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La Fondazione PUPI è stata creata nel 2001, in un’area  dell’Argentina, con l’obiettivo di 
operare nel settore della protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. 
La Fondazione è nata per volontà di Paula e Javier Zanetti, i quali decisero di creare 
uno spazio dove poter far sviluppare questo progetto. 

La sede si trova a Remedios de Escalada, provincia di Buenos Aires, dove operano un 
Centro di assistenza per l'infanzia e il Centro culturale comunitario ``Madre Teresa de 
Calcutta``. In questo stesso quartiere si trovano anche la sede logistica e il Dispositivo 
integrale di approccio territoriale: Casa Carla Mariani. Infine, abbiamo la Fondazione 
PUPI O.n.l.u.s. con sede in Italia,  le cui azioni sono destinate a sviluppare le attività 
della nostra istituzione in Argentina.

www.fondazionepupi.org



Con più di 20 anni di vita, la Fondazione PUPI è riuscita a sviluppare un modello di 
intervento che promuovesse la crescita dei settori sociali più vulnerabili, a partire dalla 
prima infanzia fino all’adolescenza, agendo con promozione, assistenza, organizzazione 
e mobilitazione collettiva. Anno dopo anno i risultati sono riconducibili all’evidenza di 
come ogni famiglia, che ha frequentato la nostra istituzione, sia riuscita a rafforzarsi e 
a creare legami di convivenza e solidarietà nella propria comunità. 

Oggi la priorità della Fondazione PUPI è di continuare a promuovere la politica delle 
pari opportunità. Siamo convinti che garantire tutti i diritti ai bambini e alle loro famiglie 
sia possibile e continueremo su questa strada.

www.fondazionepupi.org



www.fondazionepupi.org

> SUPPORTO
È  quel valore che ci spinge ad accompagnare l’altro,
a metterci a disposizione, costruendo un noi.

> CONDIVIDERE
È l’atto della reciproca partecipazione a qualcosa, materiale o immateriale. Implica
il valore del dare (generosità) e ricevere, accettare ciò che offre un’altra persona.

> AIUTARE
Fornire aiuto altruistico è un modo per creare una catena di benessere,
una catena di valori solidali.



www.fondazionepupi.org

> MIGLIORARE
Contribuire a migliorare la qualità della vita attraverso adeguati trasferimenti
di risorse ai settori che ne hanno maggiormente bisogno è l’essenza della catena
dei valori solidali.

> VISIONE E OBIETTIVI
Una società più giusta ed egualitaria e la promozione di azioni
per garantire il rispetto dei diritti dell’infanzia.

> MISSIONE
Generare un modello di intervento che promuova lo sviluppo
dei settori più vulnerabili della società.



www.fondazionepupi.org

Progetti avviati in Argentina
PROGRAMMI DELLA FONDAZIONE P.U.P.I. ONLUS:

• MAMÁ AMOR
• UN’ALTERNATIVA DI VITA 
• FORTALECER 
• COSTRUIRE UN NOI 
• CENTRO CULTURALE

• PUNTO DIGITALE 
• LIBRI SOLIDALI 
• LO SPORT CI RENDE UGUALI 
• INTER CAMPUS ARGENTINA 
• DIAT (Dispositivo integrale di approccio territoriale)
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Charity Dinner Gala  “UN SORRISO PER PUPI - 21 ANNI INSIEME” 
LUNEDÌ 6 MARZO ORE 19 STADIO SAN SIRO 

Paula de la Fuente e Javier Zanetti vi aspettano per celebrare insieme i 21 anni della 
Fondazione P.U.P.I. Onlus. Un compleanno importante per una serata magica in cui si 
potranno rivivere, insieme a ospiti d’eccezione, le emozioni e le soddisfazioni di questi 
21 anni, raccontando i molteplici traguardi raggiunti e delineando gli obiettivi futuri. 
Un’occasione per incontrare e ringraziare chi nel corso degli anni ha sostenuto e sostiene 
i progetti della Fondazione PUPI, permettendoci così di arrivare a una celebrazione 
così significativa. Dall’aperitivo alla cena, si vivranno momenti di festa e divertimento 
con spettacoli e intrattenimento.
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Charity Dinner Gala  “UN SORRISO PER PUPI - 21 ANNI INSIEME” 
LUNEDÌ 6 MARZO ORE 19 STADIO SAN SIRO 

L’evento è a favore del Progetto Formazione Lavoro. In risposta alle esigenze di 
formazione al lavoro, delle comunità più in difficoltà nella zona di Lanús (Buenos Aires), 
la Fondazione PUPI con la Direzione Generale della Cultura e dell’Educazione della 
Provincia di Buenos Aires (DGCyE), attraverso questo progetto, favorisce la creazione 
di un Centro di Formazione del Lavoro, con lo scopo di continuare a sostenere i principi 
del lavoro dignitoso, i valori della cultura del lavoro, il rafforzamento del livello di 
istruzione e formazione professionale, l’occupabilità dei lavoratori attivi o non attivi, 
attraverso il miglioramento delle conoscenze teoriche e pratiche delle varie mansioni.
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Abbiamo bisogno del sostegno di tutti voi, affinché la Fondazione realizzi anche 
quest’anno un grande evento, che oltre a essere una serata di festa, abbia come 
scopo primario la raccolta fondi per sostenere i progetti avviati da 21 anni in un’area 
estremamente disagiata dell’Argentina. 

Le AZIENDE che desiderano partecipare, avranno la possibilità, con il loro contributo, di 
far parte della squadra di PUPI nella realizzazione di questa prestigiosa serata benefica. 

“UN SORRISO PER PUPI – 21 ANNI INSIEME”.



Realtà che negli anni hanno sostenuto o sostengono la Cena Istituzionale della Fondazione PUPI.
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Fondazione P.U.P.I. Onlus
Via Corno di Cavento, 7 Milano 

02.48713864 - 334.3533860 - 338.3833189 
www.fondazionepupi.org - info@fondazionepupi.org  

 
Credit Agricol c/c 463515/83 

IBAN: IT16K0623010920000046351583 
 

Per destinare il  5x1000 alla Fondazione: 
CF 95073400137

www.fondazionepupi.org


