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grazie al Vostro prezioso 
sostegno, la Fondazione è 

sempre in prima linea per 
portare aiuto tempestivo e 

concreto a migliaia di bambini in 
condizioni di disagio.

Dopo la pandemia, che ci ha visto sostenere 30 ospedali e 
tante famiglie in difficoltà, siamo intervenuti a tempo 
record nell’emergenza Ucraina, inviando agli ospedali 
pediatrici apparecchiature diagnostiche e materiali 
necessari per la chirurgia d’urgenza, sia per i bambini 
che per i militari feriti. Ad oggi sono stati consegnati 18 
convogli con oltre 200 tonnellate di aiuti umanitari e 
sanitari in direzione di Chernivtsi e di Leopoli, in Ucraina. 
Il materiale è stato smistato negli ospedali di molte città 
del Centro e dell’Est, tra cui Kyiv, Mariupol, Kharkiv, 
Mykolaiv, Sumy, Vinnytsia, Poltava, Chernihiv, 
Zaporizhia, Dnipro, Novomoskovsk e Nikolaev.  Inoltre 
rispondiamo alle numerose richieste di accoglienza e 
sostegno delle famiglie profughe, promuovendone 
l’inclusione sociale e lavorativa.

Prosegue il nostro impegno anche contro la povertà 
sanitaria ed educativa, l'aiuto alle donne fragili con 
progetti specifici e di empowerment in Italia, in Haiti e 

in America Latina, dove N.P.H. opera garantendo cure, 
istruzione e un futuro a tanti bambini.

Quest'anno il nostro Natale solidale sarà dedicato ad 
aiutare Padre Rick e l'Ospedale pediatrico NPH Saint 
Damien in Haiti, che assiste 80.000 bambini l’anno e i 
progetti che ci impegnano in Italia e che ci stanno molto a 
cuore: Palla al Centro per creare percorsi di rinascita per i 
minori detenuti all'IPM Cesare Beccaria; Borse del cuore 
per accompagnare i giovani fragili nel reinserimento sociale 
e lavorativo e SOS Spesa per aiutare le tante famiglie in 
povertà e i rifugiati ucraini, donando loro una spesa 
ricorrente e il pranzo di Natale.

Tutti progetti con i quali la Fondazione contribuisce al 
raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e che N.P.H. 
realizza in modo puntuale sin dal 1954, lottando contro 
la fame e la disparità tra i sessi con una istruzione di 
qualità e salute per tutti.

Dal 18 al 25 novembre, vi aspettiamo tutti all’appuntamento 
con In Farmacia per i bambini, che quest’anno compie 10 
anni! Grazie a questa importante iniziativa, in un decennio 
abbiamo raccolto oltre 1 milione di farmaci e prodotti 
baby-care per tanti minori in povertà sanitaria. Ogni anno 
sono più di 2.000 le farmacie aderenti grazie alle quali 
aiutiamo 40.000 bambini in tutta Italia. Numeri che 
testimoniano la concretezza del progetto che si realizza 
insieme a migliaia di volontari, Aziende amiche e 
farmacisti, vere e proprie sentinelle del territorio. Non 
mancate!

Lavoriamo senza sosta per rispondere a tutte le richieste 
di aiuto e alle emergenze, ma abbiamo sempre bisogno 
della Vostra vicinanza e del Vostro indispensabile 
sostegno. Per questo Vi invito, quest'anno più che mai, a 
dedicare il Natale alla solidarietà e a fare il dono più 
bello, più intelligente e più prezioso: un progetto di 
salvezza per un bambino o per una persona in difficoltà. 
Manderemo una pergamena, un attestato cartaceo o 
digitale per i vostri familiari o per segnalare la scelta 
solidale della vostra Azienda. 

Presidente Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia

SCEGLI I NOSTRI DONI SOLIDALI E SOSTENIBILI

Cari
Padrini, Madrine, 
Volontari e Donatori,

A Natale regala il futuro
a un bambino

Siamo sempre a Vostra 
disposizione per fare del bene 
insieme.
Grazie di cuore!



Medico in prima linea e Direttore dei progetti NPH in Haiti

CONTINUATE AD AIUTARCI!

HAITI, MESSAGGIO DI PADRE RICK

SOSTIENI L’OSPEDALE PEDIATRICO SAINT DAMIEN

“Madre Terra geme attraverso i gemiti dei bambini”

La popolazione è in una condizione di povertà estrema. Ogni giorno centinaia di bambini muoiono per 
malattie curabili.
Uno scenario che, a volte, spazza via la speranza di trovare davvero una via di uscita per affrancare quest’isola 
in continuo stato di bisogno e per la quale l’emancipazione e lo sviluppo sembrano un’utopia.

Ma è proprio nel buio che si vedono le stelle. Come diceva San Francesco d'Assisi, patrono degli animali e 
dell'ambiente, nel suo famoso cantico "Fratello Sole, Sorella Luna": l’amore per la natura è un dono 
prezioso di Dio e in quanto tale va protetto e tutelato. Un pensiero colmo di fede espresso più volte anche 
da Papa Francesco che nelle sue omelie ricorda quanto sia essenziale e urgente impegnarsi, tutti insieme, 
nella “guarigione della Terra”.

Noi continuiamo a lavorare senza sosta con amore, impegno, dedizione e fiducia affinchè Haiti risorga 
insieme al suo popolo e ai suoi bambini. Piantiamo alberi, alleviamo pesci, insegniamo a coltivare la terra, 
produciamo pannelli solari da sostituire al carbone, mostriamo ai bambini che esistono i fiori e il futuro, al di 
fuori delle discariche di immondizia. 

Pregate per noi e continuate ad aiutarci anche tramite il costante 
impegno della Fondazione Francesca Rava, da sempre al nostro fianco. 

La pandemia ci ha ricordato che siamo tutti interconnessi. La plastica 
che gettiamo in mare arriva sulle spiagge di Haiti. Il gesto di aiuto che viene 
da lontano può far nascere un albero e donare vita.
 
Sui tap-tap, i tradizionali mezzi di trasporto di Port-au-Prince, c’è scritto: 
Dio è buono, domani vedremo cosa sarà.

Haiti è allo stremo. E la terra 
geme, per i disastri naturali, i 
devastanti terremoti, gli uragani. Il 
susseguirsi di colpi di Stato e il 
controllo del territorio da parte di 
gang criminali e violente, hanno 
messo progressivamente in 
ginocchio l’isola. Ad Haiti manca 
tutto. L’acqua e il cibo 
scarseggiano drammaticamente. 
L’inquinamento delle acque limita 
molto la risorsa della pesca. Il 
grave fenomeno dei disboscamenti 
e il crollo dell’agricoltura, crea una 
vera e propria crisi ambientale e 
umanitaria in uno dei Paesi più 
poveri del mondo.

Padre Rick Frechette

DONA UN ALBERO



Donazione minima  € 8

cioccolatini di haiti
Con questo dono pianti un 
albero da frutto per migliorare 
l'ambiente e garantire ai 
bambini delle Case NPH una 
sana alimentazione.

le nostre confezioni

i nostri panettoni

doni e biglietti

Donazione minima a partire da  € 24

Non solo il classico Panettone 
milanese e il Pandoro tutto burro, 
ma tante proposte golose per 
soddisfare i gusti di tutti: panettone 
con uvetta, cioccolato fondente o 
crema al "Pistacchio verde di Bronte" 
e imbibito con Passito di Pantelleria.

Quest'anno oltre alle nostre classiche 
confezioni, ne troverete alcune speciali in 
cassetta regalo in legno!
Vasto assortimento di proposte eleganti con 
prodotti di grande qualità il buono che fa bene!

Donazione minima a partire da  € 14

SCEGLI IL NOSTRO NATALE SOLIDALE E SOSTENIBILE

Scegli i nostri biglietti augurali 
in formato cartaceo o digitale, 
personalizzabili con logo 
aziendale.

biglietti augurali

Donazione minima a partire da  € 1,80

SFOGLIA IL NOSTRO CATALOGO e ordina o chiamaci 0254122917
Spedizioni in tutta Italia e all' estero



SCEGLI IL NOSTRO NATALE SOLIDALE E SOSTENIBILE

come si presenterà il vostro dono
Il vostro dono si trasformerà in un 
attestato di donazione ed una e-card 
che verranno recapitati direttamente 
via e-mail al destinatario.

Per info e ordini dei doni solidali 

natale@nphitalia.org
02.54122917

inquadra il qr code e
scegli il progetto da donare

È possibile sostituire i doni natalizi facendo una donazione su un progetto specifico in 
un'area di intervento che vi sta a cuore: salute, educazione, povertà e ambiente.

sos spesa

Con 50 euro doni
LA SPESA a una famiglia ucraina

guarda il video 
del progetto!

Con 30 euro doni 
quaderni E LIBRI a un bambino

guarda il video 
del progetto!SALUTE

Con 75 euro doni
FARMACI ANTITUMORALI PER UN BAMBINo

guarda il video 
del progetto!

Con 10 euro doni
un albero a una casa N.P.H.

AMBIENTE guarda il video 
del progetto!

educazione

dona un progetto



inquadra il qr code
E ADOTTA a distanza

UN BAMBINO! 

Un altro dono davvero speciale per il Tuo Natale…

padrini@nph-italia.org 

tel. 02.54122917

Diventa protagonista di una storia di salvezza come quella di Josephine

Ogni mese dell’anno è quello giusto per scegliere di adottare un bambino a distanza, ma sicuramente il 
periodo natalizio rende questa scelta ancora più importante, in quanto è il momento in cui la famiglia si 
riunisce in un clima di amore e condivisione.
Scegliere l’adozione a distanza significa garantire il futuro a un bambino e 
suggellare un legame speciale che cambierà non solo la sua vita, ma anche la 
tua: potrai andare a conoscerlo nei nostri campus di volontariato.

Come diceva il nostro Padre Wasson: “La tua famiglia è molto più grande di 
quello che pensi…”.

Con 26€ al mese, l'equivalente di un caffè al giorno, puoi donare amore e un 
presente migliore a un bimbo orfano, abbandonato o in disperato bisogno.
Un piccolo gesto può davvero fare la differenza nelle loro vite.

ADOTTA un bambino A DISTANZA!

Quando la piccola Josephine è arrivata nella Casa NPH in Haiti 
aveva solo 3 anni, ma portava già i segni indelebili di una 
povertà estrema, della miseria e della sofferenza di essere 
sola al mondo. Il suo corpicino era cagionevole e in uno stato di 
grave malnutrizione. 

Oggi Josephine ha 15 anni e la disperazione della prima parte della 
sua vita è solo un brutto ricordo. Con l’indispensabile supporto e 
l’affetto incondizionato dei suoi amati Padrini e Madrine, è cresciuta 
forte e felice e sta frequentando la scuola con buoni risultati. Grazie 
all’adozione a distanza Josephine guarda al futuro con speranza, 
ha obiettivi, sogni e progetti da realizzare.  

A salvarla dalla strada e a restituirle il diritto al futuro che ogni 
bambino merita, ci ha pensato la grande famiglia di NPH dove 
Josephine è stata accolta con tanto amore e dove ha ricevuto 
cibo, cure mediche e un’istruzione adeguata.



In Farmacia per i bambini!
Dal 18 al 25 novembre tutti

Partecipa come volontario, inquadra il qr code o chiama 02.54122917

Una “farmacia di strada” a San Giovanni Persiceto (BO)
In Farmacia per i bambini sempre più radicata sul territorio! 

Questa iniziativa contribuisce al raggiungimento dell’Obiettivo 
SDGoals 3, Salute per tutti e di tutte le età dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite.

IL PROGETTO NINNA HO

Inquadra il QR CODE per 
vedere il video del progetto

Vi aspettiamo alla X edizione
dell’iniziativa nazionale

Nel 2022 il tema portante di In Farmacia per 
i bambini è One Planet, One Health, 
all’insegna della sostenibilità sociale e 
ambientale: tutti siamo interconnessi e 
responsabili della salute delle nuove 

generazioni. 
Ogni anno sono più di 2.000 le farmacie aderenti e 
40.000 i bambini e ragazzi aiutati negli 800 Enti in 
tutta Italia grazie a migliaia di volontari, Aziende 
amiche e farmacisti, vere e proprie sentinelle del 
territorio che con questa iniziativa esprimono anche la 
loro responsabilità sociale.
In nove edizioni abbiamo raccolto oltre 1 milione di 
prodotti per l’infanzia, ma insieme possiamo fare 
molto di più attivando una rete di solidarietà 
sempre più grande!

Scopri di più
nella Carta dei Diritti
che sarà distribuita nelle farmacie aderenti.

Come di consueto, sarà l'occasione giusta per ricordare anche il diritto imprescindibile alla 
vita, difeso e tutelato da ninna ho: primo progetto nazionale contro l'abbandono neonatale 
e l'infanticidio, nato nel 2008 da un'idea della Fondazione e del Network KPMG in Italia.

La Fondazione Francesca Rava, nell’ambito dell’iniziativa In 
Farmacia per i bambini, ha inaugurato un Corner a San 
Giovanni Persiceto, in provincia di Bologna. L’attivazione è 
stata possibile grazie alla raccolta fondi avvenuta in 
occasione della serata di gala Ri-Avviciamoci, organizzata 
da Cosmofarma-Exibition, con la quale 10 anni fa è nata In 
Farmacia per i bambini. Ringraziamo per il prezioso 
sostegno: Apoteca Natura, Chiesi, Rougj e Solgar.
Il Corner è collocato all’interno dell’Emporio Il Gelso 
gestito dal Centro Famiglia San Giovanni Persiceto che 
aderisce a In Farmacia per i bambini sin dalla prima 
edizione.
Quello di San Giovanni Persiceto è il secondo Corner della 
Fondazione, il primo è stato inaugurato nel 2021 a 
Baranzate di Bollate (MI).

Conto alla rovescia per la X edizione dell’iniziativa nazionale 
della Fondazione Francesca Rava patrocinata da 
Federfarma, FOFI e Cosmofarma per la sensibilizzazione 
dei diritti dei più piccoli e la raccolta di farmaci e prodotti 
baby-care in aiuto ai minori in povertà sanitaria, in Italia 
e in Haiti.



campus di volontariato estate 2022
Un’esperienza di amore, altruismo, desiderio di condivisione e scoperta di sé

I nostri campus di volontariato sono un 
concentrato di amore, energia e spirito di 
condivisione verso migliaia di bambini 
accolti in Italia e nelle Case NPH in 
America Latina.
Dopo 2 anni di restrizioni imposte dalla 
pandemia, abbiamo potuto organizzare 
alcuni campus in Italia e all’estero, a cui 
hanno aderito tantissimi giovani. Nella 
Casa NPH in Repubblica Dominicana i 
nostri volontari hanno finalmente 
riabbracciato gli amati pequenos e svolto 
tante mansioni: in cucina,  nell’orto, nella 
falegnameria, oppure costruendo case in 
lamiera per le Tias (zie).

E poi in Italia, in Calabria, dove 
da diversi anni la Fondazione 
collabora con la Cooperativa 
Goel, impegnata nella lotta alle 
mafie, che ha accolto 13 
volontari per un campus 
insieme ai ragazzi migranti non 
accompagnati, trascorrendo 
con loro momenti di svago e di 
lavoro, dipingendo pareti e 
piantando fiori.

Un altro bellissimo campus 
sportivo e di volontariato è stato 
organizzato all’Istituto Penale 
Minorile Cesare Beccaria di 
Milano, in sinergia con il 
Comando Subacquei e Incursori 
della Marina Militare. Il campus 
è stato organizzato nell’ambito 
del nostro progetto Palla al 
Centro, che prevede percorsi di 
rinascita per giovani detenuti.

PARTECIPA ANCHE TU AI NOSTRI CAMPUS DI VOLONTARIATO

Tutte esperienze che rappresentano un’occasione unica per portare aiuto concreto a migliaia di bambini, ma 
anche un modo per imparare molte cose su sé stessi attraverso la realtà e la cultura in cui ci si immerge e che 
apre mente e cuore.



 LE TESTIMONIANZE DEI NOSTRI VOLONTARI

Casa NPH -  Repubblica Dominicana

Calabria

IPM Cesare Beccaria di Milano

PER INFO CAMPUS@NPHITALIA.ORG, inquadra il qr code 
 o chiama 02.54122917

“ Ho st aci n ut  eños   ec 
di ta  ban ec ed. Una l 
ce  h e mo fe! ” . Ane

Cam

Sofi

Mas

“ Chi   sab a mato  n 
ge cì sel er  ar reto 
un ro sì gad  at bi  
raz. Lo cgi  cu a t i i 
coe ”.

“ Son te  it, sarar. Ho 
imto t e si un atà nu. 
Spe, a m ot, di  da  coro 
ne ppev i  nu ha p i 
raz e Bci ”.

“ Abi lato t e 
core  ca  na T. Ma 

no ba i sto  
fa pehé la z or 
de’am è un ta d 

Cam! ” 



Per la prima volta in Italia l’opera Eden, che esplora il nostro legame 
individuale con la natura e il suo impatto sul nostro mondo.
Joyce DiDonato, mezzo soprano
Orchestra Il Pomo d'Oro diretta da Maxim Emelyanychev
Arie dal XVII al XXI secolo e musiche del Premio Oscar Rachel Portman

teatro alla scala: SERATA STRAORDINARIA A FAVORE
DELLA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA

SAVE THE DATE 23 giugno 2023, ore 21.00

GLI EVENTI DELLA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA

28 MAGGIO 2022 TEATRO ARCIMBOLDI: 
Fiorello presenta Fiorello PER LA 
SOLIDARIETÀ a favore del progetto 
Borse del Cuore

Guarda l’appello 
di Fiorello

22 marzo 2022: MIA 
FAIR, la guerra in 
Ucraina negli scatti 
di Alfredo Bosco per 
il nostro progetto 
Emergenza Ucraina

4 aprile 2022
TEATRO LIRICO: 

Concerto 
StraordinariO

di Arisa per 
l’Emergenza

Ucraina

22 gennaio 2022: Serata Straordinaria
al Teatro alla Scala a favore 
dell'ospedale Pediatrico ST. Damien
in Haiti

Guarda il video 
della serata

Per info e prenotazioni scrivi a eventi@nphitalia.org o chiama 02/54122917

GRAZIE AI DONATORI E AI VOLONTARI PER AVER PARTECIPATO NUMEROSISSIMI
AI NOSTRI EVENTI!



Emergenza ucraina: cosa stiamo facendo dall’ inizio della guerra
La Fondazione sempre in prima linea anche con il Volontariato Aziendale
Continua senza sosta l’impegno della Fondazione nell’emergenza Ucraina. Lavoriamo quotidianamente per inviare 
agli ospedali pediatrici, farmaci, apparecchiature diagnostiche e presidi medicali fondamentali per la chirurgia 
d’urgenza. Abbiamo già spedito 18 convogli, con oltre 200 tonnellate di aiuti umanitari e sanitari in direzione di 
Chernivtsi e di Leopoli. Il materiale è stato poi smistato negli ospedali di molte altre città del Centro e dell’Est del 
Paese.

Grazie di cuore ai volontari aziendali di Royal Canin e del Network KPMG per aver accompagnato le nostre 
famiglie a fare la spesa. A Mondelez per aver realizzato l’inventario delle scorte di cibo e preparato pacchi 
per mamme e bambini ucraini ospitati a Milano e Bergamo, ai volontari di Google e KPMG per aver trascorso 
con loro indimenticabili giornate ricreative al Parco Biblioteca degli Alberi e all’Acquapark di Milano.

È un impegno enorme quello che il team della Fondazione sta portando avanti con amore, ma abbiamo sempre 
del vostro aiuto. Questo Natale sostenete il nostro progetto Emergenza Ucraina: insieme possiamo aiutare 
tanti bambini e famiglie in difficoltà.

Inoltre rispondiamo alle numerose richieste di aiuto da 
parte di famiglie, soprattutto donne, bambini e anziani, in 
fuga dai bombardamenti. Ci siamo messi subito a 
disposizione attivando una rete di solidarietà coinvolgendo 
i nostri donatori e volontari, anche aziendali. Questo ci ha 
permesso di accogliere una cinquantina di nuclei famigliari 
e un centinaio di minori orfani, tra Lombardia e Liguria.

Oltre a dare loro una casa, li affianchiamo anche nelle 
pratiche burocratiche e provvediamo alla spesa 
settimanale. Aiutiamo le mamme nella ricerca di un 
lavoro e i bambini nell’inserimento scolastico ed offriamo 
assistenza medica e psicologica. Abbiamo organizzato un 
corso di lingua italiana in sede e coinvolgiamo le famiglie 
in momenti di svago e iniziative di aggregazione, 
favorendo in tutti i modi la loro inclusione sociale.

Con 50€ sostieni la spesa settimanale per una famiglia ucraina

per Emergenza        Ucraina

teatro alla scala: SERATA STRAORDINARIA A FAVORE
DELLA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA



Viale Premuda 38/A, 20129 Milano - Tel. 02.54122917

www.fondazionefrancescarava.org

• IBAN IT 39 G 03062 34210 000000760000 BIC: MEDBITMM  • C/C POSTALE 17775230 

• Con CARTA DI CREDITO sul sito www.fondazionefrancescarava.org o chiamando lo 02.54122917

(Ricevuta di erogazione liberale. Richiedila a: contabilita@nph-italia.org)PER DONARE

SEGUICI E
CONDIVIDI
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La Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus nata nel 2000 aiuta l’infanzia e l'adolescenza in 
condizioni di disagio, le mamme e le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo. Rappresenta in Italia NPH, 
Nuestros Pequeños Hermanos, organizzazione umanitaria internazionale che dal 1954 salva ed accoglie i 
bambini orfani e abbandonati nelle sue Case, scuole ed ospedali in nove paesi dell'America Latina, con il 
motto “Un bambino per volta, dalla strada alla laurea”.
Rappresenta inoltre la Fondazione St. Luc di Haiti.

Contattaci, ti invieremo il nostro materiale informativo 
realizzato conil Patrocinio e la collaborazione del 
Consiglio Nazionale del Notariato.

 lasciti@nphitalia.org tel 02.54122917


