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e le altre ricorrenze
importanti
sostenendo i bimbi N.P.H. 

Un modo speciale
per festeggiare
le vostre nozze



Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
La Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia in condizioni di disagio e rappresenta in 
Italia N.P.H. – Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli), organizzazione umanitaria 
internazionale fondata nel 1954, che da 60 anni accoglie i bambini orfani e abbandonati nelle 
sue Case ed Ospedali in Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Repubblica 
Dominicana, Haiti, Perù e Bolivia.
 
Siamo particolarmente impegnati nella poverissima Haiti con l’Ospedale Pediatrico St. 
Damien che assiste 80.000 bambini l’anno, 32 scuole di strada per 10.000 bambini, 2 centri 
per bambini disabili, 3 case orfanotrofio con 800 bambini, programmi di ricostruzione e di 
distribuzione di 20 milioni di litri/anno d’acqua e tonnellate di cibo.
 
Anche in Italia la Fondazione è in prima linea per i bambini in condizioni di disagio. Aiuta i 
bambini che vivono una condizione di povertà sanitaria con “In farmacia per i bambini”; sostiene 
progetti di integrazione nei quartieri disagiati delle grandi città; invia volontari per il soccorso 
sanitario ai bambini migranti nel Canale di Sicilia; lotta contro l’abbandono neonatale con il 
progetto ”ninna ho”; sensibilizza sull’Istituto dell’affido familiare.
 
Il nostro bilancio è revisionato e le spese di struttura sono inferiori al 5%. Le vostre donazioni si 
trasformano rapidamente in progetti concreti di salvezza per migliaia di bambini.



Liste Nozze
Potete dedicare ai bambini N.P.H. la vostra lista nozze, chiedendo ai vostri amici e parenti 
di  farvi un regalo speciale contribuendo, a vostro nome, ad un progetto della Fondazione 
Francesca Rava da voi scelto.
Se vorrete sarà possibile visitare il progetto e conoscere i bambini che avete aiutato con noi. 
È possibile anche concordare. a seconda del progetto, l’apposizione in loco di una targa, per 
ricordare la vostra scelta solidale.  

Visitate il nostro sito www.nph-italia.org, scrivete a ricorrenze@nph-italia.org oppure 
chiamate al n. 02 54122917, vi invieremo:

• Informazioni sui nostri progetti più urgenti 

• Comunicazione della scelta solidale da mandare ad amici e parenti via mail o insieme 
alle partecipazioni di nozze 

 
Il nostro ufficio contabilità registrerà le donazioni fatte a vostro nome e vi manderà via email 
gli aggiornamenti, affinché possiate ringraziare i vostri amici.
 
La Fondazione provvederà inoltre a mandare a chi farà una donazione un ringraziamento 
con una breve illustrazione del progetto insieme alla ricevuta fiscalmente deducibile. Se lo 
desiderate, è possibile allegare un CD con i progetti della Fondazione, personalizzato con i 
vostri nomi. 



Con le nostre bomboniere solidali darete un significato speciale alla ricorrenza e sarete 
ambasciatori di un messaggio di amore presso i vostri cari. Potrete scegliere tra numerose 
proposte, tutte molto allegre e accattivanti, ognuna delle quale porterà un cartiglio con i 
nomi degli sposi, la data delle nozze, il progetto prescelto e dati della Fondazione. Sarà 
possibile concordare di volta in volta eventuali varianti per personalizzare le bomboniere 
rendendole il più possibile di vostro gusto ed aderenti allo stile della cerimonia. La donazione 
per il progetto scelto è libera, tenendo conto del costo vivo delle bomboniere che vi sarà 
preventivamente segnalato. Richiedete il catalogo delle bomboniere al n. 02 54122917 o 
scrivendo a ricorrenze@nph-italia.org.

Nel caso in cui abbiate già le vostre bomboniere, possiamo fornire anche solo i cartigli. In 
questo modo la donazione sarà interamente dedicata al progetto da voi scelto. 
Possiamo anche fornire delle cartoline da distribuire agli ospiti, che illustrano il progetto 
che avete deciso di sostenere.

Possiamo creare le partecipazioni di nozze secondo i vostri desideri. Direttamente sulla 
partecipazione o in un cartoncino a parte sarà possibile indicare la vostra scelta solidale di sostiene 
un progetto della Fondazione.

Condividete la gioia del vostro giorno più importante
con i bambini di N.P.H.

Bomboniere Solidali

Partecipazioni



Spazio Fondazione
In occasione del vostro matrimonio, compleanno o di altre ricorrenze, potete scegliere lo 
Spazio Fondazione, una  location ricca di «energia del bene»!
Sarà una festa doppiamente speciale con la formula che più vi piace perché allo stesso tempo 
aiuterete concretamente tanti bambini. Un catering di vostra conoscenza o il nostro di fiducia, 
creeranno un allestimento accurato da concordare volta per volta con i festeggiati.
 
Spazio Fondazione: Viale Premuda 38/a Milano - 0254122917 - spaziofondazione@nph-italia.org



Salva anche tu un bambino, adottalo a distanza 
con l’equivalente di meno di un caffè al giorno 

padrini@nph-italia.org

Se sei un imprenditore, un tecnico o un professionista, diventa volontario e insegna ciò che sai fare 
info@nph-italia.org

Parti come volontario con i nostri Campus estivi e a Natale 
campus@nph-italia.org

Tanti modi per aiutarci
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