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CHI
SIAMO
Cari amici e amiche:
Nello scorso anno, alcuni
membri del nostro Consiglio
hanno potuto visitare tutti i
progetti a Mumbai, Dakar e
Barcellona e nel momento
di editare questa memoria
avremo visitato anche quelli
di Medellín, in Colombia.
L’assegnazione per i progetti di PROINFANTS in
questo primo anno è stata di 76.724 €, (rappresentando
l’86% delle nostre entrate) che testimonia un livello
elevato di impegno con gli 800 bambini e bambine
beneficiari. Ci siamo posti il gran obiettivo di superare
i 1.000 beneficiari nel 2016.
La situazione delle barraccopoli di queste quattro
grandi città, ha un aspetto simile, perché il grande
cambio urbano e il fenomeno della migrazione
inarrestabile del mondo rurale verso le cittá in cerca
di una vita migliore, ha gli stessi effetti devastanti sui
bambini e bambine che si spostano insieme alle loro
rispettive famiglie.

PROiNFANTS è un’organizzazione non governativa per
lo sviluppo, legalmente costituita come associazione
senz’animo di lucro, accreditata annualmente e
dichiarata d’Utilità Pubblica, che conta su più di 15 anni
di esperienza di due associazioni che si sono unite il
1 gennaio 2015.

MISSIONE, VISIONE E VALORI

La nostra missione, condivisa con le nostre controparti
in ogni zona, consiste nella copertura delle esigenze
fondamentali dei bambini e degli adolescenti,
fornendo loro gli strumenti necessari alla crescita
personale, intellettuale e professionale. Crediamo che
l’istruzione sia l’unico strumento che permetterà loro
di uscire dal circolo vizioso della povertà e reinserirsi
nella società come membri a pieno titolo.

Le infrastrutture e i servizi di base “di accoglienza”
per queste famiglie sono precari e in molte occasione
inesistenti e solo attraverso una consapevolezza
globale si potrà facilitare il passaggio familiare dalla
povertà rurale endemica alle città che concentrano i
nuovi posti di lavoro e creano le condizioni per poter
distribuire il progresso tra i nuovi abitanti urbani che
cercano così prima di tutto di sopravvivere e, in
seguito, di beneficiarsi dei frutti della crescita.
Il futuro appartiene a questi ragazzi e ragazze emigrati
e la nostra visione in PROiNFANTS mira a fornire una
testimonianza universale che è possibile contribuire
alla loro sopravvivenza e sviluppo personale e che,
attraverso l’istruzione come strumento fondamentale,
possono diventare attori a pieno diritto nella nuova
società del XXI secolo.
Spero che nel frattempo, questa memoria sia di Vostro
gradimento e possa contribuire a diffondere alcune
performance di cui orgogliosamente Vi potrete sentire
protagonisti. Con il più grande affetto e riconoscimento,

Medellín (Colombia)
Juan A. Pons-Serés
Presidente di PROiNFANTS
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• Popolazione: 2.464.322 abitanti
• Tasso di iscrizione scolastica: 76,68%
• Tasso di denutrizione infantile: 12,25%

DOVE
SIAMO

Sviluppiamo tutti i progetti con presenza
e supervisione personale sul terreno

COSA FACCIAMO

Lavoriamo in attività e progetti di cooperazione tramite
controparti locali in 4 continenti.

VALORI

I nostri valori sono la coerenza, trasparenza, impegno
e solidarietá.

PROiNFANTS promuove, finanzia e controlla progetti
rivolti a bambini e adolescenti a rischio di esclusione
in sobborghi urbani e quartieri con elevati indici
di povertà. Con tali progetti diamo appoggio a piú di
1000 benificiari.

Barcellona “Nou Barris” (Spagna)
• Popolazione: 165.718 abitanti (13,1% da 0-14 anni)
• Indice di povertá rispetto al livello medio della cittá
di Barcellona: 51%
• Tasso di disoccupazione nel distretto: 22,3%
• Indice di sfratto piú alto di Barcellona

Mumbai (India)
•
•
•
•

Popolazione: 21.255.000 abitanti
Tasso di scolarizzazione (India): 76,30%
Tasso di denutrizione infantile> 1.400.000
Speranza di vita alla nascita: 66,20%

Dakar (Senegal)
• Popolazione: 2.476.400 abitanti
• Tasso di scolarizzazione: 69%
• Tasso di denutrizione infantile: 17%
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LA INFANZIA
DEL SECOLO
XXI

Il secolo XXI è la nostra opportunitá per convertire
l’ultima migrazione verso la città in una forza di
progresso che possa portare alla fine della povertà

PROiNFANTS è un’ONG del secolo XXI impegnata
con l’infanzia e basata su una rigorosa comprensione
e divulgazione del fenomeno urbano e migratorio;
mira a fornire soluzioni contro l’esclusione infantile,
su piccola scala, in 4 città di quattro continenti.
PROiNFANTS, dalle sue origini nell’anno 2000, ha
posto il suo sguardo e attenzione al mondo infantile
piú emarginato delle baraccopoli urbane della città
di Mumbai.
Lì, con i “Bambini di strada” delle baraccopoli indiane,
PROiNFANTS ha conosciuto ed ha acquisito una grande
esperienza in progetti infantili collegati e relazionati
ad un movimento sociologico trascendentale d’inizio
secolo XXI, qual’ è la trasformazione definitiva
delle società umane e il passaggio dall’ambito rurale
all’urbano.
Arriveremo alla fine di questo secolo, essendo una
specie completamente urbana. Costituiranno l’ultimo
movimento della popolazione di questa portata e
proporzioni; e, infatti, i cambiamenti che saranno
introdotti nella vita delle famiglie, che da grandi
famiglie agricole diventeranno piccole famiglie urbane,
metteranno un punto finale a uno dei temi capitali
della storia dell’uomo: la continua crescita della
popolazione.
Nel 1950, 309 milioni di persone vivevano nelle città del
mondo sviluppato e nel 2030 saranno 3.900 milioni.
Nel 2008, esattamente la metà della popolazione
mondiale (6.700 milioni) viveva nei villaggi, la maggior
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parte in Africa ed Asia ed era inclusa la maggior parte
dei 1.000 milioni di persone più povere, dove le loro
famiglie sussistono con meno di 1 $ al giorno.
Però la situazione sta cambiando rapidamente. Tra il
2007 e il 2050, le cittá del mondo assorbiranno 3.100
milioni di persone. La popolazione del campo finirà
di crescere intorno al 2019 e nel 2050 si sarà ridotta di
600 milioni di persone in conseguenza della migrazione
verso le cittá.
Il secolo XXI rappresenta la nostra opportunità per
convertire l’ultima migrazione in una forza di progresso
di larga durata che possa portare alla fine della povertà
in un’economia più sostenibile e in una vita rurale meno
brutale. E funzionerà solo se finiremo di ignorare questi
scomode barraccopoli delle periferie delle nostre città.
PROINFANTS, in tutti i suoi interventi precisamente
nelle “cittá di arrivo” dei sobborghi di Mumbai, Dakar,
Medellín e Barcellona, vuole appoggiare questi cambi
favorendo interventi e progetti infantili di associazioni
locali che ha omologato negli anni e che accreditano
con tanta efficienza la nostra missione e i nostri valori.
Da PROINFANTS vogliamo fornire una testimonianza
attraverso la quale, comprendendo il fenomeno nel suo
senso più ampio, sono possibili soluzioni per inserire
la popolazione infantile nella società del futuro con
pienezza di diritti e pari opportunità.
Fonte:
Doug Saunders: Ciudad de llegada. La última migración y el mundo
del futuro, Penguin Random House Grupo Editorial, S.A., 2014.

CON CHI
LAVORIAMO

Sisters of Charity- St. Anne (Mumbai, India)
PROINFANTS collabora dal 2006 con la residenza infantile femminile Ankur, que appartiene alle suore di carità di St. Anne. Questo residence
è un centro modello situato a Thane, nella periferia di
Mumbai. Esso accoglie più di 200 bambine di strada, la
maggior parte orfane, indipendentemente dalla religione,
casta o comunità e fornisce loro educazione, assistenza
sanitaria e tutto quello che é necessario per il loro sviluppo integrale. Attraverso Ankur, PROINFANTS promuove
programmi di nutrizione e di scolarizzazione, un ambulatorio mobile e finanzia in esclusiva la residenza infantile
maschile di Dilkush nel villaggio vicino di Gorai.
Macarism Group (Mumbai, India)
PROINFANTS, dal 2009, finanzia e gestisce,
attraverso l’istituzione sociale Macarism
Group diretta dal nostro collaboratore Macario
Fernandes, due programmi di borse di studio destinate
a ragazzi e ragazze con potere acquisitivo nullo, delle
barraccopoli di Jogeshwari e Andheri nel quartiere
Andheri Est di Mumbai.
Ashadeep Association (Mumbai, India)

Ashadeep Association è un’organizzazione
caritatevole che, dal 1976, lavora nella
periferia ovest di Mumbai per migliorare
la vita di orfani, figli di genitori single, bambini con
disabilità e vedove che versano in situazioni di
particolare svantaggio e bisogno. Opera attraverso
7 centri diurni dove bambini e bambine ricevono cibo,
educazione e abbigliamento, ma senza separarli dal
loro intorno familiare. PROINFANTS finanzia, nel suo
centro della baraccopoli di Dindoshi, un ambulatorio
fisso, un laboratorio di taglio e sartoria e un programma
di supporto integrale per figli di vedove.
Mumbai Cheshire Home (Mumbai, India)
PROINFANTS, dal 2011, collabora con
l’accreditata associazione locale Mumbai
Cheshire Home dedicata all’ attenzione di bambini
e bambine con disabilità fisiche e mentali in varie
baraccopoli a est di Andheri. Insieme a questa,
promuoviamo programmi annuali di riabilitazione e
ultimamente anche progetti di chirurgia ricostruttiva
per bambini disabili.

Éducation Solidaire (Dakar, Senegal)
L’Association Éducation Solidaire
sostiene diversi progetti educativi che
possono portare benefici alle persone piú svantaggiate
all’interno di scuole materne primarie e secondarie,
centri di formazione professionale, residenze di
studenti e crea progetti educativi per il tempo libero.
Opera in tre aree geografiche del Senegal ed in
ogni corso assiste a più di 2.000 bambini e giovani.
PROINFANTS, dal 2012, fornisce supporto per diversi
programmi di borse di studio di scuola primaria e opere
civili presso la scuola del comune di Thiaroye nel
quartiere di Pikine (Dakar).
Fundación Educativa Calasanz (Medellín,
Colombia)
La Fundación Educativa Calasanz è
un’organizzazione colombiana collegata
all’opera sociale della Scuola Pia, di carattere privato
e senza scopo di lucro, che supporta l’ educazione
integrale di bambini, bambine e adolescenti, soprattutto
dei settori emarginati della popolazione, attraverso
diverse opere e progetti in Colombia, in particolare a
Medellín dove PROINFANTS promuove dal 2008 due
progetti nel comune 13 di Alto de la Virgen.
Associazione Petit Sol (Barcellona, Spagna)
Il distretto di Nou Barris di Barcellona
ha un’intensa attività associativa.
L’associazione Petit Sol è nata intorno al
progetto dello stesso nome per i bambini e le famiglie
di Ciutat Meridiana, uno dei quartieri con tassi di
disoccupazione e povertà fra i più alti della città.
Dal 2013, cofinanziamo un progetto di nutrizione per
neonati da 0 a 3 anni.
La Indomable (Barcellona, Spagna)
L’associazione La Indomable si é messa in
evidenza per il suo impegno permanente
con l’infanzia emarginata di Ciutat
Meridiana nel distretto di Nou Barris e organizza, tra
le altre attività, una Colonia estiva destinata a bambini
dai 3 ai 12 anni che, durante il mese di agosto, possono
sfruttare un programma di attività educative e di tempo
libero. PROINFANTS finanzia il programma completo di
nutrizione della Colonia.
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A CHI
APPOGGIAMO
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+ di

ACCOGLIENZA

% Beneficiari per Paese
65,10% India
20,92% Senegal
7,86% Spagna
6,12% Colombia

EDUCAZIONE

50 beneficiari Centro diurno per bambini e bambine
dei quartieri di Alto de la Virgen. Medellín (COLOMBIA)

32 beneficiari Laboratorio di taglio e sartoria

54 beneficiari Residenza permanente per bambini
nell’area di Gorai. Mumbai (INDIA)

12 beneficiari Programma di borse di studio di

60 beneficiari Progetto di supporto completo per

figli e figlie di ragazze madri o vedove in diverse
barraccopoli. Mumbai (INDIA)

per adolescenti della barraccopoli di Dindoshi.
Mumbai (INDIA)
scuola superiore per adolescenti della barraccopoli
di Jogeshwar. Mumbai (INDIA)

10 beneficiari Borse di studio di scuola superiore e
universitá per adolescenti del quartiere di Alto de la
Virgen. Medellín (COLOMBIA)

55 beneficiari Borse di studio di scuola secondaria
della scuola di Thiaroye. Dakar (SENEGAL)
150 beneficiari Costruzione dell’aula PROINFANTS
per gli alunni della scuola secondaria di Thiaroye.
Dakar (SENEGAL)

85 beneficiari Programma di educazione, associato
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con la promozione di scolarizzazione, nella barraccopoli
di Ganeshnagar. Mumbai (INDIA)

% Beneficiari per progetto
40,3% Sanitá
35,10% Educazione
16,73% Accoglienza
7,85% Nutrizione

beneficiari

NUTRIZIONE

SANITÁ

32 beneficiari Programma di nutrizione infantile per
neonati con meno di 2 anni nella Ciutat Meridiana.
Nou Barris (BARCELLONA)

40 beneficiari Progetto di riabilitazione per bambini
e bambine con disabilitá fisiche e mentali delle
barraccopoli est di Andheri. Mumbai (INDIA)

45 beneficiari Programma di nutrizione nella colonia

150 beneficiari Ambulatorio medico nella

d’estate. Nou Barris (BARCELLONA)

barraccopoli di Dindoshi. Mumbai (INDIA)

200 beneficiari Progetto “Ambulatorio mobile”.

Ambulanza di assistenza sanitaria nelle barraccopoli
di Mira Road. Mumbai (INDIA)

5 beneficiari Progetto di chirurgia infantile individuale

ricostruttiva nelle barraccopoli est di Andheri. Mumbai
(INDIA)
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DIFFUSIONE
E SENSIBILIZZAZIONE

Portiamo avanti numerose attività a Barcellona
per sensibilizzare e far prendere coscenza alla
società locale, avvicinandola alla realtà dell’infanzia

Conferenza nella Facoltá di lavoro
Sociale dell’ Università di Barcellona

MAGGIO

Il 21 maggio la nostra representante, Teresa Palmer
Terrassa, ha presentato un lavoro sull’esperienza di
un’ ONG sul tema “Politiche sociali internazionali e
lavoro sociale” presso la Facoltà di Lavoro Sociale della
Universidad de Barcelona (UB), con grande interesse e
partecipazione da parte degli studenti.
MAGGIO

V Torneo di Golf solidario

I giorni 30 e 31 maggio si é disputato il V torneo di Golf
solidario nel Club di Vallromanes. L’evento ha registrato
un grande successo di pubblico, di sensibilizzazione
e di captazione. Un sincero ringraziamento, per il suo
grande lavoro di organizzazione e il suo impegno, al
socio fondatore Toni Viñas, con l’aiuto di una grande
squadra di volontari.
SETTEMBRE

Concerto Solidario di gospel

In occasione della Giornata Universale dei Diritti
dell’Infanzia, il 20 novembre abbiamo riunito i nostri soci
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È stata una serata emozionante con un repertorio molto
vario, da composizioni classiche a brani di puro Gospel
che alla fine i cantanti hanno interpretato insieme al
pubblico. Il Presidente di PROINFANTS, Joan A. PonsSerés, ha presentato l’evento, esponendo le attività
sociali e i progetti dell’organizzazione.
Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti per il loro sostegno,
in particolare la Basilica del Pi, Cor Carlit e i volontari che
hanno contribuito congiuntamente al grande successo
dell’evento. Gli ingressi ottenuti, 3000 €, si sono destinati a
dare continuità ai progetti di cooperazione per l’ infanzia
più emarginata delle città in cui lavoriamo e in particolare
al progetto di costruzione dell’ aula PROINFANTS nella
scuola di Thiaroye, quartiere di Pikine (Dakar).

XX Mostra di entitá alla Mercè

Il 20 settembre, in occasione delle Feste della Mercè di
Barcellona e con la collaborazione della band di Jazz
Claris Big Band, PROINFANTS ha offerto un concerto
di Jazz nelle tende situate in Piazza Cataluña. Un
grande afflusso di pubblico ha potuto assistere a un
concerto unico, con una Big Band di sassofonisti che ha
interpretato un repertorio Jazz molto popolare.
dicembre

e simpatizzanti nella Basilica del Pi di Barcellona per un
magnifico concerto di Gospel a beneficio di PROINFANTS,
con la collaborazione solidale di Cor Carlit e la presenza di
400 persone que hanno riempito la Basilica.

DICembre

Fiera di Natale di Gracia

I giorni 12 e 13 dicembre PROINFANTS è stata presente,
insieme con altre entità del quartiere, alla Fiera
Solidaria di Natale di Gracia (Barcellona), organizzata
dall’Associazione Gracia Solidaria. Come in precedenti
occasioni il successo é stato travolgente sia a livello di
divulgazione dei progetti, che di vendita di oggetti artigianali
dell’ India e di sensibilizzazione. Domenica mattina la
Segretaria del nostro Consiglio di Amministrazione ha
allestito un piccolo locale di oggetti di Natale fatti a mano
per le bambine e i bambini del quartiere.

Le entrate totali del 2015 sono state 89.103 €
Le Spese totali sono state di 100.575 €,
delle quali 76.724 € si sono destinati a progetti

DATI
ECONOMICI
(1)

I CONTI CHIARI

Entrate

Anno 2015
89.103,00 €

ENTRATE TOTALI
54%

Soci e donanti

48.101,00 €

19%

Entrate di Imprese

17.200,00 €

13%

Entrate di Eventi

11.093,00 €

8%

Entrate di Istituzioni Finanziarie

7.506,00 €

6%

Promozioni, Lotterie, Commercio Giusto

5.203,00 €

Spese

Anno 2015
100.575,00 €

SPESE TOTALI
76%

Progetti di cooperazione (2)

Spese generali: di lavoro, captazione,
21%
materiali ufficio, telefono, revisione contabile, ecc.
Divulgazione, campagne di
3%
sensibilizzazione: ferias, esposizioni, eventi,
materiale fiera

76.724,00 €

8%
13%

54%
19%

3%
21%

21.421,00 €

76%

2.430,00 €

Distribuzione per Progetti
TOTALE PROGETTI

76.724,00 €

56%

India

42.724,00 €

21%

Colombia

16.000,00 €

13%

Senegal

10.000,00 €

10%

Spagna

8.000,00 €

6%

13%

21%

10%
56%

(1) Revisione contabile a disposizione dei soci.
(2) Sia nel 2015 che nel 2016, PROINFANTS destina il surplus di tesoreria, procedente della fusione, direttamente all’incremento di progetti. .
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CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E IMPRESE
SOLIDARIE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E EQUIPE UMANA

La nostra sede sociale e l’ufficio amministrativo sono
situati in un locale ceduto gratuitamente e, al mattino,
é presente un’impiegata permanente a tempo parziale.
Vogliamo soprattutto ringraziare la collaborazione, per
l’anno 2015, dei numerosi volontari che hanno aderito
a eventi e fiere, come pure la dedicazione a diversi
lavori di appoggio al nostro ufficio, specialmente i
lavori per l’ elaborazione della nostra nuova base dati.
La collaborazione disinteressata di traduttori in inglese
o italiano e il contributo della nostra nuova volontaria
di comunicazione, Elena Calzada, fra molti altri.

PROiNFANTS é divisa in differenti aree di lavoro e
il suo Consiglio di Amministrazione é formato dai
seguenti membri, interamente volontari:
Presidente onorario: Ramón Blanch
Presidente: Juan A. Pons-Serés
Vicepresidente: Frederic Callís
Tesoriere: Jordi Picó
Segretaria: Montse Seda
Consiglieri: Toni Viñas, Teresa Palmer e David Gómez

SPONSOR E COLLABORATORI
Sponsor

Entità collaboratrici
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Abbiamo ricevuto anche altre collaborazioni di
interesse reciproco, come quella della fotografa Eva
Parey che, in occasione del suo viaggio professionale,
ha visitato i nostri progetti nella barraccopoli di
Dindoshi a Mumbai, della quale ha incluso varie foto
nella sua magnifica esposizione permanente “Le figlie
di Durga” presentata nel 2016, dando cosí la possibilitá
di conoscere i nostri progetti.

UN
AMBIENTE

UNA
CAUSA

le aree di povertá umana

la migrazione rurale-urbana
in cerca di un’opportunitá
di vita degna

UN
N
INTERVENTO
appoggiando sul terreno
lesobre
migliori
Entitá
el terreno
Sociali Infantili

LE VITTIME

UNS
RISULTATO

i bambini penalizzati
dall’esclusione, l’abbandono
o lo sfruttamento infantile

rendiamo visibile e tangibile
il nostro appoggio concreto e
reale in ogni caso

UN UNICO
IMPEGNO:
L’INFANZIA
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IL TUO IMPEGNO
CON L’INFANZIA È ESSENZIALE
Collabora con noi e cambia una vita. Scrivici a info@proinfants.org, visita il
nostro sito per sapere come diventare socio o effettua un versamento sul conto
corrente della Caixa: ES14 2100 5423 8122 0026 3520

www.proinfants.org
Passeig de Sant Joan nº 97 1º 1ª
08009 Barcelona
Tel.: +34 93 323 44 09
info@proinfants.org

Blog

