
 

 

 
 

PASQUA 2012 
Con i doni Pasquali solidali della Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus  

aiuti i bambini di Haiti 
 
Andare a scuola in Haiti significa sopravvivere perché vuol dire mangiare almeno una volta al giorno. I doni Pasquali 

solidali della Fondazione Francesca Rava sostengono le Scuole di strada N.P.H. nei quartieri più degradati di Port au 

Prince che assicurano ogni giorno a oltre 7000 bambini un pasto caldo, spesso l’unico della giornata, vaccinazioni e 
cure mediche, una divisa pulita e istruzione per costruire il loro futuro. Ogni mese ai bambini vengono consegnati 

pasta e generi alimentari per aiutare i fratellini a casa (www.nph-italia.org). 

 

I doni solidali per la Pasqua 2012 si possono prenotare chiamando la Fondazione Francesca Rava-N.P.H. 
Italia Onlus allo 02/54122917, scrivendo a pasqua@nphitalia.org. E’ possibile consultare il catalogo sul 

sito della Fondazione www.nph-italia.org.  
 

Colombe Pasquali 
Le nostre colombe artigianali della pasticceria G. Cova sono proposte in confezione 

semplice, in una bellissima cappelliera o su vassoio di legno dipinto bianco. 

Colomba Arcobaleno: 750gr donazione minima €10 
Colomba in confezione semplice: 1kg donazione minima €17  

Colomba in confezione regalo: 1 kg donazione minima €17 e 1,5kg 
donazione minima €26  

Colomba con cappelliera: 1kg donazione minima €25 

Colomba magnum su vassoio in legno: donazione minima €45 
Possibilità di consegna a domicilio in tutta Italia con spedizioni a carico del donatore.  

 

 
Uova di Pasqua 

Golose uova di finissimo cioccolato al latte o fondente da 200gr, 240gr, 270gr, 
400gr, 500gr, con tantissime sorprese! 

Donazioni minima: da €9 a €13  
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Colombine mignon, ovetti di cioccolato e peluche  

Donazione minima: da €3 a €8 
 

 

 
 

Cartoline-Dono “Ho fatto un dono pensando a te” 
Le cartoline dono portano un aiuto concreto ai bambini. A Pasqua dona 

una visita ostetrica con controllo ecografico a una mamma presso il 

reparto Maternità dell’Ospedale Pediatrico N.P.H. Saint Damien ad Haiti, 
l’unico pediatrico gratuito dell’isola. 

Donazione minima: da €20  
 

 

 
 
Per informazioni e prenotazioni  

Fondazione Francesca Rava – N.P.H Italia Onlus 
Tel. 02/54122917 pasqua@nph-italia.org   

Per consultare il catalogo completo: www.nph-italia.org 
 
 

La Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia in condizioni di disagio e rappresenta in Italia N.P.H. – Nuestros 

Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli), organizzazione umanitaria internazionale, che dal 1954 salva i 

bambini orfani e abbandonati nelle sue case orfanotrofio ed ospedali in 9 paesi dell’America Latina. 

 
La Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus è particolarmente impegnata nel paese quarto mondo di Haiti, 

dove N.P.H. è presente da 25 anni sotto la guida di Padre Rick Frechette, medico in prima linea, con numerosi 
progetti al servizio dell’infanzia, che danno lavoro continuativo a 1600 haitiani: 4 ospedali tra cui l’Ospedale 

Saint Damien, unico pediatrico gratuito dell’isola (80.000 bambini assistiti nel 2011) e dotato di un reparto di 
Maternità dove ogni giorno nascono 15 bambini in sicurezza, una Neonatologia con 32 posti letto in terapia intensiva 

e subintensiva; 2 centri materno infantili negli slums, per 23.000 visite l’anno, 2 centri di riabilitazione per 

bambini disabili, 3 orfanotrofi con 760 bambini, 28 Scuole di strada, il centro produttivo e di formazione 
professionale Francisville – città dei mestieri che dà lavoro a decine di ragazzi, produce 1000 kg di pasta e 10.000 

panini al giorno, divise e banchi per le Scuole di strada, cartelle cliniche e moduli per l’Ospedale, ripara macchine e 
ambulanze, il progetto di ricostruzione Fors Lakay (in creolo, la forza della casa e della famiglia) di 200 casette, 3 

centri Internet per la formazione a distanza, l’ospedale St Mary, una panetteria nel poverissimo quartiere di Port au 

Prince, Citée Soleil e programmi di distribuzione alimentare. 
______________________________________________________________________ 

Per informazioni e materiale fotografico 
Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus  

Ufficio stampa: Elena Ravano, tel. 02/54122917 elena.ravano@nphitalia.org 
 

Per effettuare una donazione 

Con carta di credito:  on line sul sito www.nph-italia.org o chiamando lo 02/54122917 
Con bollettino postale:  c/c 177775230 intestato a Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus 

Bonifico Bancario: IBAN: IT 39 G 03062 34210 000000760000  
 

Dona il tuo 5x1000 per i bambini di Haiti: sostieni l’Ospedale NPH Saint Damien, con una donazione che 

non costa nulla, indicando il codice fiscale della Fondazione 97264070158 
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