
 
L’IMPEGNO DELLA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – N.P.H. ITALIA ONLUS IN HAITI 

 

La Fondazione Francesca Rava è nata nel 2000, frutto della testimonianza di fede e amore che Francesca ha 

lasciato con la sua breve ma intensa vita e vuole perpetuare la tenerezza con cui il suo sguardo amava 

rivolgersi ai più poveri, ai più bisognosi, ai più piccoli.  

La Fondazione, la cui mission è l’aiuto all’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo tramite 

adozioni a distanza, progetti, volontariato, attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini, rappresenta in 

Italia N.P.H. - Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli), una delle più importanti e serie 

organizzazioni internazionali fondata nel 1954 in Messico da Padre W. B. Wasson, presente in 9 paesi 

dell’America Latina con case orfanotrofio ed ospedali. 

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 23 anni sotto la guida di Padre Rick Frechette, sacerdote e 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 che assiste 30.000 l’anno; 

il Family Hospital Saint Luc e  il centro per i traumi e colera Santa Filomena, 180 posti, dove dallo 

scoppio dell’epidemia sono stati salvati oltre 10.000 pazienti; l’ospedale per famiglie St Mary a Citée 

soleil (80 posti, in costruzione, ora operativo sotto tende da campo) 

• Un programma di maternità sicura: un reparto di maternità e neonatologia nato al Saint Damien 

nell’emergenza terremoto e dotato ora di 42 letti e 5 postazioni travaglio, dove ogni giorno nascono 15 

bambini in sicurezza assistiti da personale locale affiancato da ostetriche, medici e infermieri volontari 

dalle migliori strutture sanitarie in Italia (5.000 parti l’anno); 2 centri materno infantili negli slums, per 

23.000 visite l’anno; 

• 2 centri di riabilitazione per bambini disabili: la Casa dei Piccoli angeli, anche centro protesi dove in 

meno di un anno dal sisma 178 bambini amputati dal terremoto hanno ricominciato a camminare; il 

nuovo centro per bambini disabili Kay Eliane che ha sostituito quello crollato durante il terremoto; 

• 3 orfanotrofi: uno con 600 bambini a Kenscoff (dal 1988) e 2 strutture di accoglienza con 160 bambini 

orfani del terremoto o in disperato bisogno (il Foyer Saint Louis e la Babies House St Anne) 

• 28 Scuole di strada che danno a oltre 7.000 bambini ogni giorno la possibilità di mangiare e speranza di 

costruirsi un futuro grazie all’istruzione;  

• Il centro produttivo e di formazione professionale Francisville – città dei mestieri realizzato con fondi, 

know how, materiali e macchinari italiani 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.  

• Programmi di distribuzione alimentare: nel 2010 riso a 320.000 famiglie e acqua a 750.000 persone 

con camion cisterne (watertruck); tende e abiti a 5.000 persone. 

 

Nelle prime settimane d’emergenza terremoto l’ospedale Saint Damien è stato centro dei soccorsi 

internazionali con 10.000 pazienti curati in meno di 3 settimane, 150 medici e infermieri inviati in 

meno di 6 mesi dall’Italia, base della Protezione civile italiana e della Portaerei Cavour; il lavoro 

della Fondazione, così come anche prima del terremoto, è proseguito nei 12 mesi successivi e 

tuttora senza sosta per continuare a portare assistenza sanitaria, istruzione, accoglienza ai bambini 

orfani e in disperato bisogno, aiutando in media in un anno 1,1 milioni di persone. 
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