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L’INTERO RICAVATO DEI BIGLIETTI E DEI DONI SOLIDALI È DESTINATO AL 
REPARTO DI MATERNITÀ E NEONATOLOGIA DELL’OSPEDALE PEDIATRICO 

N.P.H. SAINT DAMIEN DI HAITI, PER LA REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVE 
POSTAZIONI PARTO E DUE SALE OPERATORIE PER I PARTI CESAREI.



SE DONI CON AMORE DONI DUE VOLTE! GRAZIE!

…o nelle innumerevoli baracche di lamiera nei poverissimi slums di Port-au-Prince o nelle tende di teli e 
stracci nelle tendopoli sorte dopo il disastroso terremoto del 2010. Tanti, troppi bambini soffrono di malfor-
mazioni legate a parti malgestiti o non sopravvivono per infezioni e patologie neonatali e tante mamme 
muoiono per patologie legate alla gravidanza ed al parto: in Haiti il tasso di mortalità materna è pari a 20 
volte quello dei paesi industrializzati. Nell’emergenza del terremoto, con il crollo delle già poche cliniche del 
parto esistenti, sono stati aperti all’Ospedale N.P.H. Saint Damien i nuovi reparti di Maternità e Neonatologia 
grazie all’aiuto di tanti donatori Italiani. Oggi alla Maternità del Saint Damien nascono ogni giorno in sicurez-
za 15 bambini, grazie a 42 letti e 5 postazioni parto, e il reparto è diventato centro di riferimento nel paese 
per la patologia della gravidanza. La Neonatologia è una struttura d’eccellenza unica in Haiti con 32 posti 
letto per la terapia intensiva e sub-intensiva, indispensabile per la sopravvivenza dei bambini prematuri o 
con gravi patologie alla nascita. Entrambi i reparti si avvalgono di un programma di formazione del personale 
haitiano grazie ai volontari della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus, provenienti dai migliori 
ospedali italiani. Il lavoro del Saint Damien è completato dall’attività di due strutture direttamente sul territo-
rio, il Centro materno infantile di Wharf Jeremy, uno dei quartieri più degradati della capitale e la Clinica 
Medica “Manitaine”, dove vengono seguite le gravidanze, casi di cancro al seno e all’utero, eseguiti 
screening per individuare i casi da seguire al Saint Damien, test di laboratorio, vaccinazioni e visite pediatri-
che.

PRENOTANDO I DONI E I BIGLIETTI SOLIDALI CONTRIBUISCI A SALVARE MIGLIAIA DI 
BAMBINI E LE LORO MAMME!

Martina Colombari in visita al reparto di Maternità

IN HAITI SI NASCE ANCORA IN UNA CAPANNA...
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Dolce Natale con i tradizionali Panettoni G. Cova & C. e le 
eleganti Confezioni per ogni tipo di esigenza, all’insegna 

del gusto e della qualità.

Panettoni e Pandori artigianali

Confezione Auguri Salati 

Linea Lusso – Panettoni Magnum
in elegante cappelliera cuoio

Confezione Auguri Dolci

TUTTI I DONI SONO ACCOMPAGNATI DA UN CARTIGLIO DELLA FONDAZIONE
 CHE SPIEGA LA VOSTRA SCELTA SOLIDALE
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Confezione Stella di Natale – NEWConfezione Buon Natale

Confezione Auguri Dolci Plus 
con Panettone

Confezione Auguri Dolci Plus 
con Pandoro



Confezione Natale LussoConfezione Natale Premium

Grana Padano

 PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Tel. 02/54122917 - natale@nph-italia.org

Confezione cioccolato Venchi
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I Gemelli di Parma Strolghino di Culatello con tagliere

Funghi sott’olio InaudiMandorle e nocciole 
della Sicilia F.lli Damiano 

MATUSALAM

I PRODOTTI DI QUESTA PAGINA E IL GRANA PADANO POSSONO ESSERE ANCHE 
ASSEMBLATI A PIACERE IN CONFEZIONI PERSONALIZZATE   
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I vini di Valle Dell’Acate

I rinomati vini di Villa Franciacorta Porto Tawny

Nescafè Dolce Gusto - Piccolo Bianca

 PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Tel. 02/54122917 - natale@nph-italia.org



Lanterna dal sapore anticoTenero Babbo Natale

Cuscini di morbido peluche
Winnie the Pooh

Braccialetto Marlboro

 PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Tel. 02/54122917 - natale@nph-italia.org
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Anello di Francisville

Valle Dell’Acate presenta: “Bidis”, un vino per Francisville

I doni solidali possono essere ritirati presso la Fondazione oppure consegnati a domicilio
I costi di spedizione sono a carico del donatore e dipendono dal volume e dal peso dei doni ordinati

Potete richiedere un preventivo personalizzato al momento dell’ordine
  



Anello Vhernier
Un anello per salvare una piccola vita

* Taglia unica sia donna che bambino 

disponibile in due fantasie

  

Magliette Fabula in Art 

I nostri doni solidali sono frutto di collaborazioni con Aziende amiche che hanno messo a disposizione le loro competenze e donato 

o fornito i loro prodotti a condizioni particolarmente favorevoli. Alcuni di questi prodotti solidali sono disponibili tutto l’anno a 

sostegno di urgenti progetti anche diversi dalla maternità ma comunque volti ad aiutare migliaia di bambini di Haiti. 

“Mr. Brown is back in town”
CD con videoclip

fabulainart.org
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Libro di Padre Rick 
“Haiti”

Sorprese di Natale
il Natale nel mondo

Anforchettabol

I TooBe sono coloratissimi tubi in gomma che diventano colla-

na o braccialetto con chiusure che creano infinite combinazio-

ni di colori, pietre, strass. 

Il Gruppo Boccadamo li ha creati per lanciare un messaggio di 

sensibilizzazione per Haiti e sostenere in particolare la costru-

zione di tante casette, colorate come i braccialetti, che ridaran-

no a tantissimi bambini un tetto: tutte insieme costituiranno 

una via, Rue Toobe.

 

I DONI SOLIDALI POSSONO ESSERE RITIRATI PRESSO LA FONDAZIONE OPPURE CONSEGNATI A DOMICILIO.

I COSTI DI SPEDIZIONE SONO A CARICO DEL DONATORE E DIPENDONO DAL VOLUME E DAL PESO DEI 

DONI ORDINATI.  POTETE RICHIEDERE UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO AL MOMENTO DELL’ORDINE. 



MATUSALAM

Goodie Bag - Nuova Collezione Inverno

Calendario della Marina Militare



I doni solidali possono essere ritirati presso la Fondazione oppure consegnati a domicilio.

I costi di spedizione sono a carico del donatore e dipendono dal volume e dal peso dei doni 

ordinati. Potete richiedere un preventivo personalizzato al momento dell’ordine. 

 

ha scelto per il suo Natale un dono solidale 
 
 

Chi dona con amore dona due volte 
Questo dono contribuisce ad ad  aiutare il nuovo reparto di 

Maternità e Neonatologia dell’Ospedale N.P.H. Saint Damien di Haiti. 

 
 

Buon Natale dai bambini e dai ragazzi N.P.H. di Haiti 
 

FONDA ZI ONE FR AN CESCA R AVA - N .P.H . ITALI A ONLUS 
V.le Cald ara, 43 - 20122  Milano - Tel . 02/54122917 - Fax 02 /5 5194958 

 - info@nph -italia.org w ww.nph-italia.org 
Banca Me diolanum Spa IBAN IT 3 9 G 03062 34210 000000 760000 

 oppure c/ c postale n.17775230 
Carta di C redito online su www.nphitalia.org oppure telefonando allo 02/54122917 

BIGLIETTI AUGURI SOLIDALILETTERA ATTESTATO AUGURALE

TEATRO ALLA SCALA, 5 MARZO 2012

Sofya Gulyak, giovane e talentuosa pianista russa, è la prima donna ad aver vinto la 
prestigiosa Leeds Competition; acclamata a livello internazionale soprattutto per la capacità
di armonizzare una grande forza e passione espressiva unitamente ad una spiccata sensibilità
e delicatezza esecutiva, è la prima volta che suona alla Scala con un programma che spazia 
da Schubert, a Listz e Wagner.
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retro  cartolina

fronte cartolina

Ho fatt o un dono 
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1 visita Neonatale
15 € - COD. N1

1 pasto completo per 
una classe per 1 mese

50 € - COD. S1

1 medicazione 
chirurgica ambulatoriale 

28 € - COD. CH1

1 ecografia di 
screening prenatale

20 € - COD. N2

200 kg di farina per 
4.000 panini 

100 € - COD. F1

1 intervento chirurgico
450 € - COD. CH2

1 lettino neonatale 
350 € - COD. N3

1 lettino di 
degenza con targa

750 € - COD. O1

1 banco di scuola 
per 5 bambini
70 € - COD. S2

1 visita Neonatale

  Quest’anno ho scelto di farti un dono speciale:
un aiuto concreto ad un bambino di Haiti. 

Una cartolina uguale a questa, con il tuo nome, 
sarà  appesa dai bambini all’Albero di Natale 

dell’Ospedale Pediatrico N.P.H. Saint Damien. 
Auguri!

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
Tel. 02/54.12.29.17 - www.nphitalia.org





  (compila e spedisci via fax o via posta insieme alla fotocopia del tuo primo versamento)DOMANDA DI ADOZIONE A DISTANZA
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