FONDAZIONE P.U.P.I. ONLUS
La Fondazione PUPI fu creata nel 2001 con l’obiettivo di operare nel settore della protezione integrale dei
diritti dei bambini e degli adolescenti. La Fondazione è nata per volontà di Javier Zanetti e di sua moglie
Paula, i quali decisero di creare uno spazio dove poter far sviluppare questo progetto.
Da quel momento lo scopo è stato quello di generare un modello di intervento che promuovesse la crescita
dei settori sociali più vulnerabili.
La sede è ubicata in Remedios de Escalada, provincia di Buenos Aires dove sono attivi il centro di attenzione
alla prima infanzia e il centro di educazione complementare.
La scelta di questo luogo non è casuale in quanto, per l’affetto che li lega al quartiere dove si sono
conosciuti, Javier e Paula hanno voluto che fossero le famiglie di questa zona a beneficiare dei vantaggi di
questo progetto.
Con ormai 13 anni di vita, la Fondazione PUPI è riuscita a sviluppare un modello di intervento, a partire
dalla prima infanzia fino all’adolescenza, agendo con promozione, assistenza, organizzazione e
mobilitazione collettiva.
Oggi la priorità della Fondazione PUPI è continuare a promuovere la politica delle pari opportunità. La
Fondazione è convinta che garantire tutti i diritti ai bambini e alle loro famiglie sia possibile e
continueranno dunque su questa strada.
Nella Fondazione PUPI si può contare su un gruppo di professionisti composto da docenti, medici, sociologi,
psicologi, assistenti sociali e politologi che lavorano in forma interdisciplinare per garantire il successo di
ogni progetto che viene portato avanti.
PROGETTI ATTUALMENTE AVVIATI IN ARGENTINA:
- PROGETTO "MAMA AMOR"
- PROGETTO "UN'ALTERNATIVA DI VITA"
- PROGETTI CULTURALI:
1 Laboratorio di Teatro
2 Laboratori di Musica
3 Laboratori di Murga
- PROGETTO "LIBRI DELLA SOLIDARIETA'"
- PROGETTI SPORTIVI
- NAC - CENTRO DI ACCESSO ALLA CONOSCENZA

Per informazioni: www.fondazionepupi.org - info@fondazionepupi.org
Facebook: Fondazione PUPI
Twitter: @FondazionePUPI
Instagram: @fondazionepupi
Per destinare il 5x1000 a favore della Fondazione PUPI: 95073400137

PROGETTO COSTRUIRE UN “NOI”
SVILUPPO DI UNA NUOVA STRATEGIA PER LA FONDAZIONE P.U.P.I. ONLUS
Attraverso “Costruire Un NOI” la Fondazione PUPI lavora nel tentativo di trasferire un modello
d’intervento che, dimostrando i risultati positivi delle azioni avviate, possa essere replicato da altre
organizzazioni e dallo Stato, raggiungendo cosi una dimensione concomitante e necessaria per una vera
trasformazione della realtà nei settori più vulnerabili della società. Costruendo una vera e propria Catena
di Valore Solidale ci poniamo come facilitatore nei confronti delle molteplici realtà che operano
nell’ambito dell’educazione e dello sport, realizzando progetti sociali rivolti ai più deboli. Nel corso del
biennio 2015/2016 la Fondazione P.U.P.I. Onlus si propone quindi di sostenere alcune realtà selezionate. Il
supporto prevede interventi di varia natura: consulenza tecnica, know-how educativo e finanziamento
diretto dei progetti. Questa nuova fase della Fondazione rappresenta una crescita nell’area socio-educativa
e un’evoluzione nella gestione di programmi rivolti a bambini e adolescenti e - più in generale - nei
confronti di settori sociali che vivono l’esclusione.

