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Lettera del direttore
Cari amici,
Sono felice di condividere con voi il Bilancio Sociale per l’anno 2021.
Sarò onesto con voi: il 2021 è stato un anno molto difficile. Dopo tutti i problemi dovuti alla diffusione del
Covid 19 il colpo di stato in Myanmar del febbraio 2021 ha reso sempre più tragica la situazione.
Nessuno di noi voleva crederci ma ormai è più di un anno che il paese è tornato sotto dittatura ed è
tuttora dilaniato da una continua guerra civile. I ragazzi non sono ancora potuti tornare a scuola, ormai da
più di due anni, e noi ci siamo dovuti impegnare ancora di più per poter far fronte a tutti i nuovi bisogni
che emergevano nella popolazione.
Molte ONG sono andate via dal paese, a causa dei rischi concreti e della chiusura dei visti sono pochissimi
gli espatriati rimasti nel paese, tra cui i nostri, che continuano il loro lavoro a fianco della popolazione e di
cui siamo estremamente orgogliosi. Il processo di registrazione della nostra ONG in Myanmar, in fase di
rinnovo prima del colpo di stato, è ancora in attesa di una approvazione, ma noi abbiamo continuato a
lavorare per il popolo del Myanmar e abbiamo anzi potenziato il nostro supporto con nuovi progetti e con
una campagna per rispondere all’emergenza. Il lavoro nel settore della disabilità ha conosciuto una
grande espansione e un grande rafforzamento nel corso dell’anno, grazie soprattutto alla collaborazione
con la fondazione don Carlo Gnocchi che ci ha permesso di ampliare la Riabilitazione su Base Comunitaria
anche nella periferia di Yangon e di professionalizzare il nostro staff attraverso training mirati e
l’inserimento di nuove figure. Sempre nella periferia di Yangon abbiamo inoltre avviato un nuovo centro
professionale e si stanno gettando le basi per nuovi interventi.
La risposta di tutti i nostri sostenitori alla campagna di emergenza è stata davvero incredibile e per questo
dobbiamo ringraziare voi: siamo stati testimoni nel corso di quest’anno cosi difficile di tante piccole luci di
speranza, sia nel paese stesso con le tante famiglie che hanno accolto gli sfollati, sia da parte dei nostri
sostenitori che hanno voluto esprimere una solidarietà senza precedenti.
In India abbiamo assistito ad una lenta ripresa, e il progetto ha potuto continuare, seppure con qualche
stop nel corso dell’anno dovuto a nuovi lockdown. Verso la fine dell’anno il nostro programma Navchetan
si è persino potuto estendere in un nuovo slum, Jagathpura, dove da tempo i genitori dei bambini con
disabilità chiedevano il nostro intervento.
Abbiamo anche già programmato delle visite dei nostri coordinatori dall’ufficio centrale sia in India che in
Myanmar, visite che, tra Covid e colpo di stato, non si facevano più dalla fine del 2019.
E’ quindi con grande piacere che vi presento il Bilancio Sociale dell’anno 2021: 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, in periodi così
complicati.
Ormai siamo certi 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 ogni 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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METODOLOGIA
Questo bilancio sociale si riferisce all’annualità solare 2021.
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
2021 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
2021 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 2021, 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.

Bilancio Sociale 2021 - 4

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.
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MISSION
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di cooperazione
tra i popoli impegnandosi a promuovere 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 2021 risulta così composto:


Brambillasca Ferruccio – presidente



Cattaneo Massimo



Circosta Matteo



Colombo Guglielmo



Manenti Raffaele

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



Sabu Joseph

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

INDIA

Fondazione New Humanity International ha
sede legale a Monza e una sede operativa a
Milano, in via Monte Rosa 81.

New Humanity lavora in India, nella città di
Jaipur, attraverso il partner locale Jeevandan
Charitable Society, ONG locale.

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

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 1.390.004.000
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: 25,6%
Indice 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 2022.
New Humanity Myanmar ha 3 uffici in Myanmar, nelle città di Yangon, Taunggyi e
Kyaing Tong, e nel 2021 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 2021
DISABILITÀ


Riabilitazione su base comunitaria



Navchetan



Sostegno a centri per persone con disabilità

EDUCAZIONE


Sostegno a centri e scuole



Education for All



Dayamit Community College

INCLUSIONE SOCIALE


House of Dreams



Nghet Awe San

SVILUPPO RURALE


Agricoltura Sostenibile e Riforestazione



Acqua e Sanità

EMERGENZA


Food for Myanmar
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RIABILITAZIONE SU BASE
COMUNITARIA
TAUNGGYI: villaggi rurali nel tratto di Nan Haung e Kon Long
KENG TUNG: villaggi rurali nel tratto di Loi Mwe
YANGON: distretto di Dala

Questo progetto mira alla riabilitazione e all’inclusione
63 persone disabili e le
sociale dei bambini con disabilità nelle zone rurali. E’
loro famiglie supportati
partito nel 2005 a Taunggyi e dal 2014 siamo operativi
a domicilio
anche nella zona di Kyaing Tong, dove abbiamo finalmente
avuto l’autorizzazione da parte delle autorità locali per Incontri di sensibilizzazione e
costruire un centro di riabilitazione nel corso del 2022. Nel prevenzione per 1.088 persone
corso del 2021 si sono gettate inoltre le basi per avviare la
Training professionali per
RBC anche nella periferia di Yangon, nel distretto di Dala.
268 famigliari
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 e riabilitazione 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.
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La storia di Maung Htoo

Mi chiamo Maung Htoo e ho 18 anni. Sono un
ragazzo affetto da piede equino. La mia famiglia
è formata da 5 persone: oltre a me ho 3 fratelli
e mio padre. Veniamo dal villaggio Ban Kan, nel
tratto di villaggi Kon Lon nella provincial di
Taunggyi.
Prima del 2018 la nostra vita era molto
semplice, aiutavo mia mamma nelle faccende
domestiche e mio fratello maggiore faceva lavori
occasionali, io mi prendevo anche cura dei miei
fratellini. Mio padre lavorava nella foresta, molto
lontano, e passava solo pochi giorni all’anno con
noi. Sono l’unico figlio con disabilità.
New Humanity ci ha sempre fornito cibo e altri
beni di prima necessità, oltre che incontri di
educazione speciale. Mia mamma è sempre
stata molto grata di ricevere una tale assistenza
in quanto non avevamo entrate regolari e
facevamo fatica a vivere con dignità.
Mia mamma è morta alla fine del 2018 a causa di un tumore al seno e la nostra
famiglia ha sofferto moltissimo la sua assenza. Mio padre ha iniziato a bere e non si è più
preso cura di noi, mio fratello maggiore è andato a lavorare sul confine della Thailandia e ci
invia ogni tanto dei soldi. In aggiunta a tutto ciò dovevamo anche gestire il trauma del mio
fratellino di 4 anni che ha visto morire sua madre davanti ai suoi occhi.
Quando mia mamma ci ha lasciati io non ero in grado di occuparmi delle faccende
domestiche e di prendermi anche cura dei miei fratellini, nel 2019 New Humanity ci ha quindi
accolti in alcuni ostelli prendendosi cura di noi con cibo, vestiti, beni di prima necessità e, la
cosa più importante, l’educazione. Siamo stati portati tutti al centro Brother Felice per poter
continuare la nostra educazione. Dopo qualche mese il nostro fratellino più piccolo fu trasferito
in un altro centro nella città vicina, Taunggyi, perchè aveva bisogno di un aiuto specializzato
da parte di uno psicologo per superare il suo trauma. Abbiamo comunque continuato a vederci
frequentemente ed eravamo contenti di poter stare in un ambiente tranquillo e protetto. Non
riesco davvero a immaginare cosa sarebbe stato di noi se fossimo rimasti a vivere nel
villaggio… nostro papà viene a trovarci una o due volte all’anno.
Da febbraio 2020 le scuole sono chiuse e non
abbiamo potuto proseguire i nostri studi. Siamo rimasti
tutti nei centri studiando ognuno per conto proprio. Io
ho 18 anni e sono passati due anni da quando ho
dovuto rinunciare alla scuola. A settembre 2021 New
Humanity mi ha dato l’opportunità d partecipare ad un
training di riparazione di motorini, lo sto ancora
frequentando e mi piace molto. Per il mio futuro spero
di rientrare al villaggio e aprire un’officina di riparazioni
di motorini.
Mi sento davvero grato per questa opportunità
e ringrazio New Humanity per tutto il suo supporto.
Penso che mia madre sarebbe molto fiera di vedere i
progressi che ho fatto nella mia vita.
Grazie New Humanity!
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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.

40

Bambini con disabilità

3
Gruppi di mutuo aiuto

50
Famiglie coinvolte

Nel corso del 2021 il progetto è riuscito ad ampliarsi in un altro slum della città di Jaipur, a
Jagathpura, dove il nostro staff ha condotto una prima valutazione dei casi e ha avviato le visite a
domicilio verso la fine dell’anno. A inizio anno il centro Navchetan si è inoltre dotato di un nuovo
pulmino per il trasporto dei bambini.
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La storia di Shubham

Io sono Shubham e sono nato 9 anni fa, nello slum di Jawahar Nagar a Jaipur, in India.
Mi hanno chiamato Shubham, che vuol dire “buona fortuna!”. Sono il primo figlio dei miei genitori e mia madre purtroppo è caduta da una scala all’ottavo mese di gravidanza.
Dopo un parto difficile sono nato che pesavo solo 1,5 kg, ho
pianto molto tardi e non riuscivo a nutrirmi nei primi mesi di
vita. All’età di sei mesi mi è stato diagnosticato un ritardo
fisico e mentale e i dottori hanno comunicato ai miei genitori che non sarei mai stato in grado
di parlare o di camminare. Questa
notizia è stata come un fulmine
nel cuore dei miei, accolta come
una vera e propria disgrazia.

Quando a gennaio 2018 sono venuti a visitarmi da Nvachetan per la
prima volta, io ero un vegetale, dipendevo del tutto dall’accudimento di mia mamma. Avevo sei anni ma non riuscivo a stare seduto né
ad aprire le mani per afferrare gli oggetti, ero solo in grado di osservare in un’unica direzione e rimanevo sdraiato tutto il giorno con le
gambe e le braccia intrecciate.
Dopo una prima valutazione la fisioterapista
ha comunicato ai miei genitori che avrei
potuto pian piano acquisire nuove abilità e
iniziare a muovermi un po’. Mia mamma non poteva crederci e ha fatto di tutto per aiutarmi, era davvero interessata e motivata e quindi mi ha portato regolarmente al centro, oltre che dedicare molto tempo a casa per gli esercizi che le venivano insegnati dalla fisioterapista e poi svolti nell’ambiente domestico
con i miei due fratellini.
Oggi, tre anni dopo, sono in grado di provvedere ai miei bisogni personali da solo. Mi alzo dal letto, mi lavo i denti e la faccia e mi pettino
guardandomi nello specchio. Riesco a stare
seduto senza supporto, a stare in piedi con
degli ausilii, a identificare persone e colori,
afferrare un bicchiere e bere autonomamente, sollevare le cose, tenere una penna e scrivere lettere e numeri. Sono perfino in grado di muovermi autonomamente con un
triciclo o carponi senza supporto. Riesco a fare le scale con un ausilio. Mi sono stati forniti dal programma , nel corso degli anni, diversi
ausili, come una carrozzina e un deambulatore.
Grazie allo staff di Navchetan ho potuto sistemare tutti i miei documenti e ricevere il riconoscimento a livello statale, quindi ora ricevo
i sussidi pubblici previsti per le persone con disabilità, e in questo
modo contribuisco persino all’economia famigliare.
Con tutti i miglioramenti che ho ottenuto in soli tre anni continuo a
ripetere a mia mamma che da grande provvederò io a lei!
Mia mamma ha inoltre iniziato a lavorare presso il centro, come
assistente, aiutando nella preparazione dei pasti e nel trasporto dei
bambini.
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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 e Naung Khan Leper Colony
YANGON: Disabled Care Center e School for Disabled Children

5 CENTRI a cui abbiamo fornito
cibo

cure sanitarie

medicinali

per un TOTALE di...

429

persone con disabilità
supportate

50

bambini che hanno ricevuto
sedute di fisioterapia

12

ausili distribuiti

5

training per lo staff
organizzati
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La storia di Khin
Mi chiamo Khin Hlaing Moe, ho 6 anni e sono una bimba cieca. Ho
una sorella gemella e un fratellino più piccolo. Viveo nel villaggio di
Yay Tha Pyay, nel
tratto di villaggi di Nan
Haung, con I miei
genitori fino a qualche
mese fa. Adesso vivo
nel centro di Phayar
Phyu con la mia
gemella.

Il
mio
primo
incontro con New Humanity è avvenuto all’età di 4 anni, ho
ricevuto tanto support da loro, come un nuovo impianto idrico,
pacchi alimentary mensili, sessioni di educazione special e
terapia occupazionale, visite mediche e formazione igenico
sanitaria per la mia famiglia.
Siccome la mia famiglia non riusciva più a prendersi cura di
noi, siamo stati mandati in questo nuovo centro qualche mese
fa.

Qui ho incontrato tanti nuovi amici che giocano
e imparano con me e non fanno caso alla mia
diversità, gli assistenti del centro si prendono
cura di noi affettuosamente e lo staff di New
Humanity ci visita regolarmente.
Dal mese prossimo inizierò a studiare il Braille
con un insegnante special (è cieco, proprio
come me!) grazie al support di New Humanity.
Sono davvero eccitata all’idea di imparare nuove
cose e di costruirmi il mio futuro!
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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.

Abbiamo sostenuto

25

Per un totale di

3

4

OSTELLI /

SCUOLE

SCUOLE

ORFANOTROFI

MONASTICHE

COMUNITARIE

1.387
MINORI

KENG TUNG

TAUNGGYI
YANGON
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La storia di Sandar
Mi chiamo Sandar Htwe e ho 20 anni. Da quando
avevo un anno mio padre ha lasciato mia madre e ho
vissuto con lei.
A dieci anni sono arrivata all’orfanotrofio di Daw Gyi
Daw Nge nella provincial di Taunggyi, ci sono arrivata
perchè mia madre non riusciva più a prendersi cura di
me a causa della sua salute.

Durante la mia permanenza al centro ho potuto
frequentare la scuola fino al diploma, dopo il
diploma ho frequentato un corso di
infermieristica e sto attualmente lavorando
all’ospedale nel reparto di maternità e
neonatale.

Dall’altro lato continuo a prendermi cura dei
bambini e degli anziani ospitati presso il
centro che mi ha accolta.

Per questi motivi devo davvero ringraziare per tutto il support ricevuto nel centro per la mia
educazione, specialmente grazie a New Humanity per tutto il support che mi ha dato in questi
anni!
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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 NH negli
scorsi anni che
continuiamo a supportare

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

NAUNG CHO

KENG TUNG

HO NAR
NAUNG LENG

Per un totale di

70
bambini in età prescolare
raggiunti
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DAYAMIT COMMUNITY COLLEGE
Questo progetto, avviato nel 2021, si pone l’obiettivo di sostenere i giovani residenti a Dala,
quartiere periferico della città di Yangon, nel loro percorso formativo ed educativo: per questo
motivo, dopo un primo studio di fattibilità effettuato ad Aprile 2021, è stato aperto un centro,
che ospita attività didattiche e professionalizzanti. I ragazzi qui possono frequentare corsi
di diverse materie con insegnanti a disposizione, iscriversi a vocational training per migliorare la
propria preparazione professionale ma anche ricevere supporto per la scrittura del cv o per
svolgere un periodo di stage a fine corso, presso un’azienda locale.
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65
8
YANGON

Ragazzi che hanno
frequentato i corsi

Corsi erogati

8

Tirocini organizzati
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HOUSE OF DREAMS
Il progetto è partito nel 2017 a Taunggyi con l’intento di affrontare il problema dell’abuso di droghe e altre sostanze nello
Shan State, si articola in 3 componenti:

1

TAUNGGYI

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.

13 studenti
alla School of Counseling
Taunggyi Bullettin of Clinical
Psychology, 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
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2

Percorso di prevenzione delle
dipendenze

PREVENZIONE

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.

23 villaggi
570 ragazzi

Percorso di educazione emotiva

3 village tract

8 settimane ciascuno

600 ragazzi fra i 14 e i 16 anni

1 gruppo ospitato
32 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

YANGON

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:
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517

ragazzi residenti

20
operatori
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AGRICOLTURA SOSTENIBILE
E RIFORESTAZIONE
TAUNGGYI
KENG TUNG

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 gruppi di “Preservazione forestale” nei
villaggi.

10.900 piantine distribuite

18 training

667 agricoltori formati

32 villaggi
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La storia di U Sai

Mi chiamo U Sai Khun, vivo nel villaggio di Kyeik Khaung, nel
tratto di villaggi di Yang Kha, nella provincia di Kyaing Tong. Io
sono di etnia Wa e ho 57 anni. Mia moglie è di etnia mista
Lahu e Wa, abbiamo 6 figli: 4 maschi e 2 femmine. Di questi 4
sono sposati e vivono con la loro famiglia.
New Humanity è arrivata nel nostro villaggio nel 2018 per
fornire training agricoli. Li ho contattati per dire che avevo
alcuni acri di terra a disposizione, in cui abbiamo sempre
coltivato solo mais e allevato polli o maiali. Loro ci hanno
proposto di piantare altri tipi di coltivazioni.
New Humanity ha quindi visitato la nostra terra, dopo i primi
training agricoli, e ha deciso di sceglierla come fattoria modello
per le persone del tratto di villaggi di Yang Kha, sviluppando
sul nostro terreno tecniche moderne di agricoltura e
permettendoci così di aumentare le entrate a lungo termine.

Io fino ad allora coltivavo solo 2 acri di terra per via
dell’erosione del suolo, New Humanity mi ha
introdotto alle nuove tecniche di terrazzamento e
sono quindi riuscito ad aggiungere un altro acre di
terra alle mie coltivazioni.
Nel corso del 2021 siamo riusciti a raggiungere 4
acri di terre coltivate, New Humanity ci ha aiutato
anche per il sistema di irrigazione e ci ha insegnato
quali coltivazioni sono le migliori per la nostra zona.
Ad oggi la mia fattoria ha prodotto 5000 piante da
the, più di 100 piante di macadamia e molti alberi di
avocado, con un grande aumento delle nostre
entrate.
Come piante stagionali piantiamo ancora il mais tra una
coltivazione e l’altra delle altre coltivazioni e sfruttiamo
così molto di più il nostro terreno.
Coltiviamo anche verdure stagionali, come cavoli,
melanzane, patate e legumi.
Grazie a New Humanity molti hanno seguito il nostro
esempio e molte altre famiglie hanno introdotto la
coltivazione di the, macadamia e altri vegetali.
Grazie a New Humanity Myanmar!
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ACQUA E SANITÀ
TAUNGGYI

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.
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La storia di Maung
Mi chiamo Maung Saung e ho 11 anni. Quando ne avevo solo 3 mi
sono ferito all’occhio e da allora vedo solo dall’occhio destroy.
Adesso frequent la classe quinta del mio villagio, Lonekay. Vivo con
mia nonna e mia zia. Mia zia andava tutti I giorni a prendere l’acqua
alla sogente natural di Nanhaung Mwetaw, lontanissima da casa. Ci
metteva tanto tempo e non ho mai potuto aiutarla per via della
distanza.

Nel corso del 2021 è stato implementato un
progetto di acqua nel mio villaggio, mia zia
mi ha detto che New Humanity ci avrebbe
aiutato ad aver accesso all’acqua più
facilmente. Il serbatoio d’acqua del progetto
si trova proprio di fronte alla mia casa e ora
posso finalmente aiutare mia zia a prendere
l’acqua.
Mia zia dice “Grazie a New Humanity abbiamo ora accesso all’acqua in ogni momento e non
abbiamo più problem durante l’estate come succedeva prima!”

Ci sono vicino a casa nostra 60
pannelli solari che sono così grandi
rispetto a quello che usiamo
normalmente per la luce! Mi ha
davvero stupito la dimensione e il
numero dei pannelli necessary per
fare arrivare l’acqua fino a noi…
sono davvero contento di avere
finalmente l’acqua vicina e di poter
aiutare mia zia.
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FOOD FOR MYANMAR
In seguito al colpo di stato in Myanmar dello scorso febbraio 2021, NHI ha avviato una
campagna per rispondere all’emergenza, soprattutto per la distribuzione di viveri e beni
di prima necessità alla popolazione rimasta senza lavoro e senza cibo per via della
disobbedienza civile dapprima e dei conflitti civili andatisi a creare nel corso dell’anno.
La campagna ha avuto un enorme successo permettendo di aiutare un grandissimo numero di
persone.

36.980 € spesi per le distribuzioni
3.477 persone supportate

KENG

TAUNGGYI
YANGON
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Una lettera dagli sfollati

Ciao ragazzi,
quanto sto per scrivere potrebbe essere una storia o una lettera. Credo che già sappiate cosa
sto per scrivere, e cioè, sto per raccontarvi la mia vita. A dire il vero, mi piace scrivere storie.
Ma le storie non vengono fuori quando provo a scrivere. Non sono sicura se questa sarà una
storia.
Il protagonista di questa storia non si sentì sotto shock quando venne a sapere del colpo di
Stato. Semplicemente cambiò il profilo Facebook perché tutti lo avevano fatto. Una settimana
più tardi, quando la gente iniziò lo sciopero generale e a boicottare il regime militare, iniziò a
capire un po’ di più quanto stava accadendo. Si unì allo sciopero solo per vedere la folla. Si
sentiva come se il suo Paese e la sua gente stessero gradualmente perdendo la propria libertà,
giorno dopo giorno. Si arrabbiava quando sentiva il suono delle granate e dei lacrimogeni
contro la gente che protestava. Iniziò a chiedersi perché i militari usavano armi così pesanti
contro manifestanti pacifici. Sentiva il sangue che gli bolliva nelle vene e si unì alle proteste
ogni giorno. All’inizio era stanco, ma dopo si sentì molto felice di unirsi alla protesta.
Iniziava le sue giornate protestando contro il colpo di Stato. Si univa alle manifestazione con
tutta la sua voce. Si arrabbiò molto quando la polizia uccise manifestanti pacifici. Le proteste
nel suo quartiere erano organizzate bene, erano tutti uniti. Gli abitanti del quartiere li
aiutavano a nascondersi quando c’erano le incursioni della polizia per fermare la protesta.
Quando la polizia andava via, tornavano a protestare.
Un giorno, la polizia e i soldati, armati, si piazzarono davanti a lui e alla folla imponendo di
tornare a casa. All’inizio non era spaventato, ma iniziò a preoccuparsi quando la polizia
cominciò a detonare alcune granate e a sparare sulla folla con proiettili di gomma. Sua madre
gli diede un casco quando gli uomini della protesta urlarono di andare avanti. Era sul punto di
piangere.
Una granata esplose vicino a lui, ma fu in grado di evitarla.
Adesso, pensare al tempo delle proteste pacifiche è buffo. E’ passato un anno dal colpo di
Stato.
Quante volte ha già sentito il rumore di armi e bombe? Quante volte gli aerei da guerra sono
arrivati al suo Stato (lo Stato Kariano) e lanciato bombe? Un tempo, era spaventato dai
proiettili di gomma, adesso non ha paura neanche davanti alle munizioni vere. Tutta la gente
della nazione prova gli stessi sentimenti.
La gente è solo spaventata di perdere la propria felicità. Gli eroi del nostro Paese hanno detto:
“Per favore, dateci le armi perché le nostre vite sono a rischio”. E’ una cosa triste da sentire.
Mi chiedo perché queste cose stanno succedendo alla mia nazione.
Ma sono sicura che alla fine il popolo vincerà.
E’ passato più di un anno e stiamo ancora resistendo contro i militari. Non ci arrendiamo anche
se non abbiamo le armi per difenderci.
Tuttavia, sono sicura che nel mio Paese tornerà la pace. Vivremo in una nazione dove non ci
sarà bisogno di persone che sacrificano la propria vita, dove non ci sarà bisogno di piangere,
dove non dovremo aver paura. Ci abbiamo provato così tanto, tutti assieme. Stiamo ancora
facendo del nostro meglio, nonostante sia molto difficile.
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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 31.12.2021
Attivo

Passivo

A) Quote associative o apporti ancora dovuti

-

A) Patrimonio netto

299.736,39

Fondo di dotazione dell'ente
B) Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
C) Attivo circolante
Crediti

70.971,00
988,91
69.982,09
329.856,82

70.000,00

Patrimonio vincolato

196.751,85

Patrimonio libero

24.499,07

Avanzo/disavanzo di esercizio

8.485,47

B) Fondi per rischi ed oneri

-

92.839,88

Disponibilità liquide
D) Ratei e risconti attivi
Ratei attivi

237.016,94
1.492,09
150,08

Risconti attivi

1.342,01

C) Fondo per Trattamento di Fine Rapporto
D) Debiti

92.434,54

Debiti per erogazioni liberali condizionate
Debiti verso fornitori

643,59

Debiti verso istituti di previdenza

2.112,96

Debiti verso dipendenti e collaboratori

2.063,66

E) Ratei e risconti passivi

402.319,91

85.416,42
2.197,91

Debiti tributari

Totale attivo

5.725,88

4.423,10

Ratei passivi

3.024,69

Fatture a ricevere

1.398,41

Totale passivo

402.319,91
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BILANCIO DI ESERCIZIO 2021
SEZIONE ONERI E PROVENTI
Costi e oneri

Proventi e ricavi

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

2021

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

2021

Materie prime, sussidiarie, di consumo edi merci

-

Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

-

Servizi

-

Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

-

Godimento beni di terzi

-

Erogazioni liberali

68.091,96

Personale

36.650,08

Proventi del 5 per mille

-

Ammortamenti

329,63

Contributi da soggetti privati

165.131,94

Accantonamenti per rischi ed oneri

-

Oneri diversi di gestione

228.544,72

Rimanenze iniziali

-

Totale Oneri da attività di interesse generale

265.524,43

B) Costi e oneri da attività diverse

Totale proventi da attività di interesse generale 233.223,90
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

2021

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

2021

Servizi

146,00

Proventi da attività di raccolta fondi abituali

-

Oneri diversi di gestione

255,00

Proventi da attività di raccolta fondi occasionali

525,00

Oneri per raccolte fondi occasionali

124,00

Altri ricavi, vendite e proventi

-

Totale Oneri da attività di raccolta fondi

525,00

Totale proventi da attività di raccolta fondi

525,00

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

2021

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

2021

Perdite su cambi

14,50

Da rapporti bancari

-

Su rapporti bancari

307,82

Da altri investimenti finanziari

808,85

Su prestiti

-

Da patrimonio edilizio

-

Da patrimonio edilizio
Totale Oneri da attività finanziarie e patrimoniali

-

Totale Proventi da attività finanziarie e patrimoniali

808,85

322,32

E) Ricavi, rendite e proventi da attività di supporto generale

E) Costi e oneri da attività di supporto generale
Materie prime, sussidiarie, di consumo edi merci

101,86

Erogazioni liberali

-

Servizi

15.708,43

Altri ricavi, rendite e proventi

80.624,14

Godimento beni di terzi

224,32

Personale

23.938,94

Ammortamenti

-

Accantonamenti per rischi ed oneri

-

Oneri diversi di gestione

351,12

Totale Oneri da attività di supporto generale

40.324,67

Totale Proventi da attività di supporto generale 80.624,14

Totale Oneri e costi

306.696,42

Totale Proventi e ricavi

315.181,89

Avanzo/disavanzo di esercizio

8.485,47
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BILANCIO DI ESERCIZIO 2021
DETTAGLIO PROVENTI
Il bilancio chiuso al 31/12/2021 della Fondazione evidenzia un risultato gestionale di Euro
8.485,47.
Di seguito si fornisce il dettaglio sulle donazioni ricevute a favore dei progetti, nello specifico le
voci “Erogazioni liberali” e “Contributi da soggetti privati”

EROGAZIONI LIBERALI
Donazioni da privati (persone singole e gruppi parrocchiali)

IMPORTO
60.914,77 €

Donazioni da fondazioni private

5.287,19 €

Donazioni da Onlus

1.890,00 €

TOTALE

CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI

68.091,96 €

IMPORTO

Da Fondazione PIME per progetto Acqua in Myanmar

52.582,46 €

Da Fondazione PIME per progetto riformatorio in Myanmar

60.442,95 €

Da CEI per progetto House of Dreams in Myanmar

36.000,00 €

Da FAI per progetto Navchetan in India

16.106,53 €

TOTALE

165.131,94 €
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FONDI SPESI PER PROGETTI
Lo staff di Fondazione New Humanity nel 2021 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 2021 sono stati implementati progetti in Myanmar e in India per un valore
totale di € 595.508,60

Fondi spesi in Myanmar e in India dai partner locali per ambito di intervento

Emergenza
6%

Sviluppo
rurale
17%
Inclusione
sociale
18%

Disabilità
18%

Educazione
41%
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STAKEHOLDERS
I NOSTRI DONOR

Fondazione PIME Onlus

8x1000
Chiesa Cattolica

Fondazione Francesca
Pecorari Onlus

Amici delle
missionarie
dell’Immacolata

Aid to Church in Need

PIME Detroit

Aggiungi un
posto a tavola

OBOS

Fondation Assistance
Internationale

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
Medici per la Pace
dell’Immacolata
Jeevandhan
Charitable Society

Socio FOCSIV

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 cerchiamo 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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