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30 ospedali covid
supportati in italia
43.000 persone
aiutate con sos spesa
Anche Padre Rick
ci chiede aiuto
per i bambini di Haiti
CON IL VOSTRO SOSTEGNO ABBIAMO FATTO moltissimo, MA DOBBIAMO
ANDARE AVANTI PER RISPONDERE ALLE TANTE RICHIESTE DI AIUTO

Nel 2021, ancora
piu determinazione
contro l'incertezza

Cari amici,
volontari,
donatori

Il 2020 è stato un anno
molto, molto diﬃcile, ma
grazie al vostro prezioso aiuto,
abbiamo potuto fare tanto per aiutare le famiglie, i
medici e gli infermieri italiani, padre Rick e il suo
team Saint Luc in Haiti, i direttori e lo staﬀ delle
Case NPH.
In prima linea dai primi giorni dell’emergenza
sanitaria, e per tutto l’anno nella prima e nella
seconda ondata, la Fondazione Francesca Rava ha
supportato 30 ospedali, in 23 città dislocate in 11
Regioni,
inviando
volontari
specializzati,
consegnando attrezzature di terapia intensiva e per
i reparti Covid. Con la collaborazione di 200
volontari nel fare pacchi e consegne, abbiamo
aiutato 43.000 persone tra anziani soli, famiglie
in diﬃcoltà, empori solidali, case famiglia, con il
programma SOS Spesa, che ha visto anche diverse
aziende aiutarci con donazioni in natura e il
volontariato di competenza, fornendo supporto
logistico ed amministrativo. Le Case NPH in America
Latina sono state dotate di presidi di protezione per i
bambini e sostenute nell’assicurare anche ai
bambini delle poverissime comunità circostanti,
cibo e la possibilità di frequentare la scuola nel
rispetto delle indispensabili regole.

Le previsioni per il 2021 sono molto incerte ma di
una cosa siamo sicuri. Saremo sempre dalla parte
dei bambini piu in diﬃcoltà, con il progetto Home
schooling per dotarli di strumenti per la didattica a
distanza, per continuare a oﬀrire loro beni di prima
necessità con Sos Spesa, per dare loro la possibilità
di accedere a visite mediche specialistiche. Il nostro
cuore sapete batte sempre forte per Haiti e quindi ci
daremo da fare con determinazione e concretezza
anche per i bambini tra i più poveri della Terra,
sostenendo Padre Rick che con incredibile forza,
umiltà e dedizione si batte per loro e per creare una
società più giusta. Perciò vi preghiamo ora più che
mai, rimaneteci vicino!

Presidente Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia

POTETE DONARE UNA SPESA A UNA FAMIGLIA CON 50 €

INTERVENTO NELL’EMERGENZA SANITARIA IN ITALIA:
IN 11 REGIONI, SUPPORTO A 30 OSPEDALI.
E' continuato anche in risposta alla seconda ondata
Covid, il nostro lavoro di aiuto agli ospedali di tutta
Italia, iniziato sin dai primi giorni della pandemia. A
Milano abbiamo allestito un reparto di terapia
intensiva da 16 posti letto al Policlinico e trasformato
la Medicina Generale dell’Ospedale Sacco in reparto
Covid da 30 posti letto. In totale, dal Piemonte alla
Calabria, passando per la Campania e le Marche
abbiamo dotato 30 ospedali in 23 città, di attrezzature
per la diagnosi della polmonite interstiziale e di
problemi di microcircolazione, per il controllo dei
parametri vitali, per la respirazione assistita, tute e
mascherine. Nell’ambito del progetto Maternità Covid
abbiamo dotato 7 di questi ospedali di strumenti per
l’allestimento di percorsi di nascita sicuri: un aiuto
rivelatosi particolarmente importante dato il
moltiplicarsi nella seconda ondata di casi gravi anche
tra le mamme.
Abbiamo ricevuto nuove richieste da altri ospedali
soprattutto al Centro Sud.

OSPEDALE SANT'ANNA DI TORINO, SUPPORTATO CON IL PROGETTO MATERNITÀ COVID-19

PH. D. BAGNOLI

ANCHE PADRE RICK E I BAMBINI DI HAITI CONTANO SU DI NOI
CORALIE NEL CANCER CENTER DELL'OSPEDALE PEDIATRICO SAINT DAMIEN

L’Ospedale Saint Luc è l’unico Covid center a Port au
Prince, in novembre ha ricevuto il doppio della somma
dei casi di settembre e ottobre. Ha assistito da marzo
oltre 1700 casi. Anche al Saint Damien si combatte il
covid, che rende ancora piu diﬃcile la vita dei bambini
colpiti da gravi malattie. Padre Rick ci sprona tutti ad
aiutare, in questa emergenza e per costruire un
mondo piu giusto per tutti: “Preghiamo che ciascuno
possa fare la sua parte per il bene di chi verrà dopo
di noi".
Scrive Coralie:
”Caro mondo,
soﬀro molto per il Covid che infuria in tutti i paesi. Sono
grata al Saint Damien, ai dottori e alle infermiere, che
aiutano noi bambini; che combattono per la nostra
salute. Io sono qui perché ho la leucemia. Non posso
stare con la mia famiglia. Spero che questa pandemia
scompaia e che possiamo tornare a vivere in pace.
Mando questo messaggio a tutti voi: proteggetevi e
siate saggi.”

SOSTENETE IL LAVORO DI PADRE RICK DONANDO UNA GIORNATA DI ASSISTENZA AL SAINT LUC

FONDAZIONE FRANCESCA RAVA E INTESA SANPAOLO INSIEME
IN “CRESCERE PROTETTI”
La Fondazione Francesca Rava sostiene sul territorio nazionale oltre 750 enti e case famiglia con progetti sanitari
ed educativi. Nel 2021 continuerà a essere vicina ai bambini più fragili con un nuovo progetto: Crescere Protetti,
attivo in tutte le regioni italiane, grazie al quale Fondazione Francesca Rava e Intesa Sanpaolo doneranno
ai bambini ospitati nelle comunità per minori e nelle case famiglia una polizza assicurativa sanitaria della
durata di 1 anno.
In Italia 1 bambino su 8 vive in povertà assoluta (Istat 2019). L'emergenza Covid-19 ha reso ancora più
drammatica la situazione per i bambini di famiglie disagiate (oltre il 40% delle famiglie con bambini ha visto
peggiorare la propria situazione economica), o accolti in comunità per minori e casefamiglia, che hanno dovuto
aﬀrontare nuove spese per mascherine, tamponi e sostituzione degli educatori ammalati, a fronte di risorse
economiche sempre più esigue. Si sono ulteriormente allungate inoltre le liste di attesa.
La polizza risponderà ai bisogni più urgenti di visite pediatriche, visite otorinolaringoiatriche con test
audiometrico, visita oculistica, apparecchi ortodontici ﬁssi e mobili, visita neuropsichiatrica, visita ortopedica,
esami del sangue.
Intesa Sanpaolo donerà al progetto un importo ﬁsso su alcune polizze sanitarie dei propri prodotti salute;
tutti possiamo contribuire entro il 31 gennaio, sulla piattaforma di crowdfunding,
https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/crescere-protetti

Inquadra con lo
smartphone e arrivi
subito al progetto

La Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo.
Rappresenta in Italia NPH, Nuestros Pequeños Hermanos, organizzazione umanitaria internazionale che dal 1954
salva ed accoglie i bambini orfani e abbandonati nelle sue Case, scuole ed ospedali in nove paesi dell'America Latina,
con il motto “Un bambino per volta, dalla strada alla laurea”. Rappresenta inoltre la Fondazione St. Luc di Haiti.
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