Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia
La Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo e rappresenta in Italia
N.P.H. – Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli), organizzazione umanitaria internazionale, fondata da
P. William Wasson nel 1954, che da oltre 60 anni accoglie i bambini orfani, abbandonati e in disperato bisogno nelle sue
Case e ospedali in Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Haiti, Perù e Bolivia,
dove crescono come in una grande famiglia. La Fondazione rappresenta in Italia anche la Fondazione St. Luc di Haiti.
In Italia la Fondazione è in prima linea per i bambini. Aiuta i bambini che vivono in povertà sanitaria con “In Farmacia
per i bambini”; invia volontari per il soccorso sanitario ai bambini migranti nel Canale di Sicilia; lotta contro l’abbandono
neonatale con il progetto ”ninna ho”; sensibilizza sull’istituto dell’affido familiare.
Dopo il terremoto in Centro Italia nel 2016, la Fondazione ha costruito otto scuole ad Arquata del Tronto Norcia, Cascia,
Eggi (PG) e Pieve Torina (MC).
Siamo particolarmente impegnati nella poverissima Haiti con l’Ospedale Pediatrico St. Damien che assiste 80.000
bambini l’anno, 35 scuole di strada per 13.000 bambini, 2 centri per bambini disabili, 2 Case con 600 bambini,
programmi di ricostruzione e di autosostenibilità, e di distribuzione di cibo e acqua.
Il bilancio della Fondazione è revisionato e le spese della struttura sono inferiori al 5%.
Le donazioni si trasformano rapidamente in progetti concreti di salvezza per migliaia di bambini.

www.nph-italia.org

Fai la differenza
La tua bomboniera, i cartigli, gli attestati o le partecipazioni che sceglierai sostengono un progetto dedicato ai
bambini abbandonati, poveri, o bisognosi in America Latina e in Italia.
Sarai tu ha scegliere quale progetto sostenere attraverso le bomboniere solidali: in questo modo diventerai
ambasciatore di un messaggio di amore. La tua donazione fa la differenza per un bambino.
Per ogni bomboniera, cartiglio, attestato o partecipazione chiediamo una donazione minima e una donazione libera.

Donazione minima: è quella che troverai indicata in questo catalogo e copre le spese di acquisto dei sacchettini,
del nastro, del tulle, dei confetti e di stampa dei cartigli, degli attestati e delle partecipazioni.

Donazione libera: è la donazione che andrà interamente ai bambini che desideri aiutare con la tua scelta solidale.
Non mettiamo limiti perché crediamo che sia importante donare con il cuore e secondo le proprie possibilità.
Le nostre bomboniere sono confezionate da un gruppo di volontarie che mettono a disposizione il loro tempo
gratuitamente per aiutare i bambini: per questo la donazione minima è molto contenuta. I bambini e le volontarie
contano sulla tua generosità, aiutaci a non lasciarli soli e a far diventare realtà il progetto che sceglierai di sostenere.

QUALCHE ESEMPIO. ECCO COSA PUOI FARE
CON LA TUA DONAZIONE LIBERA
PER L’OSPEDALE ST. DAMIEN IN HAITI
• 75,00 €: fornitura di antibiotici e farmaci antitumorali
• 100,00 €: una giornata di formazione e assistenza chirurgica
• 250,00 €: il salario mensile di un’infermiera di reparto
• 300,00 €: una protesi ortopedica

PER LE SCUOLE DI STRADA DI HAITI
• 70,00 €: un banco di scuola per 5 bambini
• 100,00 €: 200 kg di farina per 400 panini
• 300,00 €: un mese di scuola per una classe

Condividi la gioia di un giorno speciale
Un matrimonio, un battesimo, una comunione, una cresima, una laurea, un anniversario:
sono tanti i momenti importanti che segnano le nostre vite e quelle di chi ci sta vicino.
Puoi condividere la gioia del tuo giorno speciale con bambini accolti nelle Case N.P.H. in Haiti, Messico, Guatemala,
Honduras, Repubblica Dominicana, El Salvador, Bolivia, Perù e Nicaraugua, o con i bambini aiutati in Italia.

Diventa ambasciatore
di un messaggio d’amore
presso i tuoi cari.
Ecco come fare:
• Scegli la tua bomboniera tra tutte quelle che troverai nel catalogo.
• Scegli il progetto che vuoi sostenere tra quelli promossi dalla Fondazione in Haiti, in America Latina e in Italia.
La scelta del progetto può essere fatta consultandoci direttamente sulla base delle emergenze del momento
o sul sito www.nph-italia.org
• Ogni bomboniera porta un cartiglio con nome, data, cerimonia e, all’interno, una frase e l’indicazione
del progetto che hai scelto di sostenere.

Esempio di cartiglio

• Scegli le tue personalizzazioni:
- il nastro: colore e tessuto;
- i confetti: il tipo (mandorla intera pelata o cioccolato) e il colore (rosa, azzurro, oro, argento, rosso o bianco);
- le iniziali ricamate: i sacchettini e le bustine in lino possono essere personalizzate con le tue iniziali 			
ricamate, con una donazione minima aggiuntiva di 2,00 €;
- un fiore in tessuto: gardenie, margherite, roselline;
- un orsetto, un coniglietto o una decorazione baby in gesso;
- un piccolo Fer Forgé: oggetti dell’artigianato haitiano. Quando prenoti le bomboniere chiedi se sono disponibili: 		
i fer forgé arrivano direttamente da Haiti.
• Ordina le bomboniere almeno 15 giorni prima dell’evento se il numero è contenuto; in caso contrario,
abbiamo bisogno di più tempo.
• Ritira le bomboniere direttamente in Fondazione o chiedi di spedirtele. Inviamo in tutta Italia con il costo della spedizione.
• Puoi fare con noi anche le partecipazioni di nozze, gli inviti e la lista nozze solidale. Vai alle pp. 18 e 19.

Angioletti in Fer Forgé

Per informazioni, prenotazioni e
per definire dettagli della bomboniera
chiama lo 02.54122917
scrivi a ricorrenze@nph-italia.org

Una bomboniera per ogni occasione

Shantung

B3

B1

B1
Sacchetto in shantung nuvola
con nastro in doppio raso 16 mm
o puro lino 15 mm
Misure: 11x13 cm
Donazione minima: 6,00 €
B2
Sacchetto pon pon in shantung nuvola
con nastro in doppio raso 16 mm
o puro lino 15 mm
Misure: 8x15 cm
Donazione minima: 7,00 €
B3
Sacchetto con nodo in shantung nuvola
Misure: 9x10 cm
Donazione minima: 7,00 €
Per l’aggiunta del fiore chiediamo una
donazione minima in più di 1,50 €

B2

Cotone

B4

B4
Sacchetto in cotone puket
color panna con nastro gros grain 15 mm
o doppio raso 16 mm
Misure: 13x11 cm
Donazione minima: 7,00 €

B5

B5
Bustina in cotone puket color panna
con nastro gros grain 15 mm
o doppio raso 16 mm
Misure: 10x9 cm
Donazione minima: 6,00 €

S1
S2

Secchielli porta confetti
S1
Secchiello in lino panna
con nastro ecru 40 mm
e 500 gr di confetti mandorla intera pelata
Misure: 13x15 cm
Donazione minima: 18,00 €
S2
Secchiello in lino fango
con nastro panna 40 mm
e 500 gr. di confetti mandorla intera pelata
Misure: 13x15 cm
Donazione minima: 18,00 €

B6

Lino

B7

B6
Sacchettino in lino color panna
con nastro in lino panna
e ecru 10 mm
Misure: 12x14 cm
Donazione minima: 7,00 €
B7
Sacchettino in lino color fango
con nastro in lino panna
o ecru 10 mm
Misure: 12x14 cm
Donazione minima: 7,00 €

B8
B9

B8
Sacchettino in lino color panna
con nastrino ecru 10 mm
Misure: 8 x 11 cm
Donazione minima: 5,00 €
B9
Bustina in lino color panna con
nastrino ecru 10 mm o spago naturale
Misure: 8 x 8 cm
Donazione minima: 5,00 €

B10
B10
La tovaglietta americana in lino color panna
40 X 30 cm diventa una bomboniera con un
grande nastro in lino naturale
Donazione minima: 8,00 €

B11
B11
Cachepot piccolo in cotone puket
bianco con bocciolo di gardenia
e nastrino doppio raso 5 mm
Misure: 4 x 8 cm
Donazione minima: 6,00 €
B12
Bocciolo di rosa color panna
con confetti, confezionato con tulle e spago
Misure: 4 x 5 cm
Donazione minima: 4,00 €

B12

B13
B14

Bianco e blu
B13
Sacchettino in cotone puket blu interno bianco
con nastro fettuccia o gros grain bianco mm 15
Misure: 11 x 13 cm
Donazione minima: 7,00 €
B14
Sacchettino in cotone puket panna interno blu
con nastro fettuccia o gros grain blu mm 15
Misure: 11 x 13 cm
Donazione minima: 7,00 €
B15

B15/R

Righe e quadrettoni

B16/R

B15 - B15/R
Sacchettino in cotone double rusticana
a righe o a quadrettoni blu, interno blu
con nastro in gros grain mm 15
Misure: 11 x 13 cm
Donazione minima: 7,00 €
B16 - B16/R
Sacchettino in cotone double rusticana
a righe o a quadrettoni verde, interno verde
con nastro in gros grain o fettuccia mm 15
Misure: 11 x 13 cm
Donazione minima: 7,00 €

B16

B17

Cipria

B17/C

B17
Sacchettino in lino color panna interno cipria
con nastro doppio raso cipria mm 15
Misure: 11 x 13 cm
Donazione minima: 7,00 €
B17/C
Sacchettino in lino color cipria interno panna
con nastro doppio raso panna mm 15
Misure: 11 x 13 cm
Donazione minima: 7,00 €

B18

B18/F

Fucsia
B18
Sacchettino in lino bianco con interno fucsia
e cordino o nastro mm 15
Misure: 11 x 13 cm
Donazione minima: 7,00 €
B18/F
Sacchettino in lino fucsia con interno panna
e cordino o nastro mm 15
Misure: 11 x 13 cm
Donazione minima: 7,00 €

I cachepot con le rose

Lino
B19
Cachepot in lino vari colori
con bocciolo di rosa bianca o rosa
e nastrino doppio raso o gros grain 10 mm
Colori disponibili: cipria (A),
panna (B), fucsia (C) e fango (D)
Misure: 5 x 10 cm
Donazione minima: 7,00 €
B19

A

B

C

D

Rigatino
B20
Cachepot rigatino in vari colori
con bocciolo di rosa bianca o rosa
e nastrino doppio raso o gros grain 10 mm
Colori disponibili: lime (A), verde inglese (B),
verde salvia (C) e rosa cipolla (D)
Misure: 5 x 10 cm
Donazione minima: 7,00 €

B20

A

B

C

D

Per i più piccoli
B21

Le righe

B21/B

B21
Sacchettino in cotone double rusticana azzurro
con nastro in gros grain 15 mm
Misure: 10,5 x 12 cm
Donazione minima: 7,00 €
B21/B
Bustina in cotone double rusticana azzurro
con nastro in gros grain 5 mm
Misure: 9 x 9,5 cm
Donazione minima: 6,00 €

B22/B
B22

B22
Sacchettino in cotone double rusticana rosa
con nastro in doppio raso 10 mm o gros grain 15 mm
Misure: 10,5 x 12 cm
Donazione minima: 7,00 €
B22/B
Bustina in cotone double rusticana rosa
con nastro in raso o gros grain 5 mm
Misure: 9 x 9,5 cm
Donazione minima: 6,00 €
B23
Sacchettino nodo in percalle di cotone
a righine rosa o azzurre
Misure: 9 x 10 cm
Donazione minima: 6,00 €
B23

B24

Cuori
B24
Sacchettino in percalle di cotone
con cuore ricamato rosa o azzurro
e nastro doppio raso 10 mm
Misure: 11 x 13 cm
Donazione minima: 6,00 €

B25

Orsetti e coniglietti
B25
Orsetti e coniglietti in cotone
per decorare le bomboniere dei più piccoli
Donazione minima: 3,50 €

Baby Shower
Se stai organizzando il tuo party Baby Shower, la festa per la futura mamma,
puoi offrire ai partecipanti un biscotto a tema, in frolla, glassato e confezionato
in un sacchettino trasparente con un cartiglio con l‘indicazione del progetto scelto.
Può diventare anche un’allegra bomboniera “alternativa“.
Peso: 35 gr circa l’uno
Misure: 8x8 cm circa
Donazione minima: 5,00 € l’uno

Per la laurea
B26
B26/B
B26
Sacchettino in cotone double rusticana rosso
e nastro fettuccia o gros grain 15 mm
Misure: 11 x 13 cm
Donazione minima: 7,00 €
B26/B
Bustina in cotone rigatino rosso
con nastrino doppio raso 5 mm
Misure: 10 x 6,cm
Donazione minima: 6,00 €

Puoi ricordare il giorno della tua laurea
con una pergamena che illustra il progetto
scelto in aiuto ai bambini della Fondazione

Liste Nozze Solidali
“Vogliamo che questo importante traguardo da noi raggiunto diventi un potente messaggio
di amore e speranza anche per i numerosi bambini ricoverati all’Ospedale Pediatrico St. Damien.
Un aiuto concreto, per condividere la nostra felicità”
Anna e Giulio, sposi nel 2014.
Puoi dedicare ai bambini N.P.H. la vostra lista nozze, chiedendo ad amici e parenti di fare un
regalo speciale contribuendo a un progetto della Fondazione Francesca Rava.
• La lista nozze:
Ti suggeriremo diversi livelli di donazione, così che ogni ospite possa scegliere in libertà quale
regalo fare.
Possiamo inserire la Lista Nozze Solidale sul sito del matrimonio o preparare una email da inviare
a invitati e conoscenti.
• Le donazioni:
Il nostro ufficio contabilità monitora e registra le donazioni ricevute per la Lista Nozze e manda
gli aggiornamenti via mail, affinché possiate ringraziare personalmente i vostri amici.
• I ringraziamenti:
Amici e parenti riceveranno dalla Fondazione un ringraziamento ufficiale con una breve 			
descrizione del progetto, insieme alla ricevuta fiscalmente deducibile.
È possibile realizzare un CD, personalizzato con i vostri nomi, che illustra i progetti
della Fondazione, da donare a parenti e amici come ringraziamento.
È in oltre possibile, visitare la casa o il progetto sostenuto con la Lista Nozze e in alcuni casi,
concordare la posizione di una targa per ricordare la vostra scelta solidale.

Visita il nostro sito
www.nph-italia.org, scrivi a ricorrenze@nph-italia.org
oppure chiama lo 02 54122917,
per avere informazioni sui nostri progetti più urgenti

Cartoncino solidale
Condividi con parenti e amici la tua scelta solidale con i nostri cartoncini in formato A5 (21x15 cm).
I cartoncini possono sostituire le tradizionali bomboniere o possono essere utilizzati per la Lista Nozze.
Ogni cartoncino A5 è personalizzato con i nomi, la data della cerimonia, una breve descrizione con
alcune immagini del progetto che hai scelto di sostenere.
I cartoncini A5 sono stampati su carta 300 mg e chiediamo una donazione minima a copertura delle
spese di 1,00 € cad, oltre alla donazione libera che andrà totalmente a sostegno del progetto.

Partecipazioni e inviti
Per comunicare in modo significativo e ricco di valore umano un avvenimento importante, scegli di
stampare le partecipazioni e gli inviti con la Fondazione Francesca Rava-N.P.H. Italia Onlus.
Sulla partecipazione e sull’invito, o su un cartoncino a parte, sarà possibile indicare la vostra scelta
solidale a sostegno di un progetto della Fondazione. Inoltre, sarà possibile coordinare partecipazioni e
inviti con il cartiglio delle bomboniere, utilizzando lo stesso cartoncino, lo stesso font e lo stesso colore.
Classica:
Cartoncino 240 gr 21,5 x 10,5 cm, avorio con busta
Donazione minima partecipazione: 2,50€
Donazione minima invito: 1,00€

Fotografica:
Cartoncino patinato 300 gr 16 x 16 cm con busta
Donazione minima partecipazione un’anta: 1,50€
Donazione minima partecipazioe due ante: 2,50€
Donazione minima invito: 1,00€

Naturale:
Cartoncino 2 ante Avana 80 gr 16 x 16 cm
più foglio di carta naturale con busta
chiusura con cordino naturale
Donazione minima partecipazione: 3,00€
Donazione minima invito: 1,00€

