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A I U T A C I  A N C H E  T U !

La Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia aiuta l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio in Italia e nel mondo.

L’aiuto ai bambini, direttamente o tramite il sostegno alle mamme e i nuclei familiari, avviene tramite adozioni a distanza, progetti di 
cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, la sensibilizzazione sui diritti dei bambini, la diffusione della cultura del volontariato, la 
risposta alle emergenze umanitarie come guerre o catastrofi naturali.

La Fondazione rappresenta in Italia NPH – Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli), organizzazione umanitaria internazionale che 
dal 1954 accoglie nelle proprie Case e ospedali, bambini orfani, abbandonati o in disperato bisogno in 9 paesi dell’America Latina (Messico, 
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Repubblica Dominicana, Haiti, Bolivia, Perù). Rappresenta, inoltre, in Italia la Fondation St. Luc di 
Haiti che riunisce i ragazzi cresciuti nella Casa NPH sull'isola, rimasti ad aiutare la propria gente integrando l'azione di NPH negli slums e nelle 
zone più povere del paese.

Il 30 giugno 2018 si è chiuso il diciottesimo esercizio della Fondazione, che nell’anno fiscale ha supportato tutti i bambini e ragazzi accolti nelle 
Case NPH con l’adozione a distanza, borse di studio e progetti speciali. In Haiti ha sostenuto l’Ospedale NPH Saint Damien, unico pediatrico del 
paese, che assiste 80.000 bambini l'anno e coordinato progetti di empowerment allo staff locale con la formazione da volontari italiani provenienti 
da ospedali italiani d’eccellenza. Sempre in Haiti la Fondazione ha sostenuto la Fondazione Saint Luc nelle Scuole di strada che accolgono oltre 
13mila studenti, il progetto Francisville città dei mestieri dove si autoproducono beni e servizi come pane pasta e ossigeno medicale per i progetti 
umanitari sull’isola, l’Ospedale per famiglie Saint Luc dove ha avviato il progetto di formazione contro il tumore al seno. L’impegno per i bambini 
disabili è continuato sia nel sostegno ai centri di riabilitazione NPH in Haiti che alla Casa San Marcos di NPH Repubblica Dominicana.

È proseguito l’impegno per l’emergenza terremoto in Centro Italia consegnando nell'esercizio la settima scuola antisismica, ai bambini di Eggi 
(Comune di Spoleto). Il progetto contro l’abbandono neonatale ninna ho nel 2018 ha compiuto 10 anni; 2 bambini sono stati lasciati nella culla 
termica donata all’Ospedale Universitario Federico II di Napoli.
In occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia il 20 novembre, l’iniziativa “In farmacia per i bambini” giunta alla quinta edizione, ha 
permesso di raccogliere e donare ai bambini in povertà sanitaria 186.000 confezioni di farmaci e prodotti pediatrici grazie a 2000 volontari in 1441 
farmacie aderenti, 385 le case famiglia e gli enti beneficiari. Con alcune case famiglia la collaborazione si è estesa con l’offerta anche di 
screening sanitari e attività ludico educative. 
E’ continuata l’opera di formazione al volontariato con “Academy for good” per chi desidera “fare bene il bene” e l’organizzazione di campus 
solidali con 300 partecipanti partiti per le Case NPH.

Le spese sono inferiori al 5,69%, grazie al lavoro di volontari qualificati, massimizzando il beneficio per i bambini.

ATTIVITA' PASSIVITA' E PATRIMONIO

Immobilizzazioni immateriali: Patrimonio libero:
Marchi e diritti simili                      197 Avanzo esercizi precedenti            1.408.786 
Migliorie su beni di terzi                        -   Avanzo/(Disavanzo) dell'esercizio (150.073)

Diritti di brevetto e di utilizzazione opere dell'ingegno                          2 Totale            1.258.713 

Totale                      199 
Fondo di dotazione               103.779 

Immobilizzazioni materiali:
Mobili ed arredi                   1.338 Patrimonio vincolato:
Macchine per uff. elettroniche                   6.808 Fondo di garanzia               400.000 
Cellulari                   1.756 Avanzo esercizi precedenti          10.918.611 
Automezzi                 10.851 Avanzo/(Disavanzo) dell'esercizio 1.662.047 
Totale                 20.753 Totale          12.980.658 

Totale patrimonio          14.343.150 
Immobilizzazioni finanziarie:
Depositi cauzionali                      485 Fondi rischi:
Totale                      485 Fondo rischi generico                         -   

Totale                         -   
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni: Passività:
Investimenti scadenti entro l'esercizio successivo            4.354.521 Debiti v/fornitori               281.604 
Investimenti scadenti oltre l'esercizio successivo                   8.875 Debiti v/Erario ed Enti Prev.                 62.883 
Totale            4.363.396 TFR                 97.057 

Altri debiti                 58.440 
Beni destinati alla vendita: Ratei e risconti passivi                      989 

Immobili destinati alla vendita                        -   Totale               500.973 

Totale                        -   

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO          14.844.123 
Attività a breve:
Cassa                 15.917 
Conti correnti bancari            9.345.158 
Conto corrente postale               477.860 
Crediti v/ Erario ( 5 per 1.000)               542.702 
Crediti verso altri                 14.017 
Ratei e risconti attivi                 63.637 
Totale          10.459.291 

TOTALE ATTIVITA'          14.844.123 

Stato patrimoniale al 30 giugno 2018 - valori in EuroRendiconto Gestionale a Oneri e Proventi al 30/06/2018 - valori in Euro
ONERI PROVENTI

Oneri da Attività Tipiche Proventi da Attività Tipiche
Donazioni vincolate

Adozioni a distanza (1.633.434) Donazioni per adozioni 1.690.864
Progetti specifici (4.742.842) Donazioni per progetti specifici 6.339.185
Regali per adozioni a distanza (102.970) Donazioni per regali 111.244
Donazioni in natura (1.210.829) Donazioni in natura 1.210.829
TOTALE (7.690.074) TOTALE 9.352.122
(AVANZO) DISAVANZO VINCOLATO (1.662.047) 
Oneri Promozionali e di Raccolta Fondi Proventi da Raccolta Fondi
Oneri ed organizzazione eventi promozionali (146.445) Altre donazioni 457.173           
totale (146.445) totale 457.173           

SUB TOTALE 9.809.295        
Oneri da Attività Accessoria -                  Proventi da Attività Accessoria -                  
Oneri Finanziari e Patrimoniali (7.075) Proventi Finanziari e Patrimoniali 31.915             
Oneri Straordinari -                  Proventi Straordinari -                   

Oneri di Supporto generale Proventi altri
Costi per servizi (162.149) Rettifiche di attività finanziaria -                   
Ammortamenti imm. immateriali e materiali (16.075) 
Costo personale (221.648) 
Oneri diversi di gestione (4.693) 
Oneri e commissioni bancarie (5.445) 
Imposte e tasse (2.542) 
totale (412.552) totale -                   

Oneri figurativi Proventi figurativi
Spese per servizi pubblicitari (962.011) Contribuzione di servizi pubblicitari 962.011           
Oneri per affitti (73.353) Proventi per affitti 73.353             
Oneri del personale volontario (718.442) Proventi personale volontario 718.442           
Oneri figurativi per cure mediche bambini -                  Proventi figurativi per cure mediche bambini -                  
totale (1.753.806) totale 1.753.806

Accantonamento rischi ed oneri -                  Utilizzo fondo rischi -                  

Svalutazioni  fondi di investimento (46.651) 
totale (46.651) 

Minusvalenze su immobili destinati alla vendita (26.437) 
totale (26.437) 
Totale oneri (2.392.967) Totale proventi 2.242.894

(AVANZO) DISAVANZO LIBERO 150.073
TOTALE A PAREGGIO (11.595.015) TOTALE A PAREGGIO 11.595.015
(AVANZO) DISAVANZO TOTALE (1.511.974) 


