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Prenota le nostre uova e colombe solidali.
Organizza un mercatino nella tua azienda o scuola

in aiuto all’Ospedale Pediatrico NPH Saint Damien in Haiti

Pasqua 2015
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LA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA
N.P.H. ITALIA ONLUS

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 e ai più piccoli, la sua voglia di 
donare vita, la sua fiducia nella condivisione fraterna.

La Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia in condizioni 
di disagio in Italia e nel mondo tramite adozioni a distanza, 

progetti, volontariato, attività 
di sensibilizzazione sui diritti 
dei bambini e rappresenta 
in Italia N.P.H. Nuestros 
Pequeños Hermanos (Nostri 
Piccoli Fratelli)

Fondata nel 1954 da Padre 
W.B. Wasson, N.P.H. da 60 
anni accoglie nelle sue Case e 
ospedali in 9 paesi dell’America 
Latina i bambini orfani, 
abbandonati o in disperato 
bisogno. I pequeños sono 
accolti nelle Case N.P.H. come 
in una grande famiglia, dove 
ricevono cibo, cure, amore, 
sicurezza, un’educazione 
scolastica e professionale, per 
spezzare il circolo di povertà.

La Fondazione è particolarmente impegnata nel paese quarto mondo 
di Haiti, dove N.P.H. è presente da 27 anni sotto la guida del medico 
in prima linea Padre Rick Frechette, con 3 ospedali, 30 scuole, 2 
centri per bambini disabili, 3 case orfanotrofio, Francisville - Città dei 
mestieri, programmi di distribuzione alimentare e ricostruzione.
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Il reparto di neonatologia cura circa 50 neonati al mese. è contiguo 
a quello di maternità aperto d’urgenza nell’emergenza terremoto. Il 
personale medico è haitiano e si è formato grazie a collaborazioni con 
importanti ospedali italiani.
Recentemente è stata allestita una sala “kangaroo”, una struttura 
all’avanguardia che accoglie i neonati prematuri con le loro mamme 
che li tengono strettamente fasciati a se per trasmettere loro calore, 
come “incubatrici naturali”.
Il reparto è dotato di 2 sale operatorie per i parti cesarei, 6 culle 
termiche, 7 incubatrici, 5 lampade per foto terapia, attrezzature 
necessarie per la ventilazione forzata e 6 cardiomonitor per la 
valutazione dei parametri vitali del bambino.

Questo reparto di neonatologia è l’unico nel paese: abbiamo bisogno 
di tantissimo aiuto per fronteggiare le sempre maggiori richieste.

REPARTO DI NEONATOLOGIA E MATERNITà
OSPEDALE PEDIATRICO NPH SAINT DAMIEN IN HAITI
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Colomba artigianale classica, incarto 
trasparente, G. Cova & C. da 0,750 kg. 
Contributo Minimo € 9,00

Le Nostre Colombe

Colomba artigianale classica,
G. Cova & C. da 1 kg.
Contributo Minimo € 15,00

Colomba di Haiti!

Colomba esotica, ispirata 
alla calda Terra di Haiti, con 
mango, papaia e ananas, 
G. Cova & C. da 1 kg.
Contributo Minimo € 15,00

Novità
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Elegante Bontà

Pensierini di Primavera

colomba artigianale classica G. Cova & C. da 
0,750 kg in elegante scatola di velluto
rosa o azzurra.
Contributo Minimo € 23,00

Colombina classica richiamo di 
primavera da 100 gr. 
Contributo Minimo € 4,00

Ovetti confettati al cioccolato fondente 
con allegri fiori di campo, 90 gr. 
Contributo Minimo € 6,00
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Un Uovo Per Haiti

Scegli le nostre uova e festeggia in allegria la Pasqua!
Uovo giallo al latte, 400 gr, uovo fucsia fondente, 400 gr.
Contributo Minimo € 10,00
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Uova confettate al cioccolato 
fondente in fresca confezione 

regalo, 280 gr cad.
Contributo Minimo € 12,00

Uova Confettate

Cupcakes Secchiello Primavera
Secchiello in latta con motivo floreale, 
contenente ovetti di cioccolato al 
latte ripieni 250 gr.
Contributo Minimo € 9,00

Coloratissimi cupcakes in latta 
spargi cacao o zucchero a velo, 
con ovetti confettati 100 gr.
Contributo Minimo € 6,00



9

Teneri peluche del mondo della 
jungla accompagnano questo uovo 
di finissimo cioccolato al latte con 
sorpresa all’interno. Peso 270 gr.
Contributo Minimo € 12,00

Uovo Jungla

Cioccolato in Fattoria  

Pulcino e gallinella di fine 
cioccolato al latte da 60 gr. cad.

Contributo Minimo € 5,00  
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Per i più piccini, zainetto coniglietto o 
anatroccolo con ovetti di cioccolato 

al latte ripieni assoriti e gelatine di 
frutta 200 gr.

Contributo Minimo € 7,00

Pasqua Per i Bambini

Tenero pulcino e simpatica 
paperella contenenti ovetti di 
cioccolato al latte ripieni 100 gr.
Contributo Minimo € 5,00

Piccoli peluches porta monete da tenere 
sempre con voi con ovetti di cioccolato al 

latte ripieni 80 gr cad.
Contributo Minimo € 3,00
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Frollini Golosi Senza Glutine

Pizza di Pasqua

Confezione regalo di Out of Gluten 
con 8 deliziosi frollini, semplici o 
ricoperti di glassa colorata, prodotti 
solo con materie prime prive di 
glutine all’origine. 

Un’idea regalo dal sapore genuino, 
un dolce pensiero pasquale, una 
merenda golosa per grandi e piccini.
Contributo Minimo € 6,50

Dalla grande tradizione culinaria 
umbra, proponiamo anche 
quest’anno la Pizza di Pasqua, detta 
anche Torta o Pizza al Formaggio. 
Pietanza storica servita a Pasqua 
accompagnata da uova sode e 
salumi. 500 gr.
Contributo Minimo € 9,00
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Acqua di rose, come una volta. 
Rinfrescante, ottimo tonico per il viso, 
naturale al 100%.
Contributo Minimo
100 ml € 12,00
200 ml € 20,00

Pochette Bocciolo Di Rosa

Acqua di Rose

Eleganti e informali, per 
il giorno e per la sera, le 
bellissime pochette Sa’ 
Rosas ci portano il profumo 
della primavera e  il sapore 
dell’estate!
Tessuto ecofriendly stampato 
con lamina oro o argento.
100% made in Italy.
Contributo Minimo € 55,00
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Augura Buona Pasqua ai tuoi cari 
donando un aiuto concreto a un 
bambino delle Scuole di Strada 
N.P.H. di Haiti.
Contributo Minimo € 15,00

Tante idee semplici e creative per 
adornare la vostra tavola di Pasqua 
e per divertire i vostri bambini!
Contributo Minimo € 7,50

Cartolina dono: un aiuto ad una 
mamma di Haiti ricoverata nella 
Maternità dell’Ospedale pediatrico 
N.P.H. Saint Damien.
Contributo Minimo € 10,00

Cuore in corno: scegli per la Festa 
della Mamma un originale cuore 
realizzato da artigiani Haitiani esperti 
nella lavorazione del corno.
Contributo Minimo € 15,00

Doni d’Amore per Tutte le Mamme  

Cartolina Dono Cucina per i Bambini

Auguri Mamma
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Contributo Minimo € 7,00

“Coppa del mondo”

“Les jolies danseuses”

“Kontan”

“Kontan”

Mug e Notes che riproducono foto d’autore scattate nella Casa N.P.H. di Haiti 
da Stefano Guindani, noto fotografo di moda, arte e celebrities, da tempo 
volontario e sostenitore della Fondazione Francesca Rava.

Contributo Minimo € 8,00
11x14 cm ca.

“Coppa del mondo”

Haiti Ogni Giorno con Voi



97264070158
CODICE FISCALE

5x1000 Con la tua firma
puoi salvare una vita.

Firma e inserisci il C.F. nella dichiarazione dei redditi.

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus | 02 5412 2917 | 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 che da 60 anni accoglie, nelle sue case orfanotrofio e ospedali, i bambini orfani o in 
disperato bisogno. Dona il tuo 5x1000 per sostenere l’Ospedale Pediatrico N.P.H. Saint Damien che 
assiste oltre 80.000 piccoli pazienti all’anno in Haiti, dove 1 bambino su 3 non arriva a 5 anni.
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Per informazioni e prenotazioni

Spedizioni

Personalizzazione e servizi per le aziende

Donazione e deducibilità

Per avere informazioni o per prenotare i nostri prodotti solidali potete contattarci 
telefonicamente al n. 02 54122917, via e-mail a pasqua@nph-italia.org o venirci 
a trovare presso la nostra sede: Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, 
Viale Premuda 38/a - 20129 Milano. 

Siamo in grado di effettuare spedizioni in tutta Italia. I costi di spedizione sono 
calcolati in base al peso e al volume dei singoli colli. Nella tabella sottostante potete 
trovare i costi di spedizione di alcuni prodotti, per quelli non specificati potete 
chiedere un preventivo.

**Per Calabria e Sicilia + € 2,00 Per Sardegna + € 4,00

*Non possiamo garantire l’integrità del prodotto alla consegna

Tutti i doni sono accompagnati da un cartiglio raffigurante “l’albero della vita”, 
disegno originale haitiano, che spiega la scelta solidale. I doni possono essere 
personalizzati con il logo dell’azienda su un attestato augurale.
Chiamateci per organizzare un mercatino solidale presso la vostra sede.

Il contributo minimo richiesto per i doni solidali è una donazione per il progetto 
e può essere integrata a vostra descrizione. La Fondazione è Onlus, pertanto le 
donazioni di privati e aziende sono deducibili.

Prodotti

Colomba classica e esotica 1 kg 
Colomba arcobaleno 0,75 kg
Colomba in scatola regalo 0,75 kg
Uova di Pasqua per Haiti e Jungla*
Pizza di Pasqua
Colombina 100 gr, ovetti confettati, pulcino e gallinella 60 gr,
cup cakes, secchiello, peluche, frollini senza glutine, pochette,
acqua di rose, tazza e notes

Costo di spedizione
con GLS in tutta Italia**

€ 10,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 8,00
€ 6,00
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Per informazioni e ordini:

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
Viale Premuda 38/a - 20129 Milano

Tel. 02 54122917 - Fax 02 55194958
pasqua@nph-italia.org - www.nph-italia.org

Per Donare:
•  C/C postale 17775230;
•  Bonifico: IBAN IT 39 G 03062 34210 000000760000
•  Carta di credito on line sul sito www.nph-italia.org
o chiamando il n. 02 54122917
•  Assegno Bancario

Con la tua firma puoi salvare una vita!
Dona il tuo 5x1000 per l’Ospedale Pediatrico N.P.H. Saint Damien in 
Haiti C.F. 97264070158

La Fondazione è Onlus, le donazioni di privati e aziende sono deducibili.


