO DI GESTIONE
DEBITI
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI VERSO FORNITORI
DEBITI TRIBUTARI
DEBITI VS. IST. DI PREVIDENZA E SICUREZZA
ALTRI DEBITI
PERDITA ESERCIZIO CORRENTE
RATEI
RATEI PASSIVI

TOTALE ATTIVO

216.650,44

70.000,00
70.000,00

TOTALE PASSIVO

113.062,04
108.670,62
4.391,42

-

-

21.275,03
9.168,76
30.443,79
7.626,92
2.632,48
526,35
1.777,45
2.172,23
1.079,14
560,73
4.686,45
4.686,45
216.650,44
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BILANCIO DI ESERCIZIO 2020
SEZIONE ONERI
ACQUISTI SEDE PER ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
SERVIZI SEDE PER ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
RIMBORSO SPESE DIPENDENTI
SERVIZI DI PULIZIA
STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO
COMPENSO PER STUDIO PAGHE E CONTRIBUTI
SPESE NOTARILI
COMPENSI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO
CASSA PREVIDENZA SU COMP. LAV. AUTONOMI
SERVIZI AMMINISTRATIVI
COMPENSO PER IL COLLEGIO DEI REVISORI
SERVIZI INFORMATICI
CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE
ONERI E COMMISSIONI POSTALI
ASSICURAZIONE SANITARIA PER ESPATRIATI
ONERI E COMMISSIONI BANCARIE
GODIMENTO BENI DI TERZI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
SPESE GENERALI DI COMODATO
CANONI DI NOLEGGIO BENI E LICENZE
PERSONALE DI SEDE PER ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
STIPENDI E SALARI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
ONERI DIVERSI DEL PERSONALE
FORMAZIONE PER DIPENDENTI
RIMBORSO SPESE VOLONTARI

97,80
15.097,15
178,80
233,07
18,30
1.988,70
24,40
187,00
309,40
203,77
5.572,00
2.587,72
75,12
26,15
3.678,72
14,00
4.667,54
4.643,44
24,10
46.617,78
41.483,60
2.287,09
826,62
1.238,43
782,04

AMMORTAMENTI PER ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

329,63

ONERI DIVERSI DI GESTIONE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

176,23

EROGAZIONI PER PROGETTI DI SVILUPPO
ONERI PER PROGETTI SOCIALI E DI EDUCAZIONE
ONERI PER PROGETTI DI COSTRUZIONE
ONERI PER INIZIATIVE SPECIFICHE
ONERI FINANZIARI
TOTALE ONERI

36.635,00
25.765,00
10.000,00
870,00
245,83
103.866,96
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BILANCIO DI ESERCIZIO 2020
SEZIONE PROVENTI
PROVENTI E CONTRIBUTI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
CONTRIBUTI LIBERALI SU ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE
PROVENTI LIBERALI PER SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE
PROVENTI LIBERALI PER OPERE DELLA FONDAZIONE
SOPRAVVENIENZE ATTIVE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

102.200,04
250,00
65.010,83
36.735,14
204,07

PROVENTI FINANZIARI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE
INTERESSI SU OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO
UTILI SU CAMBI

947,69
941,61
6,08

PROVENTI STRAORDINARI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

158,50

TOTALE PROVENTI

103.306,23

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 della Fondazione evidenzia un risultato gestionale negativo di
Euro 560,73.

Di seguito si fornisce il dettaglio sulle donazioni ricevute a favore dei progetti e su come le
stesse sono state ripartite. 100,14 € sono stati destinati alla copertura di costi di gestione.
PROVENTI LIBERALI PER OPERE DELLA FONDAZIONE

IMPORTO

Donazioni da privati (persone singole)

15.715,14 €

Donazioni da gruppi parrocchiali

10.020,00 €

Donazioni da fondazioni private

10.000,00 €

Donazioni da Onlus
TOTALE

EROGAZIONI PER PROGETTI DI SVILUPPO

1.000,00 €
36.735,14 €

IMPORTO

Costruzione di un centro disabili a Kyaing Tong, in Myanmar

10.000,00 €

Sostegno a centri per minori in Myanmar

23.445,00 €

Sostegno al riformatorio Nghet Aw San, in Myanmar
Acquisto di un minibus per trasporto disabili in India
TOTALE

2.320,00 €
870,00€
36.635,00 €
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FONDI SPESI PER PROGETTI
Lo staff di Fondazione New Humanity nel 2020 ha supportato i partner locali nella fase di
ideazione dei progetti, di raccolta fondi e relazioni con i donatori, di implementazione,
monitoraggio e rendicontazione ai donatori dei fondi inviati.
Molti donatori hanno inviato i fondi direttamente sui conti del partner operativo locale in loco.
Sebbene tali fondi non rientrano nel bilancio di Fondazione New Humanity International, è
utile presentare brevemente questi numero al fine di illustrare le dimensioni dei progetti
implementati in Myanmar e India grazie al supporto di Fondazione.
Si riporta, a completamento della situazione economico finanziaria presentata nelle pagine
precedenti, un prospetto dei fondi spesi dai partner per l’implementazione dei progetti, che
comprendono sia i fondi raccolti e inviati da Fondazione New Humanity International, sia i
fondi raccolti direttamente dai partner locali grazie al supporto di Fondazione.
Nel 2020 sono stati implementati progetti in Myanmar e in India per un valore
totale di € 718.385,38 €

Fondi spesi in Myanmar dal partner locale per l’implementazione dei progetti
Voci di costo

Fondi spesi nel 2020

Organizzazione di training per lo staff

190,50 €

Spese di viaggio e trasporti per monitoraggio progetti

16.058,83 €

Risorse umane impiegate sui progetti

143.830,93 €

Spese dirette per attività agricole

7.895,38 €

Spese dirette per progetti di infrastrutturazione idrica

51.588,10 €

Spese dirette per progetti sociali e di educazione

449.699,52 €

Spese dirette per capacity building di organizzazioni locali

865,53 €

Spese amministrative e di gestione del partner locale
Totale

29.739,27 €
699.868,06 €

Fondi spesi in India dal partner locale per l’implementazione del progetto
Voci di costo
Risorse umane impiegate sul progetto
Materiali
Spese amministrative e di gestione del progetto
Totale

Fondi spesi nel 2020
11.081,41 €
6.644,05 €
791,86 €
18.517,32 €
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STAKEHOLDER
I NOSTRI DONOR

Fondazione PIME
Onlus

Fondazione Francesca
Pecorari Onlus

Aid to Church in Need

PIME Detroit

8x1000
Chiesa Cattolica

Aggiungi un posto a
tavola

OBOS

Go Fund Me

Gruppo missionario di Introbio
Parrocchia Sant’Antonio Abate (Introbio, LC)
Parrocchia San Dionigi (Premana, LC)
donatori privati

I NOSTRI PARTNER

House of Dreams

Fondazione don
Carlo Gnocchi
Onlus

Missionarie
dell’Immacolata
Jeevandhan
Charitable Society

Medici per la Pace

Karuna Myanmar, PSIE, CVT, Dual Tech, Diocesi di Keng Tung, Yangon e Taunggyi
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SUPPORTACI
SUPPORTA I NOSTRI PROGETTI
Puoi fare una donazione libera o decidere di sostenere un progetto specifico.
Ogni contributo ha un grande valore e assicura continuità ai nostri progetti.


Puoi fare una donazione con carta di credito o PayPal dal nostro sito internet
www.newhum.org



Puoi fare una donazione tramite bonifico bancario
Banca Consulia
IBAN IT84C0315901600000012121703
Intestato a "Fondazione New Humanity International Onlus"

DONACI IL TUO TEMPO
In Italia cerchiamo volontari che ci diano una
mano in ufficio e nell’organizzazione degli eventi
di raccolta fondi.
Per l’estero cerchiam o volontari con
competenze specifiche a supporto delle nostre
attività.
Se sei interessato, scrivi a info@newhum.org

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

SEGUICI SULLE NOSTRE
PAGINE SOCIAL
New Humanity International
newhumanity92
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Via Monte Rosa 81, 20149 Milano
02 4382 2373 - info@newhum.org

