
Martina Colombari: 
“Io firmo per lui”
È 

un aiuto semplice e 
concreto. Non costa nulla, 
ma può cambiare la vita 
a migliaia di bambini. 

Parliamo del 5x1000, da destinare 
alla Fondazione Francesca Rava 
che, in Italia, rappresenta N.P.H. 
(Nuestros Pequeños Hermanos), 
organizzazione internazionale che 
1954 aiuta i bambini in condizioni 
di disagio in Italia e nel mondo, 
tra i quali la poverissima Haiti, 
dove ogni ora 2 bambini muoiono 
per malnutrizione e malattie 
curabili. Anche Martina Colombari, 
volontaria in prima linea e 
testimonial della Fondazione 
Francesca Rava, appena rientrata 
dalla sua decima missione in 
Haiti, firma per i bambini assistiti 
all’ospedale NPH Saint Damien, 
unico pediatrico dell’isola e invita i 

Damien. Una struttura sanitaria 
di eccellenza, dove batte forte un 
cuore italiano: nata su progetto 
di un Ingegnere volontario della 
Fondazione Francesca Rava, è 
stata costruita con fondi dall’Italia, 
nell’emergenza terremoto del 
gennaio 2010 è stata Centro dei 
soccorsi internazionali, base 
della Protezione civile italiana 

e della Portaerei Cavour; 
ogni anno sono decine i 
volontari sanitari italiani che 
vi si recano per affiancare 
e formare lo staff tutto 
haitiano, perché raggiunga 
una preparazione da primo 
mondo.
L’ospedale è dotato di 224 
posti letto, pronto soccorso, 
4 sale operatorie, maternità 

e neonatologia, ambulatorio 

chirurgico, reparto malnutrizione, 

l’unico programma oncologico 

pediatrico e l’unico centro di 

reidratazione per i bambini affetti 

da colera del paese, radiologia 

digitale, clinica dentale, farmacia 

con laboratorio galenico, un 

padiglione per le vaccinazioni e il 

trattamento dell’HIV. 

Per donare il 5x1000 alla 

Fondazione Francesca Rava - 

N.P.H. Italia Onlus, basta una 

firma sulla dichiarazione dei 

redditi nel riquadro “Sostegno 

del volontariato e delle altre 

organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale, delle associazioni di 

promozione sociale”, indicando il 

codice fiscale 97264070158. 

www.nph-italia.org
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contribuenti a fare altrettanto in una 
campagna che la vede protagonista 
insieme a un bambino malnutrito 
ricoverato proprio al Saint Damien.
Grazie a questo gesto, la 
Fondazione Francesca Rava 
- N.P.H. Italia Onlus potrà 
garantire cure e terapie a oltre 
80.000 bambini assistiti ogni 
anno all’Ospedale N.P.H. Saint 

Una piccola paziente del Cancer Center 

del Saint Damien, unico programma 

Oncologico Pediatrico in Haiti

Lo staff del Saint Damien è stato formato grazie 

a gemellaggi con ospedali italiani d’eccellenza 

e volontari medici che si recano nel paese 


