
 
 

S.Valentino: con le cartoline della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus per i 

bambini di Haiti, doni Amore…per la vita! 

Per S. Valentino, in occasione della Festa del Papà (19 marzo) e della Festa della Mamma (13 maggio),  il tuo gesto 

di amore si traduce in vita per i  bambini di Haiti con le cartoline dono della Fondazione Francesca 

Rava – NPH  Italia Onlus: con la persona che ami contribuisci a portare su questa isola del quarto 

mondo cure mediche, istruzione, cibo, accoglienza ai bambini orfani. 

Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus, tel 0254122917, eventi@nph-italia.org. Le cartoline 
sono prenotabili anche sul sito www.nph-italia.org con spedizione a domicilio. Disponibili anche in 
formato digitale. 

CARTOLINA DONO: OSSIGENO PER UN BAMBINO IN TERAPIA INTENSIVA ALL’OSPEDALE 

PEDIATRICO NPH SAINT DAMIEN DI HAITI 

Dona ossigeno ai piccoli pazienti in terapia 

intensiva presso l’Ospedale Pediatrico N.P.H. 

Saint Damien di Haiti, unico gratuito 

sull’isola.  

Il Saint Damien nel 2011 ha assistito 80.000 

bambini ed è stato centro di riferimento dei 

soccorsi internazionali nell’emergenza 

terremoto del gennaio 2010. 

 

Donazione minima: 1 mese di ossigeno 

12 euro, 2 mesi 20 euro 

 

CARTOLINA DONO: CIBO E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DELLE SCUOLE DI STRADA NPH 

Ad Haiti 1 bambino su 2 non vsa a scuola e 1 

su 3 muore prima dei 5 anni per 

malnutrizione  emalalttie curabili da noi.  Le 

28 Scuole di Strada N.P.H. accolgono ogni 

giorno nei più degradati sobborghi della 

capitale Port au Prince e nelle zone più povere 

dell'isola, oltre 7.000 bambini tra i 2 e 16 

anni, assicurando loro programmi scolastici 

ed educativi, un pasto caldo, una divisa pulita, 

libri, matite e quaderni. Andare a scuola in 

Haiti vuol dire sopravvivere perché a scuola si mangia!  

Donazione minima 15 euro 

CARTOLINA DONO: PASTI PER UN BAMBINO PRESSO 

LA CASA ORFANOTROFIO NPH DI KENSCOFF Un pasto 

completo per un bambino per una settimana nell’orfanotrofio 

NPH di Kenscoff, la casa di oltre 400 bambini orfani, 

abbandonati o in disperato bisogno, tra questi 40 giunti dopo il 

terremoto; 250 bambini arrivano a Kay Saint Helene durante il 

giorno dalle poverissime aree circostanti, potendo così ricevere 

un pasto caldo e frequentare la scuola della Casa.  

Donazione minima 7 euro 
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CARTOLINA DONO: PANE PER I BAMBINI DELLE SCUOLE DI STRADA, PRODOTTO DAI RAGAZZI 

HAITIANI CHE IMPARANO UNA PROFESSIONE A A FRANCISVILLE – CITTA’ DEI MESTIERI  

Dona a 2000 bambini delle Scuole di strada 

NPH nelle zone più povere di Haiti un panino 

prodotto a Francisville – città dei mestieri, il 

centro di formazione professionale che aiuta 

migliaia di bambini producendo pane, pasta, 

burro d’arachidi, banchi e divise per la scuola 

e offre un futuro ai ragazzi che escono 

dall’orfanotrofio e dalle Scuole di strada 

N.P.H., dando loro un lavoro e insegnando 

loro una professione  

Donazione minima 50 euro 

TANTE ALTRE CARTOLINE DONO CON I VISI DEI 

BAMBINI DI HAITI O CON I CUORI IN PAPIER MACHE’ 

ARTE TIPICA DEI CARAIBI, CON FRASE "Mwen renmen 

ou" (Ti amo in creolo haitiano) 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

www.nph.italia.org oppure 02/54122917 

 

Scegli la tua cartolina su: http://www.nph-italia.org/dona/reparto/14/per-san-valentino-dona-amore-per-la-vita/ 
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