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Dalla mano dei nostri magnifici partner, abbiamo raggiunto tutti gli
obiettivi che ci eravamo fissati, superando il numero di 1.200 bambini
e bambini, beneficiari del vostro aiuto, nelle quattro città dove concentriamo la nostra dedizione e gli sforzi: Mumbai, Dakar, Medellín e
Barcellona.
Questo rappresenta per noi un numero magico, che sembrava irraggiungibile, ma che ci permetterà di continuare a crescere nel 2017. Si
sono destinati per i progetti 80.845 €, la cifra storica più alta, distribuiti tra i 15 progetti infantili.
Come abbiamo spiegato nel nostro nuovo video istituzionale e nella
nostra nuova Memoria, il fenomeno della povertà infantile delle periferie urbane si alimenta con la crescita inarrestabile della migrazione
rurale.
Sempre più famiglie, inevitabilmente lasciano la loro vita nel campo
e dimenticano le loro case precarie aggredite dal cambiamento climatico, la distruzione delle colture e la mancanza di opportunità, e
migrano verso le grandi città.
PROiNFANTS interviene aiutando bambini e bambine specifici, trasforma realmente la loro vita e si involucra totalmente in questa missione. Nel 2016 abbiamo visitato i nostri partners sul terreno e conosciamo uno per uno questi bambini.
A Barcellona, con l’aiuto dei nostri preziosi volontari, abbiamo fatto
conoscere la nostra missione in vari atti e fiere di solidarietà, che si
sono concluse con un magnifico concerto di ragazzi presso l’ Auditorio AXA.
Quindi grazie a voi, possiamo dare testimonianza che è possibile superare le condizioni sfavorevoli delle baraccopoli urbane e dare nel
futuro una reale opportunità a questi gruppi di bambini.
Un caloroso saluto

Juan A. Pons-Serés
Presidente di PROiNFANTS
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CREDIAMO NELL’EDUCAZIONE
COME PARTE ATTIVA PER
SUPERARE IL CIRCOLO VIZIOSO
DELLA POVERTÁ INFANTILE

CHI

SIAMO

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.

VALORI

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

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.

COSA FACCIAMO
Lavoriamo in attività e progetti di cooperazione
tramite controparti locali in 4 continenti. 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 1200 benificiari.

Aula dei borsisti PROINFANTS a Dakar.

Scuola di Thiaroye a Dakar.
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DOVE

OPERIAMO

Siamo presenti in quattro città di quattro continenti:
Dakar (Senegal), Mumbai (India), Medellín (Colombia)
e Ciutat Meridiana di Barcellona. Anche se il contesto
economico, sociale e culturale di ognuna di queste
è molto diverso, tutti condividono un tratto comune:
sono “città di arrivo”, che attirano a un gran numero

di immigrati provenienti da zone rurali, e che in genere
si istallano in vaste zone della periferia, che ricevono
il nome di baraccopoli, favelas o barracche secondo
lo scenario. Queste quattro città esemplificano le
problematiche della povertà infantile urbana.

Barcelona “Nou Barris” (Spagna)

Medellín (Colombia)
• Popolazione: 2.464.322 abitanti
• Tasso di iscrizione scolastica: 76,68 %
• Tasso di denutrizione infantile: 12,25 %

Dakar (Senegal)
• Popolazione: 2..476.400 abitanti
• Tasso di scolarizzazione: 69%
• Tasso di denutrizione infantile: 17%
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• 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%

LA NOSTRA FIDUCIA NEI
NOSTRI PARTNER LOCALI CI
PERMETTE DI CONDIVIDERE
INTENSAMENTE I PROGETTI

CON CHI

COLLABORIAMO

Sisters of Charity of St. Anne (Mumbai, India)
PROINFANTS collabora dal 2006 con la 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.

Éducation Solidaire (Dakar, Senegal)
L’ Associazione 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).

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.

Fondazione Educativa Calasanz (Medellín,
Colombia)

Ashadeep Association (Mumbai, India)

Ashadeep Association (Mumbai, India)
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.
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La Fondazione 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 Medellin
dove PROINFANTS promuove dal 2008 due progetti nel
comune 13 di Alto de la Virgen.
Asociación 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 Indomabile (Barcellona, Spagna)
L’Associazione La Indomabile 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.

PERCHÉ

L’INFANZIA
URBANA

Barraccopoli di Laskmi a Mumbai.

Povertà, infanzia e migrazione urbana
Alla fine del XX secolo, molti economisti e alcuni governi si accorsero che l’emigrazione di origine rurale, lungi
dall’essere un problema per i paesi più poveri, poteva
offrire loro un futuro economico nelle città. Infatti, il più
importante studio sull’argomento, condotto dalla Banca
mondiale nel 2009, ha concluso che il percorso più breve
era che i governi investissero massicciamente e sviluppassero le infrastrutture adeguate nelle aree urbane in
cui si installavano gli immigrati.1
In Africa, Asia e Medio Oriente tra il 2000 e il 2030, la popolazione urbana raddoppierà. Alla fine del 2025, il 60%
della popolazione mondiale vivrà nelle città; nel 2050,
sarà il 70%; e al termine del secolo, la popolazione mondiale, tra cui le nazioni più povere dell’Africa sub-sahariana, sarà urbana come minimo per i tre quarti.2
La popolazione rurale dell’India, una delle ultime ad aver
cessato la crescita, ha raggiunto il numero massimo (909
milioni) nel 2015 e scenderà a 743 milioni nel 2050.3
Questa emigrazione dovrebbe supporre un miglioramento. Attualmente, la vita rurale in molti paesi è la più grande fonte di malnutrizione, mortalità infantile e riduzione
di aspettativa di vita. Secondo il Programma Mondiale
degli Alimenti, ¾ parti dei 1100 milioni di persone che soffrono la fame sono agricoltori. I redditi in qualsiasi città
del mondo sono più alti, così come la possibilità di accesso a istruzione, sanità, acqua e servizi igienico-sanitari;
lo stesso vale per l’ accesso alle comunicazioni e alla
cultura.
L’indice mondiale della povertà nel mondo che è passato
dal 34% del 1999 al 25% nel 2009, ha avuto la sua causa
principale nell’urbanizzazione: le persone hanno avuto
accesso a una vita migliore quando si son trasferite in città e hanno inviato soldi al loro villaggio di origine. L’urba-
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nizzazione non solo migliora la vita di coloro che migrano
verso la città, ma migliora anche le condizioni nel campo.
In PROINFANTS vogliamo proprio proteggere l’infanzia
delle periferie urbane e questo si esprime nella nostra
missione, che condividiamo con i nostri partners in ogni
città, per coprire i bisogni fondamentali dei bambini e degli adolescenti, fornendo loro gli strumenti necessari per
il loro sviluppo personale, intellettuale e professionale.
Consideriamo la formazione come l’unico bene che permetterà loro di spezzare il circolo vizioso della povertà e
reinserirsi nella società come membri a pieni diritti.
Malala Yousafzai, Premio Nobel per la pace nel 2014 diceva testualmente: “I governi possono mettere le cose a
posto, dal momento che devono decidere su una nuova
serie di obiettivi di lotta per la riduzione della povertà: gli
Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile. Abbiamo la nostra
opportunità di fare le cose bene, ma dobbiamo avere
grandi aspirazioni, essere più ambiziosi.
I governi stanno prendendo in considerazione di ampliare gli obiettivi di educazione mondiale oltre l’istruzione
primaria. Questa è una buona notizia, ma ciò accadrà
solo se considereremo l’educazione delle bambine una
delle principali priorità.
Ciò è possibile. Le nazioni ricche e molti paesi poveri
sono riusciti a fornire istruzione secondaria gratuita. Per
questo motivo chiediamo che i leaders mondiali decidano correttamente sull’insieme degli obiettivi mondiali nel
campo dell’istruzione.”4
Fortunatamente, alla fine del 2015 l’ONU ha stabilito i 17
nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile (ODS), 6 dei quali
hanno un impatto sui progetti che supporta PROINFANTS
e che sono.5

UN IMPEGNO VICINO
AI BAMBINI DELLE
BARACCOPOLI URBANE

Circoscrizione XIII a Medellin.

Bambina della barraccopoli di Kashigoan.

-Garantire l’accesso ai servizi di base a tutti, soprattutto ai più vulnerabili. Un obiettivo per il quale, negli ultimi
anni, si é lavorato intensamente e che ha reso possibile
abbassare il tasso di povertà estrema di oltre 30 punti a
livello globale, anche se nell’ Africa sub-sahariana solo è
sceso di 16 punti, dal 57% al 41%.
-Universalizazzione dell’ istruzione primaria e secondaria. Molti sono stati i progressi in materia di istruzione,
soprattutto primaria, e si é ridotto a quasi la metà il numero dei bambini non scolarizzati, ma ci sono ancora 57
milioni di bambini che non frequentano la scuola. L’impegno di aumentare la percentuale di scolarizzazione nell’
istruzione secondaria è un elemento chiave, perché questo tipo di formazione dovrebbe consentire una migliore
integrazione nel mercato del lavoro.
-Finire con tutte le forme di discriminazione basate sul
sesso. In Africa ancora non si é giunti alla parità di sesso nell’istruzione e nemmeno nel mercato del lavoro,
dove solo il 47% delle donne accedono, contro il 72%
degli uomini.
-Sradicare lo sfruttamento del lavoro, porre fine al lavoro
minorile. Questo obiettivo mira a migliorare la formazione al lavoro, in modo che si possa creare un aumento dei
tassi di occupazione con “posti di lavoro dignitosi” e in
un ambiente di lavoro normale.
-Uguaglianza. Quest’ obiettivo chiama all’ integrazione
sociale di tutti, senza distinzione di sesso, età, razza, etnia, origine, religione o condizione economica. La società
civile deve essere coinvolta nel monitoraggio e controllo
per renderlo possibile.
-Cooperazione. Pochi sono stati i paesi che hanno rispettato l’impegno di destinare lo 0,7% del PIL alla cooperazione. Le “crisi” e le politiche di “austerità” hanno
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rappresentato delle scuse per non assumersi la loro responsabilità. Pertanto, dato che i paesi sviluppati non destinano risorse sufficienti per favorire lo sviluppo dei paesi
poveri, questo torna ad essere un obiettivo fondamentale.
Il XXI secolo rappresenta la nostra possibilità di far
diventare l’ultima migrazione in una forza di progresso
duraturo che possa portare alla fine della povertà, in
un’economia più sostenibile e in una vita rurale meno
dura. E funzionerà solo se eviteremo di chiudere gli occhi difronte a queste scomode baraccopoli della periferia delle nostre città.6
PROINFANTS in tutte le sue attuazioni proprio nelle “città
di arrivo” delle baraccopoli di Mumbai, Dakar, Medellín e
Barcellona, vuole supportare queste modifiche, promuovendo spettacoli e progetti per bambini di quelle associazioni locali che ha approvato nel corso degli anni e
che accreditano con molta efficienza la nostra visione,
missione e i nostri valori.
1 World Bank, World Development Report 2009: Reshaping Economic
Geography, Washington, IBRD, 2009.
2 UNFPA: “An Overview of Urbanization, Internal Migration, Population Distribution and Development in the World”, en UN Expert Group
Meetingon Population Distribution, Urbanization, Internal Migration
and Development, Nueva York, United nations Population Division,
2008.
3 UNFPA: “State of World Population 2007: Unleashing the Potential of
Urban Growth “(Nova York, United nations Population Fund, 2007), UN
Population Division,” en World Population to 2300, Nueva York, Department of Economic and Social Affairs, 2004.
4 Malala Yousafzai: : “Il coraggio di andare a scuola”, El País, 15 di
marzo 2015.
5 Fondazione Educació Solidària: scheda informativa, 29, ottobre di
2015.
6 Doug Saunders: Città di arrivo. L’ ultima migrazione e il mondo del
futuro, PenguinRandomHouse Grupo Editorial, S.A., 2014.

COSA

FACCIAMO

I nostri progetti si inseriscono in 4 aree
principali: istruzione, accoglienza, nutrizione
e salute.

Programma Stelline verso il futuro, Medellin.

Per conoscerli meglio ti invitiamo a visitare la nostra web
(Attuali Progetti), seguire il nostro blog e iscriversi alla
newsletter trimestrale nella pagina principale della web.

Alunna di Thiaroye, Dakar.

Residenza Dilkush a Mumbai.

ACCOGLIENZA

EDUCAZIONE

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

60

50

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

60 beneficiari Progetto di supporto completo per figli e

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

15

progetti

beneficiari Laboratorio di taglio e sartoria per
adolescenti della barraccopoli di Dindoshi. Mumbai
(INDIA)

12 beneficiari Programma di borse di studio di scuola

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

300 beneficiari Costruzione dell’ aula PROINFANTS
per gli alunni della scuola secondaria di Thiaroye.
Dakar (SENEGAL)
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Ambulanza mobile nella barraccopoli di
Kashigoan, Mumbai.

Colonia d’estate nel Nou Barris, Barcellona.
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Progetto di chirurgia infantile a Mumbai.

% Beneficiari per paese

+

53,46% India
28,64% Senegal
11,69% Spagna
6,21% Colombia

beneficiari

SANITÁ

NUTRIZIONE

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

100 beneficiari Programma di nutrizione infantile per

150 beneficiari Ambulatorio medico nella barraccopoli

45 beneficiari Programma di nutrizione nella colonia

200

60 beneficiari Programma di educazione, associato con

di Dindoshi. Mumbai (INDIA)

beneficiari Progetto “Ambulatorio mobile”.
Ambulanza di assistenza sanitaria nelle barraccopoli di
Mira Road. Mumbai (INDIA)

neonati con meno di 2 anni nella Ciutat Meridiana.
NouBarris (BARCELONA)
d’estate. NouBarris (BARCELONA)

la promozione di scolarizzazione, nella barraccopoli di
Ganeshnagar. Mumbai (INDIA)

5 beneficiari Progetto di chirurgia infantile individuale
ricostruttiva nelle barraccopoli est di Andheri. Mumbai
(INDIA)
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ATTIVITÀ DI

SENSIBILIZZAZIONE
accessori e gioielli (di bigiotteria) del Senegal e India. Si
potevano avere anche informazioni sui progetti di cooperazione infantile che finanziamo attualmente.

Campus d’estate “Crescendo tra sorrisi”,
Ripollet
LUGLIO

Nei giorni 7 e 11 luglio abbiamo partecipato alle attività
del Campus d’estate “Crescendo tra sorrisi” di Ripollet,
rivolto a bambini e bambine di età compresa tra 5 e 13
anni, per farvi sapere come è e come vive l’infanzia in
India. I partecipanti del campus hanno organizzato giochi
e lavori d’artigianato dell’India che hanno poi venduto a
genitori, fratelli e amici in un mercatino solidale a favore
di PROINFANTS.
MARZO Esposizione fotografica Le figlie di Durgaa

Santa Coloma

Il giorno 2 marzo si presentò l’esposizione “Le figlie di
Durga” della fotografa Eva Parey, nel Centro Civico RIU
di Sta. Coloma de Gramenet. Nella mostra si potevano
osservare alcune fotografie scattate quest’estate sui
progetti que stiamo promovendo a Mumbai, come quello
dell’attenzione ai figli e figlie di vedove, il laboratorio di
taglio e cucito e l’ambulatorio fisso.
MAGGIO VI Torneo solidario di golf a Vallromanes

Nei giorni 21 e 22 maggio si è tenuta la VI edizione del
torneo di Golf Solidario nel Club di Golf di Vallromanes.
Con più di 150 partecipanti, l’evento è stato un successo,
sia per assistenza che per sensibilizzazione e raccolta
di fondi. Il torneo è stato coordinato dal nostro socio e
membro del Consiglio, Toni Viñas, con un’organizzazione
eccellente, una buona squadra di volontari e il sostegno
e la solidarietà del proprio Golf Club, che ha donato l’intero ricavato a PROINFANTS.

OTTOBRE 2º Concerto Solidale

TLa Sant Andreu Jazz Band, Joan Chamorro e la giornalista Ana Boadas, come presentatrice, furoni i protagonisti del 2º concerto di solidarietà che abbiamo celebrato il 29 ottobre presso Auditorio AXA dell’ Illa Diagonal.
Il concerto, che ha avuto inoltre la collaborazione del
Comune di Barcellona, ha riunito a circa 300 persone tra
soci, socie e sostenitori, per rinnovare l’impegno con l’infanzia e collaborare così alla sfida di poter arrivare a più
di 1.200 beneficiari dei nostri progetti.
DICEMBRE

Nei Giorni 17 e 18 dicembre abbiamo partecipato alla
Fiera di Solidarietà di Natale che ogni anno organizza
l’Associazione GRACIA SOLIDARIA nella Piazza de la
Virreina di Barcellona. Oltre allo stand con oggetti di
artigianato, giochi e accessori, abbiamo organizzato un
laboratorio infantile di lavori natalizi d’artigianato.
DICEMBRE

GIUGNO Fiera Modernista dell’Eixample, Barcelona

Nei giorni 3, 4 e 5 giugno abbiamo partecipato per la prima volta alla 12ª Fiera Modernista dell’ Eixample. Presso il nostro stand, gestito da un gruppo di volontari, si
potevano trovare un vasto assortimento d’artigianato,

Fiera di Natale a Gracia

Lezioni di Yoga a Barcellona

Il 27 dicembre abbiamo organizzato, grazie alla
collaborazione di una volontaria, un laboratorio di Yoga
nel Casal di giovani QUEIX di Barcellona. Grazie alla
buona riuscita, per l’anno 2017 si ripeterà quest’iniziativa.
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INFORMAZIONE

ECONOMICA

DATI CONTABILI

2015

2016

INGRESSI TOTALI

89,103 €

121,324 €

Soci e donatori

48,101 €

63,927 €

Imprese

17,200 €

25,326 €

Eventi

11,093 €

11,769 €

Istituzioni finanziarie

7,506 €

14,970 €

Promozioni, lotteria, commercio giusto

5,203 €

5,331 €

INGRESSI

2016

4%
10%
21%
53%
12%

DESPESES
100,575 €

107,155 €

Progetti di cooperazione1

76,724 €

80,845 €

S
 pese generali:

21,421 €

22,786 €

SPESE TOTALI

3%
21%
76%

Per prestazioni sul lavoro, di captazione.
Materiale d’ufficio, telefono, auditing, ecc.

2,430 €

Divulgazioni, campagne

3,524 €

Sensibilizzazione: eventi, esposizioni,
fiere...

Distribuzione per progetti
TOTALE PROGETTI

76,724 €

80,845 €

India

42,724 €

48,345 €

Colombia

16,000 €

14,000 €

Senegal

10,000 €

10,500 €

Spagna

8,000 €

8,000 €

1 Sia nel 2015 che nel 2016, PROINFANTS, destina, per l’incremento dei progetti,
l’eccedente di tesoreria derivato dalla fusione.
Auditing a disposizione dei soci.
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13%

10%

17%
60%

CONSIGLIO
E TEAM
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 y David Gómez

Vogliamo soprattutto ringraziare la collaborazione,
durante l’anno 2016, di numerosi volontari e volontarie
che ci hanno accompagnato negli eventi e fiere, come
pure la dedizione a differenti lavori di aiuto nel nostro
ufficio e la collaborazione disinteressata anche di
traduttori in inglese o italiano, tra molti altri.
Infine, ringraziamo gli sponsors e entità collaboratrici
per il loro inestimabile appoggio solidale e soprattutto
la collaborazione disinteressata dei ragazzi e ragazze
di Sant Andreu Jazz Band e del suo direttore, Joan
Chamorro.

PATROCINATORI
E ENTITÀ
COLLABORATRICI
Patrocinatori

Entità collaboratrici
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UN
AMBIENTE

UN
MOTIVO

LE
VITTIME

le aree di povertá umana

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

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

IL TUO
UN
UN
RISULTATO COMPROMESSO INTERVENTO
appoggiando sul terreno
rappoggio concreto e reale in
CON L’INFANZIA
le migliori Entitá
ogni caso endiamo visibile e
Sociali Infantili
tangibile il nostro
É VITALE

IL TUO IMPEGNO CON
L’INFANZIA È ESSENZIALE
Collabora con noi e cambia una vita. Scrivendo a info@proinfants.org, visita la
nostra web per farti socio o puoi effettuare un bonifico al conto corrente della Caixa:
CAIXABANK IBAN: ES33 2100 0918 2602 0023 0164 - BIC (swift) CAIXESBBXXX

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

Blog

