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Natale 2020

“Che bello quando sai che il tuo regalo
serve per davvero”

“Se vuoi cambiare il mondo inizia dai bambini”
(padre W. Wasson, fondatore di NPH nel 1954)

Per questi occhi,
per questi cuori,
per questi sorrisi,
per queste vite...

Il

Il 20esimo anniversario della Fondazione è iniziato in
salita, abbiamo dovuto aﬀrontare l'emergenza
Coronavirus e, grazie al vostro sostegno, abbiamo
portato concreto aiuto alle Terapie Intensive Covid-19
di tutta Italia per salvare tante vite e supporto a
migliaia di bambini e famiglie in diﬃcoltà economica
con il progetto SOS Spesa.
Ora la pandemia è grave in Haiti e in America Latina,
dove vivono i nostri bambini nelle Case NPH.

Famiglia in tutta Italia, cresciuto in un quartiere diﬃcile
di Milano, che ha la luce negli occhi e chiede di poter
cambiare il destino della sua vita.
Per Jennifer, 10 anni, una dei 16.000 bambini che
frequentano le nostre 36 Scuole di Strada St. Luc in
Haiti, che ogni giorno esce dalla sua baracca e trova a
scuola educazione, cure mediche, ora più che mai
indispensabili per il Covid, e un pasto caldo, l’unico della
sua giornata.
Per il piccolo Jean, 5 anni, uno degli 80.000 bambini
che trovano salvezza nei reparti dell’Ospedale
pediatrico Saint Damien in Haiti, che sta ricevendo le
cure chemioterapiche nel cancer center.
Per Maria Luz, 13 anni, e i suoi tre fratellini, accolti un
mese fa nella Casa NPH Guatemala, dopo aver perso la
mamma per una malattia che l’estrema povertà non ha
potuto curare.

In agosto abbiamo lavorato per mandare aiuti anche a
Beirut, dove centinaia di migliaia di persone, tra cui,
purtroppo, molti bambini, sono stati colpiti dalla
devastante esplosione. Lo abbiamo potuto fare
tempestivamente via nave grazie alla collaborazione
consolidata con la Marina Militare, nata nel 2010 in Haiti
durante il terremoto.
In questa ripresa, ognuno di noi ha uno zaino ancora
pesante di dolore e di fatica sulle spalle per i mesi diﬃcili
aﬀrontati e per le incertezze del futuro.
Ma non possiamo fermarci. Non è una scelta, è un
dovere. Come sempre il team della Fondazione, che
ragiona con il cuore e con la tenacia di chi vive questo
lavoro come una vera missione, si rimbocca le maniche
e ce la mette tutta per non far mancare l'aiuto:
Per le tantissime, troppe famiglie piegate dalle
diﬃcoltà economiche post Covid, che contano sul
nostro progetto SOS Spesa.
Per Luca, un ragazzo adolescente, dei tanti giovani che
la Fondazione ha preso a cuore e aiuta nelle 669 Case

Per Padre Rick e tutti i medici e infermieri
dell’Ospedale St. Luc e St. Damien in Haiti che, con
pochissimi mezzi, mettendo a rischio la loro stessa vita,
24/24 combattono per salvare i numerosi pazienti colpiti
dal Covid-19 e distribuiscono medicine e acqua potabile
negli slums.
Per tutti voi padrini e donatori, che non avete mai fatto
mancare il vostro aiuto alla Fondazione Francesca Rava,
che credete nel nostro lavoro, nella nostra serietà, nella
nostra motivazione, nei risultati concreti che vi portiamo
quale segno migliore della nostra gratitudine. Per voi che
non avete fatto mancare, oltre alle vostre donazioni,
anche il vostro aﬀetto ai vostri bambini adottati a distanza.

Quest’anno scegliete un Natale solidale con noi

E a voi volontari che avete, con il sorriso nascosto dalla
mascherina, sudato e aiutato in questi mesi diﬃcili per
preparare pacchi di spesa per chi ha bisogno, per
imbustare le letterine, per aiutarci a consegnare i
numerosi pacchi...
Per mia sorella Francesca che 20 anni fa ha dato inizio
con la sua morte alla Fondazione e che tutti i giorni
sentiamo vicina e ci sprona con il suo esempio di
umiltà e generosità a dare il massimo per chi soﬀre.
Per questi occhi, per questi cuori, per questi sorrisi,
per queste vite, continuiamo insieme, ora più che mai,
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a restare uniti. La vostra donazione e il nostro lavoro
fanno la diﬀerenza!
P.S. Vi invito per tempo a dedicare questo Natale alla
solidarietà e a fare il dono più bello, più intelligente e più
prezioso: un progetto di salvezza per un bambino o per
una persona in diﬃcoltà. Manderemo una pergamena, un
attestato cartaceo o digitale per i vostri familiari e per
segnalare la scelta solidale della vostra Azienda.

Presidente Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia
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Questi bambini sono appena stati accolti nelle Case NPH
e hanno bisogno urgentemente di un padrino o di una madrina
ADOTTA ANCHE TU UN BAMBINO A DISTANZA: SCRIVI A PADRINI@NPH-ITALIA.ORG
TELEFONA ALLO 02 54122917 O VAI SU ADOZIONEADISTANZA.FONDAZIONEFRANCESCARAVA.ORG

ADOZIONE A DISTANZA CON NPH
Prendi per mano anche tu un bambino e cambia il suo futuro
Dal 1954 NPH salva e cresce migliaia di bambini “come
fossero dei ﬁgli” nelle proprie case ed ospedali in
Messico, Honduras, Haiti, Repubblica Dominicana,
Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Bolivia e Perù. “La
ﬁlosoﬁa del fondatore Padre Wasson, che percepisci
chiaramente nelle Case ancora oggi, è far sentire i bambini
sicuri e amati”, spiega Catherine del nostro Uﬃcio Padrini.
“Allo stesso tempo imparano l’importanza dei principi di
condivisione e di responsabilità. Ognuno deve impegnarsi
negli studi, tenere in ordine il suo lettino e la sua divisa
scolastica, spazzare a turno la stanza in cui dorme o lavare
i piatti, prendersi cura dei “fratelli” più piccoli”. E così in 60
anni, migliaia di bambini sono diventati adulti
indipendenti spezzando il circolo di povertà del loro paese.
In questa gravissima emergenza sanitaria che ha colpito
anche i nostri bambini, l’aiuto dei padrini è stato ed è
importantissimo per garantire i necessari presidi di
protezione, cibo e assistenza medica e permettere loro di
continuare a studiare.

PRIMA...

DOPO

La madrina Luisella racconta: “La prima foto di Darline
ricevuta anni fa mostrava una bambina seria, magra,
intimidita. Le foto successive ritraevano una bambina
serena, che stava crescendo. Oggi, una ragazza splendida,
rinata, mi scrive da Haiti, aggiornandomi sui suoi studi”.

ADOZIONE A DISTANZA: UN PONTE DI AMORE CHE CAMBIA IL DESTINO DI UN BAMBINO

Piccole vite trasformate nelle Case NPH
Un cambiamento concreto e duraturo
NPH nel tempo ha realmente cambiato la vita di tanti bambini che, cresciuti con amore, sono oggi avvocati, architetti,
artigiani, agricoltori, medici e insegnanti, artigiani, tecnici... Adulti indipendenti che hanno spezzato il circolo di povertà e
contribuiscono a loro volta ad aiutare, nel loro Paese, le persone in diﬃcoltà. Sono gli Hermanos Mayores.

Merlin, NPH Honduras
“Rimasi molto colpita dalla sua storia, quando lo adottai a distanza tanti anni fa –
racconta Rosa, madrina di Merlin. La sua famiglia era già molto povera; poi il padre si
ammalò, mancò anche quel poco sostentamento quotidiano e non potevano più
mangiare tutti i giorni; ﬁnalmente l’ingresso in NPH. Fin da piccolo voleva diventare
medico, per aiutare gli altri a sua volta. Sono ﬁera di avergli dato questa opportunità
insieme a NPH”. Oggi Merlin è il direttore sanitario del Centro di chirurgia ortopedica di
NPH Honduras, nato soprattutto per pazienti poveri che non potrebbero permettersi
alcuna cura altrove.

aurora, NPH messico

Aurora e i suoi 2 fratelli entrarono in NPH orfani della mamma e abbandonati dal papà.
“Ricordo bene il primo giorno in NPH: un lettino tutto mio e al sicuro dai pericoli, cibo,
quaderni e penne per andare a scuola, tanto amore e anche un giardino dove giocare! A
Natale ricevetti il mio primo regalo e capii che se non ne avevo ricevuti prima, non era
perché ero cattiva”. Oggi Aurora, laureata in economia, lavora in un'azienda così come sua
sorella, mentre suo fratello è un medico: “NPH e i miei padrini sono stati una famiglia per
me e mi hanno dato gli strumenti per rialzarmi e costruirmi un futuro lontano dalla
povertà”. Aurora è rimasta in contatto con la sua madrina, che l’ha sostenuta e seguita in
tutti questi anni incoraggiandola come una ﬁglia.

Izmar, NPH Guatemala

Foto SGP

“Mio padre lavorava in un circo. Io e i miei fratellini siamo sopravvissuti 3 anni vivendo
per strada, facendo l’elemosina e diversi lavoretti. Da quando sono stato accolto nella
Casa NPH la mia vita è cambiata, ho potuto essere ﬁnalmente un bambino e ho avuto la
possibilità di studiare: sono diventato maestro elementare! Oggi sono 310 i pequeños
accolti nella Casa NPH Guatemala, rinati a un nuovo destino grazie a tanti padrini e
madrine a distanza. Alcuni ragazzi, grazie a borse di studio, vanno all’Università, altri
hanno appreso un mestiere, lavorano e hanno raggiunto l’indipendenza e la capacità di
amare e aiutare a loro volta”.

Armando, NPH Messico

“Sono nato con una disabilità, in una famiglia molto povera. Mia mamma era malata e
vittima dell’alcol e non riusciva ad occuparsi di me. Mia nonna mi portò in un orfanotroﬁo
pubblico dove rimasi ﬁno a 12 anni. Poi mi oﬀrirono di entrare nella Casa NPH dove la mia
vita ebbe ﬁnalmente una svolta: ricevetti tutto, a partire dall’amore, ed una educazione.
Oggi lavoro in un’Azienda di Monterrey come programmatore e traduttore. In NPH impari
che il tuo domani non è altro che il frutto di ciò che ti impegni a fare oggi e che siamo una
grande famiglia, di cui sono parte anche i padrini e tutti coloro che sostengono lo
straordinario lavoro di chi ci ha accolto con amore”.
Foto SGP

I bellissimi scatti di Stefano Guindani realizzati nelle Case NPH si trovano nel libro fotograﬁco “Do you know?” (Skira Editore)

Il motto di NPH: un bambino per volta, dalla strada alla Laurea

Emergenza Covid in America Latina e in Haiti
I bambini delle Case NPH hanno bisogno del nostro aiuto!
Grazie al sostegno di tutti i padrini e alle nuove adozioni
a distanza, i bambini di NPH sono tornati a scuola.
Dopo l’Italia e l’Europa, la pandemia Covid-19 ha
duramente colpito anche Haiti e i paesi dell’America Latina
in cui NPH opera. Le Case NPH hanno preso subito le
necessarie precauzioni per proteggere i bambini e lo staﬀ
ma devono aﬀrontare una situazione economica sempre
più precaria, aggravata dalla pandemia che ha causato una
recessione e l’aumento dei costi dei beni essenziali.
Inoltre in molti di questi paesi l’acqua scarseggia, lavarsi le
mani non è aﬀatto scontato e i presìdi di protezione sono
diﬃcili da reperire.
Nonostante le enormi diﬃcoltà, l’assenza di budget e di
mezzi, i Direttori delle Case NPH hanno compiuto un vero
e proprio miracolo: sono riusciti a far tornare i bambini a

scuola, in alcuni paesi già dalla ﬁne di agosto! Questo è
molto importante anche per i bambini che frequentano la
scuola NPH dalle poverissime comunità circostanti, che qui
ricevono istruzione, quello che spesso è l’unico pasto della
giornata, vaccinazioni e cure mediche.
L’appello dei Direttori delle Case NPH in Honduras,
Nicaragua, Messico e Repubblica Dominicana: “Soprattutto
in questo periodo di emergenza ringraziamo di cuore tutti i
padrini e le madrine che, con l’adozione a distanza, ci
aiutano concretamente a sostenere i nostri bambini
garantendo loro cure mediche, acqua potabile, cibo e
istruzione. E tutti i nuovi padrini che, seppur in un momento
così diﬃcile per il proprio Paese, hanno deciso di aiutare chi
soﬀre di più. Continuate a starci vicino, ora più che mai
abbiamo bisogno del vostro aiuto!”.

I bambini sanno che possono dimostrare aﬀetto anche senza toccarsi

I bambini delle Case NPH scrivono ai loro Padrini
Patrice, da Haiti: “Quando ho saputo del Coronavirus, ho avuto paura e mi sono molto preoccupato per i miei padrini, perché
non avevo nessuna notizia. Ma poi l’uﬃcio Padrini mi ha dato la loro lettera dove mi hanno scritto che stanno bene ed ora
sono più tranquillo. Per noi pequenos l’adozione a distanza ha un grande valore, comunicare con i nostri padrini è una gioia
immensa, loro ci aiutano sempre”.
Julian, da Honduras: “Cari padrini e madrine, speriamo stiate bene. Vi dedico un pensiero di ringraziamento: l’aﬀetto a volte
non si misura con la vicinanza o con i gesti, ma quando qualcuno pensa a te e, pur essendo lontano, si prende cura di te”.
Celena dalla Bolivia: “Sono preoccupata per i miei padrini e madrine e per chi ha un parente che sta male a causa del Covid.
Avere dei padrini è molto importante, grazie a voi mi sento protetta e sostenuta. Mi date la possibilità e l’opportunità di
crescere, studiare e costruire il mio futuro”.
Francis dal Guatemala: “Da quando la pandemia ha colpito il nostro Paese, abbiamo saputo che ci sono tante persone che
soﬀrono e che muoiono. Grazie ad NPH siamo protetti e in buona salute. Grazie ai nostri padrini e madrine abbiamo tutto ciò
che ci serve ogni giorno”.

Dona cibo e presidi alle Case NPH

EMERGENZA COVID IN HAITI. PADRE RICK RACCONTA
“Ad Haiti manca tutto, anche l’aria a chi è colpito dal Covid”
Padre Rick ci scrive da Haiti: “Nel pieno
dell’emergenza Covid, siamo in ginocchio per
l’improvviso e inspiegabile apprezzamento del valore
della moneta locale, il gourdes, rispetto al dollaro Usa,
la valuta che veramente conta qui in Haiti.
Il costo di medicine, acqua, cibo, trasporto dei
malati… è aumentato del 40%. Il potere di acquisto
degli stipendi dello staﬀ NPH e Saint Luc è dimezzato.
Di conseguenza, tutto quello che altrove è scontato,
qui in Haiti è qualcosa per cui lottare ogni giorno!
Il 16 marzo abbiamo avuto il primo caso di Covid noto
all’Ospedale per famiglie St Luke. Da allora, abbiamo
accolto 1.376 casi accertati o altamente sospetti
nella nostra unità Covid da 100 posti letto. 193 non
sono sopravvissuti alla dura battaglia che infuriava
nei loro polmoni, 98 erano già morti all'arrivo, 418
pazienti sono stati trattati ambulatorialmente e si
sono ripresi, 671 pazienti sono tornati a casa guariti.
Altri sono ancora ricoverati e continuiamo a ricevere
pazienti.
All’Ospedale pediatrico Saint Damien, abbiamo 2 stanze
di isolamento per i bambini con Covid, sono 250 i
ricoverati alla ﬁne di agosto, 12 i medici e infermieri
contagiati e prontamente isolati e curati; il reparto
Maternità è stato riaperto in agosto, dopo la chiusura
per l’impossibilità di garantire protezioni adeguate alle
mamme e ai loro neonati.
CON

Queste sono le statistiche, espressione del lavoro
incessante di tutto il nostro team. Poi c’è la misura
umana di questi giorni.
Le angosce dei malati, minacciati dal Covid e da una
popolazione in preda al panico, con paura sia di morire
che di vivere.
Le angosce di noi medici e infermieri, alcuni contagiati
facendo il proprio dovere; lo shock di ricevere i
moribondi, portati con motociclette, e porte usate
come barelle. Viviamo come sulle montagne russe
quando misuriamo il livello di ossigeno nel sangue dei
pazienti.
Abbiamo combattuto e lottiamo ogni giorno,
sfruttando i trattamenti che possiamo oﬀrire, oltre a
cercare di dare una carezza o conforto, mentre ci
guardiamo preoccupati attraverso maschere e
occhiali appannati. Ci rallegriamo con chi riprende a
respirare, lentamente, e piangiamo impotenti per
chi muore in una spaventosa fame d'aria.
Grazie ora più che mai per il vostro sostegno che ci ha
permesso di essere al ﬁanco dei malati in questo
grande momento di bisogno.
Abbiamo ancora molto lavoro da fare, vi preghiamo,
continuate ad aiutarci.”

130€ DONI UN

GIORNO DI FUNZIONAMENTO DEL REPARTO COVID

CON

10€ DONI

10 MASCHERINE CHIRURGICHE

AIUTIAMO PADRE RICK E IL SUO TEAM

Emergenza Covid in italia
Grazie a voi: supportati 24 ospedali in 8 Regioni,
aiutate 31.000 persone con SOS Spesa
• L'intervento nell'emergenza sanitaria. Sin dall’inizio della pandemia, la Fondazione è intervenuta in prima linea e
in coordinamento con le Istituzioni rispondendo tempestivamente alle richieste di aiuto degli ospedali, donando
attrezzature urgenti per le Terapie Intensive e per i reparti Covid ed inviando volontari sanitari specializzati. Sono stati
supportati 24 ospedali di 18 città in 8 Regioni. In particolare abbiamo allestito un reparto di Terapia Intensiva da
16 posti letto al Policlinico di Milano e trasformato il Reparto di Medicina Generale all’Ospedale Luigi Sacco di
Milano in Reparto Covid-19 da 30 posti letto. Con il Progetto Maternità Covid-19, abbiamo allestito percorsi di
nascita sicuri per mamme e bambini, con attrezzature e presidi DPI a Milano, Torino, Roma, Reggio Emilia e Agrigento.
• L'intervento nell'emergenza economica. Case famiglia, comunità per minori, anziani soli, famiglie in diﬃcoltà:
grazie al progetto di prossimità SOS Spesa che consente di donare una Spesa a chi ha bisogno, sono oltre 31.000
le persone aiutate a Milano, Genova, Roma e in altre città. Grazie alla preziosa collaborazione di circa 130
volontari e alla generosità delle Aziende amiche che hanno contribuito con donazioni in natura, abbiamo
consegnato generi alimentari a tante persone in diﬃcoltà, migliaia di disinfettanti, mascherine e devices tecnologici
per l’homeschooling.
Puoi donare una spesa ad una famiglia attivando un nuovo contratto Luce e Gas
con il programma di Iren Più Cuore. Scopri come su www.irenlucegas.it/piucuore/

Anche all’Ospedale Urbani di Jesi abbiamo
consegnato una macchina RX al letto del paziente

Volontariato d’Impresa anche in smart-working

Diverse Aziende amiche hanno continuato a sostenere i progetti della Fondazione sia in presenza che in modalità
smart-working. Tra queste il Network KPMG, da sempre al nostro ﬁanco, ci ha supportato nell’allestimento tempestivo
delle Terapie Intensive e con uno straordinario team di giovani, ha fatto volontariato di competenza fornendo supporto
logistico e amministrativo indispensabili per il progetto SOS Spesa e aiuto ai bambini nelle case famiglia.

La Barchetta Rossa e la Zebra: con la tecnologia a salvaguardia della
relazione tra figli e genitori detenuti a Genova
Nell'emergenza Covid la Fondazione è scesa in campo anche per tutelare i diritti dei ﬁgli dei genitori detenuti nelle Case
Circondariali Marassi e Pontedecimo di Genova, nell'ambito del progetto “La Barchetta Rossa e la Zebra”, promosso
dall’Impresa Sociale Con i Bambini. Nel periodo di grave emergenza sanitaria e di distanziamento sociale, la genitorialità in
carcere è stata messa ancor più a dura prova. In questo diﬃcile scenario, abbiamo sperimentato l'importanza della
tecnologia per salvaguardare, mantenere e consolidare queste delicate relazioni. “La Barchetta rossa e la Zebra si è
dimostrata, ancora una volta, un solido Progetto di Rete che contrasta la povertà educativa. Per rispondere all'emergenza,
infatti, i Partner di Progetto hanno prontamente organizzato un sistema di “incontri” virtuali tra ﬁgli e genitori detenuti tramite
la piattaforma Skype, con la supervisione di educatori e psicologi. In questo modo è stato possibile non vaniﬁcare il lavoro
fatto sulla relazione genitoriale prima di questa grave emergenza”, racconta Mariavittoria Rava, project manager di Progetto.

dona una spesa o diventa volontario!

Il 20 novembre tutti In Farmacia per i bambini!
Vieni nelle farmacie aderenti e acquista farmaci e prodotti babycare
per i bambini in povertà sanitaria. I nostri volontari ti aspettano!

Inquadra il QR CODE
per scoprire le
farmacie aderenti
o vai su

infarmaciaperibambini.org

PH. Mauro Turati

Scena realizzata in ambiente controllato secondo le vigenti norme. Si rammenta di indossare in farmacia i dispositivi di protezione individuale come previsto da Dpcm.

Il 20 novembre, Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia,
venite tutti In Farmacia per i bambini! Siamo giunti all’8a
edizione dell’iniziativa nazionale della Fondazione Francesca
Rava dedicata alla sensibilizzazione dei diritti dei più piccoli
e alla raccolta di farmaci da banco, alimenti per l'infanzia e
prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria in Italia e
in Haiti.
La pandemia Covid-19 ha portato con sé anche una grave crisi
sociale ed economica. Pertanto recarsi in una delle farmacie
aderenti su tutto il territorio nazionale, è ancora più importante
ed urgente per contribuire a portare aiuto tempestivo e
concreto a migliaia di bambini e famiglie in diﬃcoltà.

E

N
8° EDIZIO

FAI VOLARE IN ALTO LA SOLIDARIETÀ
CON UN GESTO CONCRETO.

Il 20 novembre partecipa anche tu a “In farmacia per i bambini”
Acquista farmaci e prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria e
consegnali ai volontari della Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
che ti aspettano nelle farmacie aderenti di tutta Italia.
Riceverai anche informazioni sui diritti dei bambini e sul
progetto nazionale ninna ho contro l’abbandono neonatale.

Festeggia con noi concretamente la Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia.
Scopri di più e trova la farmacia più vicina a te su

www.fondazionefrancescarava.org
Partner istituzionali

Con il patrocinio di

Iniziativa realizzata con

www.infarmaciaperibambini.org

Con la partecipazione di

Grazie a

FARMACIE COMUNALI
AZIENDE E SERVIZI
SOCIO-FARMACEUTICI

Grazie ad Armando Testa per aver donato la creatività della campagna di sensibilizzazione.
Si ringrazia per la partecipazione all'iniziativa Aeronautica Militare, Associazione "per te", BD Rowa, BNP Paribas, Chiesi, Clear Channel, DLA Piper, Gruppo EcoEridania, Farmamico, Gima, Helan,
I Provenzali - Gruppo Mirato, KPMG, Lierac, Marina Militare, Mellin, Mirata, Mylan, Nutricia, Q8, Scuola Militare "Teuliè", Silc-Trudi Babycare, Students For Humanity (Univ. Bocconi).
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Mariavittoria Rava in farmacia con
Giovanni Rebay volontario KPMG

1 milione di farmaci e prodotti baby care raccolti in 7 anni

DOPO L’EMERGENZA SANITARIA, QUELLA ECONOMICA. QUEST’ANNO DOBBIAMO FARE DI PIU’!

Con il progetto ninna ho difendiamo anche il diritto alla vita

Il 20 novembre sarà ricordato anche il diritto imprescindibile alla vita, difeso e tutelato da
ninna ho: primo progetto nazionale contro l’abbandono neonatale, nato nel 2008 da un’idea dalla
Fondazione e dal network KPMG in Italia, dopo l’abbandono di un neonato in un cassonetto. Lo
scopo è prevenire l’abbandono neonatale e diﬀondere la legge (DPR 396/2000), che in Italia dà
diritto alle donne italiane o straniere in grave diﬃcoltà, di poter partorire in anonimato e sicurezza
per la propria salute e per quella del nascituro, presso tutte le strutture ospedaliere pubbliche.

www.ninnaho.org

Partecipa come volontario, scrivi a: infarmacia.peribambini@nph-italia.org

Emergenza BEIRUT
L’intervento immediato della Fondazione Francesca Rava
La Fondazione ha risposto all’appello rivolto alla
comunità internazionale per la popolazione di Beirut
colpita dalla devastante esplosione del 4 agosto
scorso, che ha distrutto la zona del porto provocando più
di 200 vittime, migliaia di feriti e 300.000 sfollati.
Abbiamo immediatamente contribuito a fornire soccorsi
medici e psicologici ai feriti, migliaia di pasti caldi e
medicinali alle famiglie rimaste senza casa, attraverso
un partner locale.
Abbiamo poi risposto alla richiesta di aiuto del Saint
George Hospital, uno dei 3 ospedali più importanti del
Paese, gravemente danneggiato dall’esplosione e
grazie alla consolidata collaborazione con la Marina
Militare Italiana, nata in Haiti dopo il terremoto, e in
coordinamento con l'Ambasciata d'Italia a Beirut,
abbiamo imbarcato e inviato su Nave Etna, giunta il 24
agosto a Beirut, un carico importante di attrezzature e
di materiali sanitari urgenti per riallestire i reparti
distrutti.
“Grazie di cuore alla Fondazione Francesca Rava per
essere intervenuta tempestivamente donando
macchinari fondamentali per il nostro ospedale, che ci
consentiranno di tornare completamente operativi al più
presto. La situazione è diﬃcile, siamo ancora in
emergenza” il messaggio dell’Ing. biomedico Marianne
Khoury, Ingegneria clinica del Saint George Hospital.

Dona per il Libano
• 50€ - camici monouso
• 390€ - un ossimetro
• 1026 € - un elettrocardiografo
Le parole di Nadia, libanese, da anni in Italia: “Sono
una donatrice della Fondazione Francesca Rava e i
miei ﬁgli hanno fatto una bellissima esperienza nei
Campus delle Case NPH. Sono profondamente
commossa per il tempestivo e concreto aiuto che la
Fondazione ha dato al mio Paese”.

TERREMOTO IN CENTRO ITALIA

A Pieve Torina il lavoro continua

La Fondazione non abbandona i territori dopo i primi
interventi di emergenza. Così è stato anche per il Centro
Italia dove, dopo il sisma del 2016, abbiamo ricostruito
entro due anni 8 scuole per 1.000 bambini tra Umbria
e Marche. Ed ora stiamo costruendo la palestra e
Centro Civico per i bambini e la comunità di Pieve
Torina (Macerata). Abbiamo posato la prima pietra nel
dicembre 2019, i lavori sono stati interrotti per lunghi
mesi a causa del Covid-19. Al Sindaco della cittadina,
dove abbiamo già consegnato una scuola materna
deﬁnitiva, lo scorso settembre abbiamo donato, grazie
al Gruppo EcoEridania, anche un pulmino per i bambini e
i cittadini con diﬃcoltà motorie.

CON IL VOSTRO AIUTO INTERVENIAMO RAPIDAMENTE IN MODO EFFICACE NELLE EMERGENZE

natale 2020
Scegli un Natale Solidale con le nostre proposte tutte personalizzabili per le aziende
Con pochi click puoi scegliere il tuo dono solidale o
donare un progetto o un’adozione a distanza sul
nostro nuovo sito: donisolidali.nph-italia.org.
A Natale scegliete i doni solidali della Fondazione
Francesca Rava, i nostri buonissimi prodotti dolci e
salati e squisiti panettoni, o scegliete di regalare un
progetto o un’adozione a distanza, mandate gli
auguri con i nostri biglietti augurali o e-cards
personalizzabili.
Lavoriamo con dedizione ed entusiasmo per oﬀrire a privati
ed Aziende una vasta gamma di prodotti di qualità ed un
servizio completo e personalizzato.

Il nostro team Natale è a disposizione a
aziende@nph-italia.org o allo 0254122917.

Inquadra con il tuo Smartphone
il QR CODE e vai direttamente al
sito dei doni solidali

Dona un Progetto specifico
e salva migliaia di bambini
È possibile donare il contributo a un progetto speciﬁco, in
un’area di intervento che vi sta a cuore: sanità, educazione,
povertà, disabilità, ambiente e comunità.
Con pochissimi click, aiuterete concretamente tanti
bambini in condizioni di disagio e riceverete un attestato o
una e-card da condividere con una persona cara o con i
vostri clienti.

un regalo d’amore:
adotta un bambino a distanza
Con l’equivalente di meno di un caﬀè al giorno, puoi
assicurare ad un bambino orfano e abbandonato o in
disperato bisogno acqua, cibo, istruzione, cure mediche e
l’amore di una grande famiglia. A Natale regalati o regala
un’adozione a distanza, il tuo gesto d’amore concreto farà la
diﬀerenza nella vita di un bambino, che potrai anche
conoscere andandolo a trovare.

ho bisogno di te!
Kevin, 7 anni

Il nostro Panettone Solidale dell’Anniversario!

Vi proponiamo uno squisito Panettone da antica ricetta milanese, grazie alla collaborazione
con Giovanni Cova & C., storica azienda dolciaria che ha scelto di festeggiare il suo
novantesimo compleanno insieme ai nostri 20 anni con un prodotto unico, speciale e di qualità
per aiutare tanti bambini in Italia, in Haiti e nelle Case NPH.

Scegli il tuo dono solidale: donisolidali.nph-italia.org

Il team Natale è pronto a supportarvi anche per feste di Natale o mercatini, nel rispetto delle attuali disposizioni per l’emergenza Covid-19

LA TUA FAMIGLIA E’ PIU’ GRANDE
DI QUELLO CHE PENSI!
Vivi per sempre nel cuore di un bambino.
Un lascito testamentario alla Fondazione
Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus si
trasformerà in aiuto concreto, protezione e
salvezza per tanti bambini in grande diﬃcoltà.

Scopri di più su:
www.fondazionefrancescarava.org
chiamaci allo 0254122917
o scrivi a lasciti@nph-italia.org.
Ti manderemo il materiale informativo realizzato
con il patrocinio e la collaborazione del
Consiglio Nazionale del Notariato.

bomboniere solidali
Con le nostre bomboniere solidali festeggeranno
insieme a voi, in un lungo abbraccio, anche i
migliaia di bambini orfani e abbandonati, in
disperato bisogno, accolti nelle Case NPH o
aiutati nei nostri progetti.
La gamma di bomboniere è vasta e le proposte sono
personalizzabili. Ognuna porterà un cartoncino con
i nomi degli sposi o del festeggiato e il riferimento
del progetto prescelto. La donazione per il
progetto è libera, tenendo conto del costo vivo delle
bomboniere che vi sarà preventivamente segnalato.
Richiedete il catalogo delle bomboniere solidali!

Battesimi - Comunioni
Cresime - Lauree - Nozze
Anniversari - Compleanni

Puoi fare con noi anche
le PARTECIPAZIONI e la LISTA NOZZE!
Contattaci: ricorrenze@nph-italia.org o 02/54122917
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.

Viale Premuda 38/A, 20129 Milano - Tel. 02.54122917

www.fondazionefrancescarava.org
SEGUICI E
fondazione_rava
fondazionefrancescarava
CONDIVIDI
PER DONARE (Ricevuta di erogazione liberale. Richiedila a: contabilita@nph-italia.org)

fondazionefrancescarava
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