
 
 

 

 

 

 
            MERCOLEDI 20 NOVEMBRE 2013, IN FARMACIA PER I BAMBINI 

In occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia, iniziativa promossa da Fondazione 
Francesca Rava - NPH Italia Onlus di sensibilizzazione sui diritti dei bambini e raccolta prodotti baby 
care e di farmaci da banco a uso pediatrico, per le Case NPH in Haiti, in America Latina e per enti per 

l’infanzia bisognosa in Italia. 
Le farmacie aderenti su www.nph-italia.org 

Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo l'anniversario della firma della Carta dei Diritti dell’Infanzia, 
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989. Ancora oggi, a milioni di bambini nel 
mondo i diritti più basilari sono negati.  

La Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus aiuta l’infanzia in condizioni di disagio e vuole 
ricordare questo importante anniversario, con un'azione di sensibilizzazione e al tempo stesso di aiuto 
concreto a migliaia di bambini. Mercoledì 20 novembre organizzerà nelle farmacie aderenti 
all’iniziativa su tutto il territorio italiano una giornata di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e una 
raccolta di farmaci da banco a uso pediatrico e prodotti baby care come termometri, pannolini, garze, 
cerotti, biberon, latte... Tutti i prodotti che verranno acquistati e contestualmente consegnati ai 
volontari della Fondazione presenti nelle farmacie, riconoscibili dall’apposita pettorina, saranno inviati 
nelle Case orfanotrofio NPH in Haiti e in America Latina e consegnati a enti non profit che si occupano 
di infanzia in condizioni di disagio in varie città italiane. 

L’iniziativa ha il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Federfarma, dei Comuni di 
Milano, Roma e Verona ed è promossa da una campagna pubblicitaria con testimonial Martina 
Colombari, volontaria della Fondazione Francesca Rava. 

Nelle farmacie aderenti sarà distribuita la Carta dei Diritti dell’Infanzia: tra questi verrà sottolineato il 
diritto alla vita e ad una famiglia, minacciato anche in Italia dalla crescente emergenza sociale 
dell’abbandono neonatale, a fronte del quale la Fondazione Francesca Rava e KPMG hanno ideato il 
progetto nazionale di tutela ninna ho, che informa le madri in difficoltà sulla possibilità di partorire in 
anonimato e prevede l'installazione di culle termiche presso un network di ospedali distribuiti in tutta 
Italia (ninnaho.org). 

“Mercoledì 20 novembre, Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia invitiamo tutti a venire nelle 
farmacie aderenti, per diventare, con il proprio farmacista, ambasciatori dei diritti dei bambini” è l’invito 
di Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus, che prosegue  “La 
Fondazione Francesca Rava ancora una volta ha scelto di scendere in campo con un’iniziativa di concreto 
aiuto per migliaia di bambini ogni giorno privati dei loro diritti basilari, in Italia e nel mondo. Invitiamo  
tutti a scendere in campo con noi, recandosi il 20 novembre In farmacia peri bambini, nelle farmacie 
partecipanti, che si trovano sul nostro sito www.nph-italia.org”  
 
In farmacia per i bambini nasce anche con l’obiettivo di promuovere la responsabilità sociale del 
farmacista, figura di riferimento nella sua comunità. E’ anche un’occasione di responsabilità sociale per 
molte aziende che possono fare volontariato d’impresa permettendo ai propri collaboratori di 
partecipare come volontari per un giorno il 20 novembre durante le ore di lavoro. Hanno aderito a  
questo appello già KPMG, Nutricia e diverse altre aziende amiche. 
Sul sito www.nph-italia.org la lista delle farmacie aderenti  
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