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Caro amico/a, 

Se una persona che ancora non ci conosce, mi chie-
desse di spiegargli in poche parole che cosa é di at-
trattivo l’appartenere a PROiNFANTS, gli consiglierei 
di leggere questa relazione, che mira ad essere un 
riassunto degno e vicino ai nostri progetti.

Ma se ragionassimo un po’ di più, gli spiegherei che 
siamo impegnati con l’infanzia senza esitazione, da 
molti anni, quasi una ventina..., e che, comprendendo 
profondamente il significato della condivisione, abbia-
mo cambiato con rigore e continuità la vita di genera-
zioni di ragazzi e ragazze a Barcellona, Dakar, Medel-
lín e Mombai e abbiamo dato una risposta esemplare 
sul buon uso di tutte le quote dei nostri soci.

Gli direi che abbiamo sostenuto senza riposo i nostri 
partner e lavoratori sociali che, dai quartieri di ogni 
città, sviluppano il loro lavoro con le nostre idee e 
risorse. 

Gli direi che offriamo la testimonianza dell’impegno 
dei nostri soci con l’infanzia nei quartieri più tra-
scurati dei quattro continenti e sentiamo le loro vite 
molto vicine al nostro cuore.
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Gli direi anche che vale la pena di far parte della 
nostra piccola grande famiglia e che il loro contri-
buto è davvero molto, molto prezioso per andare 
avanti; che vogliamo aumentare il numero di soci, 
perché crediamo di poter fare di più... e meglio.

Questa relazione riflette la nostra attività qualitativa 
e quantitativa in un anno difficile; lavorando però 
con una dedizione assoluta, abbiamo superato tutti i 
nostri obiettivi sociali!

Grazie a nome mio e dell’intero Consiglio di Ammi-
nistrazione, a tutti... soci, collaboratori, sponsor e 
volontari. 

Un saluto affettuoso

Joan A. Pons-Serés
Presidente di PROiNFANTS

Ambulatorio mobile presso 
le barraccopoli di Kashigan 
(Mombai).
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CHI SIAMO

168
SOCI / SOCIE 

34

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.

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

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. 

.  

VOLONTARI / VOLONTARIE LOCALI

1300
BENEFICIARI / BENEFICIARIE

r Ragazzi e ragazze del Centro diurno del quartiere di Horta (Barcellona). 

Colonia d’ agosto nella città Meridiana (Barcellona). s



4 MEMORIA ANNUALE 2017

•	 Medellin (Colombia) 
Centro diurno per bambini e bambine dei quartieri 
di Alto de la Virgen. 50 beneficiari

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

Progetto di supporto completo per figli e figlie di 
ragazze madri o vedove in diverse barraccopoli. 
40 beneficiari

Centro diurno e asili nido a Mira Road East.  
50 beneficiari

•	 Mumbai (India) 
Laboratorio di taglio e sartoria per adolescenti della 
barraccopoli di Dindoshi. 40 beneficiari

Programma di borse di studio di scuola superiore 
per adolescenti della barraccopoli di Jogeshwar.  
12 beneficiari

•	 Medellin (Colombia)
Borse di studio di scuola superiore e universitá per 
adolescenti del quartiere di Alto de la Virgen.  
12 beneficiari

Programma di sostegno scolastico per bambini e 
giovani del quartiere Alto de la Virgen. 34 beneficiari 

•	 Dakar (Senegal)
Borse di studio di scuola secondaria della scuola 
di Thiaroye. 35 beneficiari

Costruzione dell’ aula PROINFANTS per gli alunni 
della scuola secondaria di Thiaroye. 300 beneficiari 

•	 Catalogna (Spagna)
Programma di educazione emozionale 
personalizzata presso il Centro Martí-Codolar 
(Barcellona) 30 beneficiari

Programma di borse di studio per bambini con 
bisogni educativi speciali nella Scuola Pia de Salt 
(Girona). 8 beneficiari

I NOSTRI PROGETTI

ACCOGLIENZA EDUCAZIONE 

Ce
ntr

o diurno Talentos Calasancios (M
edellín).  

Au
la d

’ insegnamento primario nella scuola di Thiaroye (Dakar). 
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•	 Nou Barris (Barcellona)
Programma di nutrizione nella colonia d’estate.  
50 beneficiari 

•	 Mumbai (India) 
Programma di educazione, associato con la 
promozione di scolarizzazione, nella barraccopoli 
di Ganeshnagar. 80 beneficiari 

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

Ambulatorio medico nella barraccopoli di 
Dindoshi. 150 beneficiari 

Progetto “Ambulatorio mobile”. Ambulanza di 
assistenza sanitaria nelle barraccopoli di Mira 
Road. 300 beneficiari

Progetto di chirurgia infantile individuale 
ricostruttiva nelle barraccopoli est di Andheri.  
3 beneficiari

+

SANITÁ NUTRIZIONE

BAMBINI, BAMBINE 
E GIOVANI

130018
PROGETTI

u I NOSTRIL PROGETTI SI INSERISCONO  
IN 4 AREE PRINCIPALI: ISTRUZIONE, ACCOGLIENZA, 
NUTRIZIONE E SALUTE.

Pro
get

to di riabilitazione di bambini con disabilità (M
om

bai). 

Pro
gra

mma di nutrizione per la colonia d’ agosto a Nou Barris (Barcellona).
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DOVE OPERIAMO
OPERIAMO IN 4 CITTÀ CON 18 PROGETTI
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Sisters of Charity - St. Anne (Mumbai, India)
PROINFANTS collabora dal 2006 con la con la 
residenza infantile femminile Ankur, que ap-
partiene alle suore di carità di St. Anne. Que-

sto 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 peri-
feria 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 fi-
nanzia, 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’ac-
creditata associazione locale Mumbai Che-

shire Home dedicata all’ attenzione di bambini e bambi-
ne con disabilità fisiche e mentali in varie baraccopoli 
a est di Andheri. Insieme a questa, promuoviamo pro-
grammi annuali di riabilitazione e ultimamente anche 
progetti di chirurgia ricostruttiva per bambini disabili.

Éducation Solidaire (Dakar, 
Senegal)

L’ Associazione Éducation Solidaire sostiene diversi pro-
getti 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 cor-
so 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 Fondazione Educativa Calasanz è un’or-
ganizzazione colombiana collegata all’ope-

ra 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 co-
mune 13 di Alto de la Virgen.

La Indomabile (Barcellona, Spagna)
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 atti-
vità educative e di tempo libero. PROINFANTS finanzia il 
programma completo di nutrizione della Colonia.

Fondazione Magone (Barcellona, Spagna)
Nel quartiere di Horta-Guinardó di Barcello-
na si trova la Fondazione Magone, organiz-

zazione no-profit guidata dai Salesiani di Sant Jordi. La 
sua missione è di offrire a bambini e giovani, soprattutto 
i più bisognosi e dal punto di vista della formazione, stru-
menti e competenze per facilitare la loro crescita perso-
nale e l’esercizio della loro cittadinanza. Dal 2017 PROiN-
FANTS collabora con il centro aperto Martí-Codolar con 
un progetto, pioniero in Catalogna, di educazione emo-
zionale personalizzata per bambini e giovani dei quartieri 
di Clota, del Carmelo, la Teixonera e Vall d’Hebron. 

Fondazione Servizio Solidario per 
l’Inserimento Sociale (Girona, Spagna)
La Fondazione Servizio Solidario, or-

ganizzazione senza scopo di lucro con sede a Barcellona, 
lavora in Salt (Girona) dal 1993 per l’integrazione sociale, la 
formazione e l’Educazione di collettivi  vulnerabili, in par-
ticolare bambini e giovani in quartieri molto affettati dall’ 
immigrazione in questa città. PROiNFANTS collabora dal 
2017 fornendo un programma di borse di studio unico per 
i bambini nell’ istituto primario della Scuola Pia di Salt, per 
bambini con necessità educative speciali. 

CON CHI LAVORIAMO
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SPESE TOTALI 

 Progetti di cooperazione (1)

  Spese generali: per prestazioni 
sul lavoro, di captazione. 
Materiale d’ufficio, telefono, 
auditing, ecc.

  Divulgazioni, campagne

107,155 €  

  80,845 € 

 22,786 €

   3,524 €

TOTALE PROGETTI

 India

 Colombia

 Senegal

 Spagne

 80,845 €

 48,345 €

 14,000 €

 10,500 €

   8,000 € 

INGRESSI

SPESE

DISTRIBUZIONE PER PROGETTI

2016

(1) Sia nel 2016 che nel 2017, PROINFANTS, destina, per l’incremento dei progetti, l’eccedente 
di tesoreria derivato dalla fusione.
Auditing a disposizione dei soci.

2017

118,220 € 

   92,219 € 

      24,197 €

1,803 €  
  

DATI CONTABILI

88,343 €

45,848 €

21,000 €

9,587 €

8,000 €

3,907 €

INGRESSI TOTALI

 Soci e donatori

 Imprese

 Eventi 

 Istituzioni finanziarie

  Promozioni, lotteria, commercio 
giusto

121,324 €

  63,927 €

  25,326 €

  11,769 €

  14,970 €

    5,331 €

92,219 €

48,495 €

22,500 €

12,224 €

 9,000 € 

2017

Entità associata a

INFORMAZIONE ECONOMICA

52%
23,8%

9%

10,8%

4,4%

78%

20,5%

1,5%

52,6%

13,2%

24,3%

9,8%
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PROINFANTS é divisa in differenti aree di lavoro e il suo 
Consiglio di Amministrazione é formato dai seguenti 
membri, interamente volontari.
La nostra sede sociale e l’ufficio amministrativo 
dispongono di un’impiegata fissa part-time, a vostra 
disposizione in un locale ceduto gratuitamente.

Vogliamo soprattutto ringraziare la collaborazione, du-
rante l’anno 2017, 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. 

Patrocinatori

Entità collaboratrici

CONSIGLIO E TEAM 

PATROCINATORI E ENTITÀ COLLABORATRICI

Presidente onorario 
Ramon Blanch
Presidente
Juan A. Pons-Serés
Tesoriere
Jordi Picó 
Segretaria
Montse Seda                                                                            
Consiglieri
Toni Viñas, Teresa Palmer  
y David Gómez
Collaboratore
Joan Múria



Le cinture  
urbane povere

UN AMBIENTE 

La migrazione verso la 
città alla ricerca di oppor-

tunità di vita dignitose

UNA CAUSA

A sostegno dei migliori  
enti sociali infantili  

sul posto 

UN INTERVENTO 

I bambini penalizzati  
dall’esclusione, l’abbandono  

e lo sfruttamento infantile 

LE VITTIME 

Rendiamo visibile e tangibile 
il nostro sostegno reale in 

ogni situazione

UN RISULTATO  

UN SOLO  
IMPEGNO: 
L’INFANZIA

IL TUO IMPEGNO È DI VITALE IMPORTANZA. COLLABORA E CAMBIA UNA VITA   
Scrivici a info@proinfants.org. Fatti socio dal nostro sito Web o invia un’apportazione al conto corrente 
CaixaBank (“la Caixa”) IBAN: ES1421005423812200263520  - 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


