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In aiuto all’Ospedale Pediatrico NPH Saint Damien in Haiti
puoi prenotare le nostre uova e colombe solidali

o organizzare un mercatino nella tua azienda o scuola.

Pasqua 2016
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L’IMPEGNO IN HAITI

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

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. Rappresenta in Italia 
N.P.H. - Nuestros Pequeños Hermanos (I Nostri Piccoli Fratelli), che da 
60 anni accoglie nelle sue Case e ospedali in 9 paesi dell’America 
Latina i bambini orfani, abbandonati o in disperato bisogno.

Anche in Italia la Fondazione è in prima linea per i bambini in difficoltà. 
Aiuta i bambini che vivono una condizione di povertà sanitaria con “In 
farmacia per i bambini”; interviene nelle emergenze; invia volontari sanitari 
per il primo soccorso ai bambini migranti e donne incinte nel Canale di 
Sicilia; lotta contro l’abbandono neonatale con il progetto ”ninna ho”; 
sensibilizza sull’Istituto dell’affido familiare.

La Fondazione è particolarmente impegnata nel paese quarto mondo 
di Haiti, dove N.P.H. è presente dal 1987 sotto la guida del medico 
in prima linea Padre Rick Frechette, con 3 ospedali, 30 scuole, 2 
centri per bambini disabili, 2 case orfanotrofio, Francisville - Città dei 
mestieri, programmi di distribuzione alimentare e di ricostruzione, 
progetti di autosostenibilità.
In Haiti 1 bambino su 3 non arriva ai 5 anni per malnutrizione e 
malattie curabili. L’Ospedale N.P.H. Saint Damien è una struttura 
d’eccellenza, unico pediatrico e punto di riferimento per tutta l’isola. 
Realizzato su progetto tecnico italiano, nell’emergenza terremoto del 
2010 è stato centro dei soccorsi internazionali.

“Un bambino
per volta

dalla strada
alla laurea”
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Il Saint Damien assiste 80.000 bambini l’anno e 4.000 mamme con i 
loro neonati. È dotato di 150 posti letto, 4 sale operatorie, ambulatorio 
chirurgico, pronto soccorso, maternità e neonatologia, day hospital, 
reparto per il recupero dei bambini malnutriti, l’unico programma 
oncologico del paese, radiologia digitale, clinica dentale, farmacia con 
laboratorio galenico, un padiglione per le vaccinazioni e il trattamento 
dell’HIV.

Nel Reparto Neonatologia trovano salvezza 50 neonati al mese. 
È contiguo al Reparto Maternità e assiste molti prematuri, nati da 
mamme malnutrite o da gravidanze patologiche. Il reparto è dotato di 
6 culle termiche, 7 incubatrici, 5 lampade per foto terapia, attrezzature 
per la ventilazione assistita e 6 cardiomonitor per il monitoraggio dei 
parametri vitali del bambino. Nella sala “kangaroo”, i neonati prematuri 
vengono fasciati alle loro mamme, come “incubatrici naturali”.
Il personale dedicato è tutto haitiano e viene formato grazie a 
collaborazioni con importanti ospedali italiani gemellati con la 
Fondazione, tra i quali il Bambino Gesù di Roma.

REPARTO DI NEONATOLOGIA

OSP. PEDIATRICO N.P.H. S.DAMIEN - HAITI
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Colomba artigianale classica, incarto 
trasparente, G. Cova & C. da 0,750 kg. 
Contributo Minimo € 10,00

Le Nostre Colombe

Colomba artigianale classica,
G. Cova & C. da 1 kg.
Contributo Minimo € 16,00

Ordinabile anche on line su www.nph-italia.org

Ordinabili anche on line su www.nph-italia.org

Colomba di Haiti!

Colomba esotica, ispirata 
alla calda Terra di Haiti, con 
mango, papaia e ananas, 
G. Cova & C. da 1 kg.
Contributo Minimo € 16,00
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Colomba allo Champagne

Colomba Sesto Senso

Colomba artigianale allo 
Champagne Rosè de Venoge 
di Antica Pasticceria Muzzi, in 
elegante incarto, da 1 kg.
Contributo Minimo € 21,00

Colomba ricoperta di granella
di nocciole pralinate e cioccolato 

fondente di Antica Pasticceria Muzzi
da 1 kg. 

Contributo Minimo € 21,00

Novità

Novità
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Un Uovo Per Haiti

Uovo giallo oro al latte,
uovo verde brillante fondente, 
400 gr.
Contributo Minimo € 10,00

Scegli le nostre uova e festeggia in allegria la Pasqua!

Ordinabile anche on line su www.nph-italia.org
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Uova confettate al cioccolato 
fondente, confezionate in classico 
portauova da 6.
Contributo Minimo € 12,00

Uova Confettate Vasetto di Primavera
Vasetto di latta in colori pastello 
contenente ovetti di cioccolato ripieni 
misti 200 gr.
Contributo Minimo € 9,00

Frollini Golosi Senza Glutine

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 € 9,00
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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

Uovo del Tifoso 
Uovo di cioccolato al latte per tifosi nerazzurri, rossoneri e bianconeri con mouse 
in regalo e sorpresa all’interno. Peso 270 gr.

  Contributo Minimo € 12,00  
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Cavallini di peluches multicolore con 
ovetti di cioccolato misti 100 gr.

Contributo Minimo € 8,00

Pasqua Per i Bambini

Paperella di peluche con ovetti
di cioccolato al latte misti 100 gr.
Contributo Minimo € 5,00

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

latte ripieni 80 gr.
Contributo Minimo € 3,00
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Morbido Peluches

Morbidissimi peluche 
di qualità (h. 33 cm 
seduti) abbinati a uovo di 
cioccolato al latte extra 
fine di Antica Pasticceria 
Muzzi da 350 gr.

Uovo Granellato Colombina linea Postali
Piccolo uovo di cioccolato al latte 
con granella di nocciola di Antica 
Pasticceria Muzzi 120 gr.
Contributo Minimo € 7,00

Colombina classica da 100 gr 
in sacchetto personalizzabile 
con il nome del mittente e del 
destinatario del dono.
Contributo Minimo € 3,50

Contributo Minimo € 39,00
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Pizza al formaggio Muzzi 500 gr.
Contributo minimo € 9,00

Pizza al rosolio e cannella Muzzi
900 gr.
Contributo minimo € 13,00

Le Pizze di Pasqua

Dalla grande tradizione culinaria umbra, proponiamo le due specialità dolce e 
salata che non possono mai mancare su una tavola di Pasqua.

Novità
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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

Un dono d’amore, un aiuto 
concreto a un bambino delle 

Scuole di Strada N.P.H. in Haiti.
Contributo Minimo € 15,00

Cartoline Dono

Pasqua

Festa della Mamma

Festa del Papà

Auguri Mamma

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

Sono disponibili e-cards personalizzabili da inviare via mail. 
Contattaci a biglietti@nph-italia.org 
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Contributo Minimo € 7,00

“Coppa del mondo”

“Les jolies danseuses”

“Kontan”

“Sorriso”

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



Grana Padano e il sapore del viaggio
The taste of Grana Padano’s journey

Grana Padano 
e il sapore del viaggio

The taste of 
Grana Padano’s journey
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Stefano Guindani

Se la vita non ti spezza, hai una marcia in più, 
e la tua storia diventa interessante. 
Ho incontrato bambini le cui origini 
sono le bidonville, le discariche, le famiglie 
violente, la strada. In Honduras ho incontrato 
una bambina di 4 anni che chiedeva la carità 
col fratellino di un anno in braccio per portare 
i soldi ai due genitori tossicodipendenti. 
Raccontare, far sapere, far sentire, incuriosire, 
mostrare senza troppi filtri le cose brutte 
e quelle belle, il dolore e insieme la speranza.
Da questo “viaggio”, che non finirà, 
nasce la domanda: Do You Know?

If life does not break you, you gain an edge, 
and the story you have to tell becomes interesting. 
I have met children whose homes were 
in the shanty towns, on garbage heaps, in violent 
families or on the streets. In Honduras I met 
a 4-year-old girl out seeking charity with her 
one-year-old brother in her arms: she wanted 
the money to take to her parents, both of whom 
were drug addicts. I wanted to tell their stories, 
recount my experiences, arouse interest 
and sympathy, to show clearly the bad things and 
the beautiful ones, the pain and the hope together. 
From this “journey”, which will never end, 
the question arises: Do You Know?

Stefano Guindani
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‘Round the World Do You Know?
Un gran tour del formaggio DOP 
più conosciuto nel mondo, il 
Grana Padano, attraverso la 
rivisitazione di ricette tradizionali di 
ben 40 paesi, create da Stefano 
Cerveni, Danilo Angè e Fabrizio 
Ferrari.  In questo libro la cucina 
rappresenta l’occasione per 
conoscere mondi differenti e tra 
sapori e aromi si scoprono anche 
gli aspetti umani e culturali dei 
paesi visitati.
Contributo Minimo € 50,00

Il libro fotografico Do you Know?, 
edito da Skira, realizzato in 
occasione del sessantesimo 
anniversario di NPH, raccoglie 
i bellissimi scatti che Stefano 
Guindani ha realizzato in oltre 
2 anni nei 9 paesi dell’America 
Latina in cui si trovano le Case 
NPH - Nuestros Pequenos 
Hermanos.
Contributo Minimo € 59,00

Il tuo 5x1000
alla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus

salva tante piccole vite
all’Ospedale Pediatrico N.P.H. Saint Damien

C.F. 97264070158
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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

Colombe (classica, esotica, champagne e granellata) da 1 kg
Colomba arcobaleno 0,75 kg
Colomba in scatola regalo 0,75 kg
Uova di Pasqua* (Haiti, Jungla, Sport e con peluche)
Pizze di Pasqua (formaggio e rosolio)
Confezioni di Pasqua Salata e Golosa
Frollini senza glutine, uova confettate, vasetto primavera, peluche 
con ovetti, uovo granellato, colombina 100 gr, tazze, notes, libri

Costo di spedizione
con GLS in tutta Italia**

€ 10,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 8,00
€ 12,00
€ 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.


