NATALE 2017

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
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Scegliendo i nostri doni solidali
di Natale per Privati e Aziende aiuterai
migliaia di bambini in grave difficoltà in Italia,
in Haiti e nelle Case orfanotrofio N.P.H.
in America Latina.

Cari Amici e Aziende Amiche,
in occasione del prossimo Natale vi invitiamo a scegliere i nostri doni solidali e
biglietti augurali, con i quali farete felici le persone cui li destinerete e tanti bambini
che hanno molto bisogno di aiuto.
I prodotti di questo catalogo, di alta qualità, sono stati selezionati con cura tra
Aziende che vogliono sostenere le nostre attività di raccolta fondi. Quest’anno,
per rendere ancora più efficace il nostro aiuto, abbiamo scelto di sostenere le
Aziende delle zone colpite dal terremoto, inserendo nelle confezioni prodotti tipici
umbri sotto il controllo della Cooperativa Agricola Città di Cascia.
Grazie a voi che sceglierete i nostri doni solidali, porteremo cure mediche e
sopratutto un’istruzione a tanti bambini nella poverissima Haiti e doneremo
due nuove scuole ai bambini del Centro Italia.
Oltre ai doni, troverete biglietti ed e-card personalizzabili con il vostro messaggio
augurale o con il logo della vostra Azienda; potete regalare un’adozione a distanza
o destinare il budget natalizio dell’Azienda o studio professionale a un progetto
specifico e comunicare la vostra scelta solidale con una cartolina dono o una
lettera attestato personalizzata. Aiutateci a organizzare un mercatino di Natale
nella vostra Azienda o scuola e a passare parola!
Festeggiate questo Natale con noi, salverete e farete felici tanti bambini.
					
					
Mariavittoria Rava e tutto il Team della Fondazione
P.S. Il Team Natale è a vostra disposizione: natale@nph-italia.org.
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fondazione francesca rava
nph italia onlus
La Fondazione Francesca Rava è nata nel 2000, frutto della testimonianza d’amore che
Francesca ha lasciato con la sua breve ma intensa vita, e vuole perpetuare la tenerezza
con cui il suo sguardo amava rivolgersi ai più poveri, ai più bisognosi, ai più piccoli.
La Fondazione aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo tramite
adozioni a distanza, progetti, sensibilizzazione sui diritti dei bambini ed educa ai
valori del volontariato e dell’amore universale. Rappresenta in Italia N.P.H. – Nuestros
Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli), organizzazione umanitaria internazionale
che da oltre 60 anni salva i bambini orfani e abbandonati nelle sue Case ed ospedali in
9 paesi dell’America Latina tra i quali Haiti.
Anche in Italia la Fondazione è in prima linea per portare aiuto concreto nelle emergenze
che riguardano i bambini: quelli che vivono in condizione di povertà sanitaria, con “In
farmacia per i bambini”; invia volontari medici per il soccorso ai minori migranti e donne
incinte sulle navi della Marina Italiana nel Canale di Sicilia; lotta contro l’abbandono
neonatale con ”ninna ho”, progetto nazionale con il Patrocinio del Ministero della
Salute e della Società Italiana di Neonatologia; collabora con case famiglia, su tutto il
territorio, in progetti in ambito scolastico e sanitario; ha ricostruito 6 scuole nel Centro
Italia e coordina progetti didattici ed educativi per i bambini colpiti dal terremoto.
La Fondazione è Onlus, crede nei valori dell’efficienza nell’uso delle risorse (5% di
spese) e nella trasparenza: il suo bilancio è revisionato, la contabilità è analitica. E’
indipendente da schieramenti politici o confessionali, conta sull’aiuto di molti volontari
qualificati che donano il loro tempo e la loro professionalità.
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Foto Grassani

IL TUO AIUTO E QUELLO DELLA TUA AZIENDA
POSSONO SALVARE LA VITA DI MOLTI BAMBINI NELLA
POVERISSIMA HAITI
In Haiti, paese del quarto mondo, ogni ora muoiono due bambini per malnutrizione
e malattie curabili. L’Ospedale N.P.H. Saint Damien è una struttura d’eccellenza, unico
pediatrico dell’isola, realizzato su progetto tecnico italiano, costruito e attrezzato dalla
Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus. Assiste 80.000 bambini l’anno e 4.000
mamme con i loro neonati, è dotato di 224 posti letto, 4 sale operatorie, ambulatorio
chirurgico, pronto soccorso, maternità e neonatologia, day hospital, reparto per il
recupero dei bambini malnutriti, radiologia digitale, clinica dentale, farmacia con
laboratorio galenico, un padiglione per le vaccinazioni e il trattamento dell’HIV, l’unico
programma oncologico pediatrico del paese e l’unico centro di reidratazione per i
bambini colpiti dal colera.
Tutto lo staff è haitiano, affiancato da volontari italiani e formato grazie a gemellaggi
che la Fondazione Francesca Rava ha stretto con ospedali italiani d’eccellenza, tra
questi l’Istituto Gaslini di Genova, il Bambino Gesù di Roma, l’Ospedale dei bambini
Buzzi di Milano.
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Foto Crespi

Inaugurazione Scuola Materna di Norcia

DUE NUOVE SCUOLE PER I BAMBINI DEL CENTRO ITALIA
Con questo Natale solidale vogliamo continuare ad aiutare i bambini colpiti dal
terremoto del 2016 in Centro Italia.
A meno di un anno dalle scosse abbiamo già ricostruito 6 scuole ad Arquata del
Tronto, a Norcia, a Cascia. Siamo impegnati oggi nella realizzazione di altre 2
nuove scuole, a Eggi (PG) e Pieve Torina (MC) e contribuiamo a ricostruire il futuro
dei bambini di queste comunità anche con progetti educativi, di elaborazione del
trauma e didattici.
Inaugurazione Scuola Elementare di Cascia
Foto Valli
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info e
spedizioni

Per informazioni o per prenotare i nostri
doni solidali potete telefonare al
0254122917, scrivere a natale@nph-italia.org
o venire presso la nostra sede:
FONDAZIONE FRANCESCA RAVA
N.P.H. ITALIA ONLUS
Viale Premuda, 38/a – 20129 Milano.
Tutte le nostre strenne Top Quality
saranno confezionate in eleganti scatole e
adeguatamente imballate.
Effettuiamo spedizioni in Italia e in Europa
con corriere espresso. Nella tabella trovate
i costi di spedizione delle singole strenne
natalizie; per spedizioni multiple o per
bancali contattateci per un preventivo.

Costo spedizione
Panettoni e pandori 0,75 e 1 kg, Biscottiera, Tris Mignon, Biscotti Natalizi, Marmellate, Marron
Glaceè, Tisane in scatola e in cofanetto, Teiera, Mandorle, Cubi e Scrigno Noberasco, Matusalam, in tutta Italia**
Metro di cioccolato e di pasta, Salami, Cuvette in astuccio, Plaid, Set Copripiumini, Accappatoi,
Peluches, Albero della vita grande. Confezioni: Auguri Salati, Grana, Fiocco di prosciutto
€ 8,00
dimezzato, Riso e Zafferano. Libri: Ricettario della Salute, Do you know? di Guindani.
Magnum Emozioni e Burdese in cassetta. Confezioni: due bottiglie Planeta, Auguri Dolci,
Fiocco e Giardiniera.

€ 10,00

Cappelliera da 3 kg, Cassetta 3 bottiglie. Confezioni: Natale e Capodanno, Buon Natale, Stella
di Natale, Natale Premium, Benessere in festa, Centro Italia

€ 12,00

Cappelliera da 5 kg. Confezione Natale Lusso

€ 14,00
**Per Calabria e Sicilia + € 2,00 Per Sardegna + € 4,00

TEMPI DI CONSEGNA
Vi invitiamo a fare i vostri ordini con anticipo per avere maggiore scelta e
disponibilità dei prodotti che, con l’avvicinarsi del Natale, potrebbero essere
esauriti. Vi ricordiamo che i corrieri non garantiscono la consegna entro Natale per
spedizioni dopo il 16 dicembre.

PERSONALIZZAZIONE E SERVIZI PER LE AZIENDE
E’ possibile personalizzare, con il logo aziendale, l’attestato augurale che inseriamo
in tutte le confezioni, dove viene spiegato il progetto solidale sostenuto.

DEDUCIBILITà
La Fondazione è Onlus, pertanto le donazioni di privati e aziende sono deducibili.
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Panettoni e pandori
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Biglietti augurali personalizzabili

7

pag. 8
pag. 10
pag. 11
pag. 16
pag. 17
pag. 18
pag. 20
pag. 21
pag. 22
pag. 23
pag. 24
pag. 26
pag. 27
pag. 28
pag. 30
pag. 31
pag. 32
pag. 33

panettoni e
pandori

Sulla tavola di Natale non
può mancare il panettone;
scegliendo quello solidale, il
Natale sarà ancora più buono!

Per avere il meglio ci affidiamo alle più antiche ricette milanesi di GIOVANNI
COVA & C.
• Panettone Haiti con mango, papaia
e ananas 1 kg
Donazione minima € 18
• Panettone tutto uvetta, senza canditi
1 kg
Donazione minima € 17

• Panettone classico 0,75 kg
Donazione minima € 13
• Panettone classico 1 kg
Donazione minima € 17
• Pandoro classico tutto burro 1 kg
Donazione minima € 17
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PANETTONE AL RUM

TESTA DI MORO

Panettone imbevuto al Rum con
gocce di cioccolato fondente di Antica
Pasticceria Muzzi 1 kg
Donazione minima € 25

Panettone al cioccolato fondente,
ricoperto con granella di cioccolato di
Antica Pasticceria Muzzi 1 kg
Donazione minima € 19

PANETTONE MAGNUM
IN CAPPELLIERA

Panettone 3 kg
Donazione minima € 60
Panettone 5 kg
Donazione minima € 95
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confezioni base

AUGURI DOLCI
Panettone classico in astuccio 750 gr
Spumante Extra Dry Millesimato Le Anse
Donazione minima € 14

AUGURI SALATI
Olio extravergine di oliva 250 ml
Riso Carnaroli 250 gr
Funghi misti secchi 15 gr
Cotechino 250 gr
Lenticchie mignon 250 gr
Polenta Bramata 250 gr
Carciofi alle erbette 285 gr
Pecorino Zanetti 200 gr
Donazione minima € 19
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cONFEZIONI
top quality
GRANA PADANO
• Confezione a triangolo con punta di
Grana Padano 900 gr
Donazione minima € 14
• Confezione regalo composta da punta
di Grano Padano 900 gr abbinata a
mostarda di pere 120 gr e confettura
alle Fragole al vino rosso e pepe Le
Tamerici 120 gr
Donazione minima € 22

NATALE E
CAPODANNO

Panettone Giovanni Cova & C. 1 kg
Spumante Extra Dry Millesimato Le Anse
Torrone tenero alle mandorle 100 gr
Cotechino di Modena IGP 500 gr
Lenticchie mignon 250 gr
Biscotti Le Margherite con gocce di cioccolato 80 gr
Donazione minima € 33
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BUON NATALE

Panettone Giovanni Cova & C. 1 kg
Cuvée Blanc de Blanc Bellaluna
Torrone tenero alle mandorle 100 gr
Praline cioccolato e gianduia 150 gr
Grana Padano Latteria Soresina 500 gr
Riso Acquerello 250 gr
Salame strolghino La Fattoria 180 gr
Donazione minima € 45

12

Stella
di Natale

Panettone Giovanni Cova & C. 1 kg
Spumante Brut Ottosecco Millesimato Rocca
Torrone tenero al cioccolato 100 gr
Crema spalmabile al cioccolato fondente Muzzi 350 gr
Praline cioccolato e gianduia 150 gr
Cantucci al cioccolato 250 gr
Cioccolato gianduia con nocciole intere 200 gr
Passito Palazzina 375 ml
Pasticceria assortita Le Bifore Muzzi 240 gr
Donazione minima € 59
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NATALE PREMIUM
Panettone Giovanni Cova & C. 1 kg
Spumante Brut Ottosecco Millesimato
Rocca
Torrone tenero alle mandorle 100 gr
Praline cioccolato e gianduia 150 gr
Tavoletta di cioccolato gianduia e
zenzero 100 gr
Marron Glacé Italcanditi 240 gr
Crema spalmabile fondente Muzzi 350 gr
Cantucci alle mandorle 250 gr

Biscotti Le Margherite con gocce di
cioccolato 80 gr
Grana Padano Latteria Soresina 500 gr
Aceto balsamico Le Due Vittorie
Riserva oro 250 ml
Cotechino di Modena IGP 500 gr
Lenticchie di Cascia 250 gr
Pasta di Gragnano Riccioli al limone 500 gr
Riso Acquerello 250 gr
Donazione minima € 83
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NATALE LUSSO
Grana Padano Latteria Soresina 500 gr
Aceto balsamico Le Due Vittorie
Riserva oro 250 ml
Salame strolghino La Fattoria 180 gr
Cotechino di Modena IGP 500 gr
Mostarda di mandarini Le Tamerici 120 gr
Lenticchie di Cascia 250 gr
Pasta di Gragnano Paccheri 500 gr
Ragù di carne Presidio Slow Food 290 gr
Primitivo del Salento Podere Don
Cataldo
Riso Acquerello 250 gr
Tisana “Frutti di bosco” in busta 40 gr
Donazione minima € 120

Panettone Giovanni Cova & C. 1 kg
Spumante Brut Ottosecco Millesimato
Rocca
Biscotti Le Margherite con gocce di
cioccolato 80 gr
Crema spalmabile fondente Muzzi 350 gr
Sigaro di torrone alle nocciole
ricoperto di cioccolato 200 gr
Praline assortire Le Boule 150 gr
Tavoletta di cioccolato gianduia e
zenzero 100 gr
Marron Glacé Italcanditi 240 gr
Cantucci alle mandorle 250 gr
Panforte Pasticceria Muzzi 300 gr
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benessere
a tavola

BENESSERE
IN FESTA

Una confezione senza glutine,
studiata dal dott. Attilio Speciani,
per dare alle feste il sapore del benessere.

Re Vittorio Gallette Bio di Mais Nero Langalletta 150 gr
Pasta di Gragnano Calamarata senza glutine 500 gr
Polpa di pomodoro BIO con verdure 340 gr
Polenta dal chicco rosso macinata a pietra 500 gr
Lenticchie di Cascia 250 gr
Cicerchia di Cascia 250 gr
Riso Acquerello 250 gr
Mandorle Bio Damiano al cioccolato fondente 100 gr
Leaflet con ricette
Donazione minima € 29

RICETTARIO DELLA SALUTE
Una raccolta di ricette scritte da farmacisti e medici esperti
in nutrizione, con indicazioni per intolleranze alimentari,
obesità, colesterolo, diabete e consigli per gravidanza,
menopausa e per chi pratica sport.
A cura di Elena Penazzi e Attilio Speciani
Donazione minima € 10
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Queste due confezioni contengono
prodotti dalle zone colpite dal
terremoto e sostengono la
ricostruzione di due nuove scuole a
Eggi (PG) e a Pieve Torina (MC).
In collaborazione con la Cooperativa
Agricola Città di Cascia.
Buone due volte!

SOLIDALI CON IL
CENTRO ITALIA

Riso e Zafferano
Il Riso Carnaroli Superfino
Acquerello è ottenuto da processi
di invecchiamento, lavorazione e
gemmatura che lo rendono il più
apprezzato dagli Chef in tutto il
Mondo. Lattina da 1 kg.
Zafferano purissimo di Cascia, di
grande qualità.
Peso 0,30 gr in puri pistilli
Donazione minima € 25

BONTà DALL’UMBRIA
Bocale - Vino rosso di Montefalco DOC
Puro pecorino di Cascia 200 gr
Lenticchie di Cascia 250 gr
Salsiccette secche di Norcia 200 gr
Tozzetti artigianali con farina di
lenticchie e mandorle 250 gr
Miele Millefiori di Norcia 250 gr
Donazione minima € 50
Confezione disponibile in numero limitato. Per
assicurarvi la disponibilità, meglio effettuare gli
ordini entro il 30 Novembre.
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BONTà DOLCI
Biscottiera
Cupcakes
Coloratissima biscottiera in latta
(diam. 16,5 cm) a forma di Cupcake
contenete pasticceria secca assortita
in incarto singolo. Antica Pasticceria
Muzzi 250 gr
Donazione minima € 20

SELEZIONE MIGNON
IN ASTUCCIO

PANDORINO NPH

Panettoncino classico 100 gr
Panettoncino al cioccolato 100 gr
Pandorino 80 gr
Donazione minima € 7

Un piccolo pensiero per donare un pasto
completo ad un bambino nell’Ospedale
NPH Saint Damien in Haiti
Donazione minima € 3

18

Biscotti
di Natale

• Biscotti singoli di pan speziato decorati con glassa di
zucchero. Peso 70 gr circa
Donazione minima € 4
• Confezione con 7 biscotti in pasta frolla dagli allegri colori,
decorati a mano uno per uno. Peso 200 gr circa
Donazione minima € 12

MARMELLATE SICILIANE

MARRON GLACÉ

Profumi e fragranze di Sicilia racchiuse
nella marmellata di Arancia di Ribera
DOP 250 gr e nella confettura di Fichi
Neri 250 gr
Donazione minima € 10

Castagne selezionate e lavorate secondo
un’antica tradizione da Italcanditi.
Prodotto di eccellenza per un dono di
qualità. Confezione da 12 pezzi – 240 gr
Donazione minima € 10
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tè tisane e infusi

Tisane DI STELLE

Tè TISANE E INFUSI
DAL MONDO

Miscele che vanno dagli inconfondibili
sapori di anice, liquirizia e finocchio, a
camomilla, melissa e verbena, in 20 filtri
Donazione minima € 12

Selezione di 12 pregiate miscele per
infusione con 6 tipologie di tè, 3 infusi
e 3 tisane, in 48 filtri
Donazione minima € 30

Fiori di tè
Preziosa e originale confezione composta da 4 fiori di tè verde cinese, racchiusi
in foglie cucite a mano, che sbocciano durante l’infusione. La teiera in vetro
trasparente ne esalta la bellezza e gli aromi
Donazione minima € 32
Solo confezione di 4 fiori di tè: Donazione minima € 10
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preziose golosità

MANDORLE BIOLOGICHE
Preziosa selezione di mandorle e nocciole siciliane dei F.lli Damiano, Bio e
Fairtrade, dal gusto intenso e vellutato, anche ai particolari gusti di cannella e
chili. Confezione regalo composta da 5 astucci da 100 gr cad
Donazione minima € 18

qubi Noberasco

SCRIGNO CIOCCOFRUTTA

• Qubo CLASSICO con 6 strati di frutta
secca e morbida: datteri, fichi, mirtilli
rossi, papaya, kiwi, albicocche. 750 gr
• Qubo ORIENTE con zenzero, arancia,
kiwi, mango, papaya, caco. 620 gr
Donazione minima € 22

Ricercata confezione in seta
contenete un ricco tesoro di frutta.
Selezione di 8 gusti di frutta secca
e candita, ricoperta di cioccolato e
pralinata.
Donazione minima € 55
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un metro
di bontà

Un metro
di salame

Due idee regalo da 1 metro,
per rendere più divertente il vostro Natale.

Matusalam, Salame felino Riserva Sant’Antonio stagionato
120 giorni confezionato in cilindro in plexiglass, premiato
nelle più importanti fiere del gusto. Peso 1,8 kg circa
Donazione minima € 57

Un metro di cioccolato
Dieci cioccolati artigianali MIV ai gusti latte, fondente, pistacchio, caffè,
peperoncino, gianduia, bianco, torroncino, menta ed extra fondente, appoggiati
su un metro di legno. Peso cioccolato 250 gr
Donazione minima € 20
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BONTà SALATE

Salame Riserva
Sant’Antonio

Fiocco di prosciutto

Con panno avvolgisalame in cotone
rigato.

Un dono per veri buongustai.
Dimezzato, confezionato su assetta di
legno. Peso 1,2 kg circa

Salame Strolghino: peso 180 gr circa
Donazione minima € 7
Salame Felino IGP: peso 310 gr circa
Donazione minima € 10

Donazione minima € 35

Fiocco e
giardiniera
Il Fiocco di Prosciutto, dal sapore dolce e ricco di aromi,
viene stagionato almeno 6 mesi e gustato insieme ad ottimi
antipasti come La Giardiniera di Luciana, con le sue verdure
fresche e croccanti, cotte separatamente, tagliate a mano e
poste in olio. Fiocco di Prosciutto peso 2,6 kg circa.
La Giardiniera di Luciana 250 gr
Donazione minima € 60
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vini

MAGNUM BRUT
EMOZIONE

CUVETTE

Spumante dal metodo classico
Franciacorta Brut Millesimato
Emozione DOCG 2013 in preziosa
cassetta di legno 1,5 litri
Donazione minima € 50

Fiore all’occhiello di casa Villa si
distingue da sempre per la sua grande
struttura e la piacevole morbidezza.
Eccellente in tutte le occasioni.
Franciacorta Cuvette Brut Millesimato
2010 in astuccio litografato Tiffany
Donazione minima € 25

BAULETTO 3 BOTTIGLIE
Un dono pregiato per arricchire la
tavola nei giorni di festa.
Sella “Collezione” Sebino IGT Rosso
2013, Cuvette Franciacorta Brut
DOCG 2010, Briolette Franciacorta
Rosè Demisec DOCG
Donazione minima € 69
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Un viaggio nella Terra di Sicilia, attraverso i meravigliosi vini Planeta.

CONFEZIONE
ALASTRO E PLUMBAGO
- Vino bianco Alastro 2016 Sicilia DOC:
aromatico, strutturato, con profumi
di frutti tropicali, agrumi freschi e fiori
bianchi
- Vino rosso Plumbago, Nero d’Avola
in purezza, 2015 Sicilia DOC: versione
morbida e fruttata di questa varietà
Donazione minima € 20

MAGNUM BURDESE
Magnum Burdese 2011 Sicilia IGT,
varietà 70% Cabernet Sauvignon,
30% Cabernet Franc: vino rosso di
grande densità, struttura ed equilibrio,
prodotto in quantità limitate da vigneti
selezionati. Burdese è un grande
vino da invecchiamento che offre
una complessità di aromi e sapori,
frutto del sole di Sicilia. Confezione in
cassetta di legno
Donazione minima € 50
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PER I PIù PICCOLI

Peluche di
natale con
cioccolatini

Renne ed orsetti che aspettano il Natale con te!
Un piccolo dono natalizio con cioccolatini misti 100 gr
Donazione minima € 10

Calze della
Befana

Un dolce pensiero per festeggiare l’arrivo della Befana.
Contiene cioccolatini, carbone e dolcetti misti 100 gr
Donazione minima € 10
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I fer forgé sono opere di arte
contemporanea haitiana. Artisti di strada
trasformano materiali poveri, come i
bidoni riciclati, in delicate sculture di
metallo ritagliato, battuto e inciso.

ARTIGIANATO
HAITIANO

ALBERO DELLA VITA
Misura 42x55 cm circa
Donazione minima € 80
Misura 18x23 cm circa
Donazione minima € 15

PORTA BOTTIGLIE
Donazione minima € 10

DECORAZIONI NATALIZIE
Donazione minima € 8
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per la casa

GREMBIULE
DA CUCINA
Il piatto più buono è quello condiviso: è ancora più vero a Natale!
Con questo piccolo pensiero potrete donare per 1 mese 1 pasto arricchito ad un
bambino malnutrito dell’Ospedale NPH Saint Damien in Haiti.
Grembiule unisex disponibile in 4 colori, 100% cotone
Donazione minima € 10

candelina

plaid

Una candelina al profumo di arancia
o cannella in una graziosa scatolina in
latta e corda. Un piccolo e significativo
dono perché… C’è sempre una luce!
Donazione minima € 4

Per le pause relax sul divano nelle
fredde sere d’inverno, un morbidissimo
plaid double face in 65% cotone e altre
fibre naturali, misure 130x150 cm
Donazione minima € 15
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Parure letto
Per un regalo di classe, preziosi copripiumini due piazze in satin 100% cotone,
reversibili, con quattro federe di misure diverse. Disponibili in due colori: tutto bianco,
o bianco/grigio. Misure copripiumino: 260x240 cm. Misure federe: 65x65, 50x70
Donazione minima: € 65

Accappatoio
Per lui e per lei, morbidi accappatoi
in morbidissima spugna 100% cotone
con cintura e due ampie tasche.
Disponibili in bianco e in grigio fumo,
taglie S/M da donna e L/XL da uomo
Donazione minima: € 35
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DONI SPECIALI
Stefano Guindani

If life does not break you, you gain an edge,

e la tua storia diventa interessante.

and the story you have to tell becomes interesting.

Ho incontrato bambini le cui origini

I have met children whose homes were

sono le bidonville, le discariche, le famiglie
violente, la strada. In Honduras ho incontrato

in the shanty towns, on garbage heaps, in violent
families or on the streets. In Honduras I met

una bambina di 4 anni che chiedeva la carità

a 4-year-old girl out seeking charity with her

col fratellino di un anno in braccio per portare

one-year-old brother in her arms: she wanted

i soldi ai due genitori tossicodipendenti.

the money to take to her parents, both of whom

Raccontare, far sapere, far sentire, incuriosire,

were drug addicts. I wanted to tell their stories,

mostrare senza troppi filtri le cose brutte

recount my experiences, arouse interest

e quelle belle, il dolore e insieme la speranza.

and sympathy, to show clearly the bad things and

Da questo “viaggio”, che non finirà,

the beautiful ones, the pain and the hope together.

nasce la domanda: Do You Know?

Do you
know

Se la vita non ti spezza, hai una marcia in più,

Do you
know

Stefano Guindani

From this “journey”, which will never end,
the question arises: Do You Know?
Stefano Guindani

Skira

CALENDARIO STORICO
MARINA MILITARE
Legato alla ricorrenza del centenario
della Grande Guerra, sarà dedicato alla
Fondazione Francesca Rava, che da
anni collabora con la Marina in progetti
umanitari
Donazione minima € 7

LIBRO FOTOGRAFICO
DO YOU KNOW?
Edito da Skira, in occasione del 60°
anniversario di NPH, raccoglie i
bellissimi scatti che Stefano Guindani
ha realizzato nei 9 paesi dell’America
Latina in cui si trovano le Case NPH
Donazione minima € 59

SERATA STRAORDINARIA AL TEATRO ALLA SCALA2018
Dona una serata speciale al Teatro alla Scala.
24 Maggio 2018, ore 20, a favore della
Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus
SERATA NUREYEV
CORPO DI BALLO DEL TEATRO ALLA SCALA
con l’etoile Svetlana Zakharova, Orchestra dell’Accademia
Teatro alla Scala, direttore David Coleman.
A 80 anni dalla nascita e 25 dalla sua scomparsa, lo
spettacolo ripercorrerà alcuni dei ruoli che Nureyev ha reso
indimenticabili con estratti dalle sue più note coreografie.
Prenotazione: tel 0254122917, eventi@nph-italia.org
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CARTOLINE
DONO

Regalate ai vostri dipendenti, amici o ai vostri
cari una “cartolina dono” che corrisponde
a una donazione per un progetto specifico
illustrato nella cartolina stessa.
• Pasto completo per una classe per
un mese
Donazione minima € 50
• Contributo per una borsa di studio
universitaria per un giovane cresciuto
nelle Case N.P.H.
Donazione minima € 100

• Mattone per una casetta Fors Lakay
Donazione minima € 10
• Visita neonatale
Donazione minima € 15
• Ecografia screening prenatale
Donazione minima € 20
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ATTESTATI
E ECARDS

LOGO
AZIENDA

LETTERA ATTESTATO
AUGURALE
È possibile sostituire i consueti doni
natalizi con una donazione che verrà
segnalata a clienti, amici, dipendenti
destinatari del dono, con una lettera
o con un biglietto augurale. Sono
disponibili diversi soggetti per
comunicare il progetto che si è deciso
di sostenere, tutti personalizzabili con
il logo e nome dell’azienda e con il
proprio messaggio augurale.

bambini durante il periodo di Natale.
Ci sono tanti modi per pensare alla felicità dei
scelto un dono speciale, concreto,
Quest’anno, in alternativa ai soliti regali, abbiamo
di tanti bambini in difﬁcoltà.
che potrà fare davvero la differenza per la vita
vostro, l’Ospedale Pediatrico
Abbiamo deciso di sostenere, anche a nome
Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus.
N.P.H. Saint Damien in Haiti attraverso la Fondazione

Buon Natale
Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
- Fax 02 55194958 - natale@nph-italia.org

Viale Premuda 38/a - 20129 Milano - Tel. 0254122917

Buone Feste

E-CARDS
AUGURALI

E-cards disponibili in tanti soggetti da inviare via
e-mail. Per la personalizzazione con logo aziendale,
ragione sociale e/o frase augurale, e per il catalogo
completo potete telefonare al n. 02 54122917 o
scrivere a biglietti@nph-italia.org.
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biglietti

Proponiamo un’ampia scelta di soggetti per
i vostri auguri di Natale. Per le aziende é possibile
personalizzare i biglietti con una frase originale,
l’inserimento del logo e/o la firma.

Per le aziende l’ordine è di minimo 100 pezzi. Per i privati proponiamo confezioni
da 20 pezzi con soggetti assortiti. Richiedete tutte le informazioni tecniche e il
preventivo in base alla tiratura e alla personalizzazione: 02 54122917
biglietti@nph-italia.org, o scaricate il modulo d’ordine su www.nph-italia.org
Confezione da 20 pz. assortiti € 22

Interno
personalizzabile
con logo e frase
augurale

Retro che spiega
la natura
solidale del
biglietto

cod. B1

cod. B2
17x11 cm, cartoncino doppio
completo di busta, stampa su carta
uso mano bianca
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cod. B3 BLU

cod. B3 ROSSO

17x11 cm, cartoncino doppio
completo di busta, stampa su carta
monopatinata bianca

cod. O4 BIANCO

17x11 cm, cartoncino doppio effetto
tattile con rilievi in oro, completo di
busta, stampa su carta pregiata
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cod. B5 BLU

cod. B5 ROSSO

11x17 cm, cartoncino doppio
completo di busta, stampa su carta
monopatinata bianca

cod. B6 POSITIVO
11x17 cm, cartoncino doppio
completo di busta, stampa su carta
uso mano bianca

cod. B6 NEGATIVO
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cod. B7 ROSSO

cod. B7 BLU

11x17 cm, cartoncino doppio
completo di busta, stampa su su carta
uso mano bianca

cod. B8 ORO
cod. B8 BLU

11x17 cm, cartoncino doppio
completo di busta, stampa su carta
uso mano bianca
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cod. B9 BLU
cod. B9 ROSSO

17x11 cm, cartoncino doppio
completo di busta, stampa su carta
monopatinata bianca

cod. B1O BLU
cod. B1O VERDE

17x11 cm, cartoncino doppio
completo di busta, stampa su carta
uso mano bianca
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cod. B11 ROSSO

cod. B11 BLU

17x11 cm, cartoncino doppio
completo di busta, stampa su carta
uso mano avorio

cod. B12 BLU

cod. B12 ROSSO

17x11 cm, cartoncino doppio
completo di busta, stampa su carta
monopatinata bianca
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Salva anche tu
un bambino.
A Natale dona
un’adozione
a distanza.
La Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia in condizione di disagio e rappresenta in
Italia N.P.H. - Nuestros Pequeños Hermanos (i Nostri Piccoli Fratelli), che da oltre 60
anni salva i bambini orfani e abbandonati in Haiti e in altri 8 paesi dell’America Latina,
li cura, li accoglie nelle sue Case e con amore, uno per volta, li porta dalla strada alla laurea
o ad una professione, grazie a tanti padrini che li sostengono a distanza.
L’adozione a distanza è un regalo speciale: con € 26 al mese, meno di un caffè al giorno,
assicurerai anche tu un futuro ad un bambino rendendo unico il Natale di un tuo caro.
Il padrino potrà scrivere e ricevere le lettere del bambino, andare a trovarlo nella sua
Casa N.P.H. e dargli il conforto di sapere che qualcuno, anche da lontano, pensa a lui e
gli vuole bene.
Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
Richiedi il nostro materiale informativo
+39 02 54122917 | padrini@nph-italia.org

Per informazioni e ordini:

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
Viale Premuda 38/a - 20129 Milano
Tel. 02 54122917 - Fax 02 55194958 - natale@nph-italia.org
Alcuni doni sono ordinabili anche su www.nph-italia.org.
Spedizioni in tutta Italia.
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
Per avere informazioni e ordinare i biglietti solidali:
02 54122917, biglietti@nph-italia.org
o scarica il modulo d’ordine su www.nph-italia.org.
I doni presentati in questo catalogo sono disponibili
solo durante la campagna di Natale.

Grazie per la stampa a

Un ringraziamento speciale ad Alicia Garcia per le
foto dei doni, SGP per la foto di copertina, Bistrot
per la creatività.

