
Raccolta di farmaci da banco e prodotti ad uso 
pediatrico, un’azione di responsabilità sociale
del farmacista con i suoi clienti. 

Giornata Mondiale
dei diritti dell’Infanzia

20 novembre 2017

Partecipa con la tua farmacia!
Partner istituzionali Iniziativa realizzata con Grazie a

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus

Viale Premuda 38/a, 20129 Milano - Tel. 02 54122917
info@nph-italia.org - www.nph-italia.org
IBAN IT 39 G 03062 34210 000000760000
Adotta un bambino a distanza!

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus

Il 20 novembre del 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò all’unanimità i 
54 articoli della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 
il trattato sui diritti umani più condiviso e ratificato di tutti i tempi. Nonostante ciò, ancora 
oggi i diritti più basilari sono negati a milioni di bambini: il diritto alla salute, a una famiglia, 
a una corretta alimentazione e all’istruzione. 

La Fondazione Francesca Rava aiuta 
l’infanzia in condizioni di disagio e 
rappresenta in Italia l’organizzazione 
internazionale Nuestros Pequeños 
Hermanos (I nostri piccoli fratelli).
N.P.H. dal 1954 accoglie i bambini orfani 
e abbandonati nelle sue Case e Ospedali 
in 9 Paesi dell’America Latina, tra i 
quali la poverissima Haiti dove si trova 
l’Ospedale Pediatrico N.P.H. St. Damien 
(foto a fianco).

In Italia siamo presenti con i nostri volontari per il primo soccorso sanitario ai migranti in particolare 
bambini e donne incinte sulle Navi della Marina Italiana nel Canale di Sicilia,  portiamo aiuto a 
famiglie ed enti colpiti da povertà sanitaria con “In farmacia per i bambini” e in collaborazione con 
KPMG, lottiamo contro l’abbandono neonatale con il progetto  “ninna ho” (www.ninnaho.org), 
stiamo ricostruendo 6 scuole per i bambini del Centro Italia colpiti dal terremoto.

Scopri tutti i progetti della Fondazione su www.nph-italia.org.

Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia

Dona il tuo 5x1000 alla Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus

C.F. 97264070158

Grazie a Martina Colombari. Foto Settimio Benedusi.



In Farmacia per i Bambini
È un’iniziativa nazionale della Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus 
per la sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e la raccolta di farmaci e prodotti baby 
care per i bambini che vivono in condizione di povertà sanitaria.

L’iniziativa, che ha come partner istituzionali Federfarma e Cosmofarma, è 
in costante crescita, grazie a migliaia di persone in tutta Italia impegnate in 
un’importante azione di responsabilità sociale: farmacisti, volontari che nelle 
farmacie aderenti invitano i clienti a partecipare alla raccolta, aziende che donano i 
loro prodotti. Nel 2016 la raccolta di 163.000 confezioni è stata donata a 282 case 
famiglia ed enti che aiutano i bambini sul territorio delle singole farmacie e in Haiti 
all’Ospedale Pediatrico N.P.H. Saint Damien, che assiste 80.000 bambini l’anno.

tel 02 54122917 - infarmacia.peribambini@nph-italia.org - fax 02 55194958

Farmacia

Indirizzo             Cap           Città          Provincia 

Orario di apertura il 20 novembre 2017 Principale grossista utilizzato

Ragione Sociale

Data FirmaAutorizzo la Fondazione Francesca Rava al 
trattamento dei miei dati personali, ai sensi 
del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Importo deducibile fiscalmente.Donazione € 100: sostenitore            € 150: partner

P. Iva

Titolare        Direttore            Nome          Cognome

Telefono Email

Il modulo di adesione deve essere inviato entro il 30 settembre 2017, allegando la ricevuta 
di versamento della donazione che può essere effettuata, con la causale “In Farmacia per i 
Bambini”, tramite:

• Bonifico su c/c IBAN IT 39 G 03062 34210 000000 760000 • Versamento su c/c postale n. 17775230
• Carta di credito sul sito infarmaciaperibambini.nph-italia.org o telefonando al n. 02 54122917

Lunedì 20 novembre 2017
partecipa alla 5a edizione
aiuteremo ancora più bambini!

Offriti
volontario

per un giorno

Se sei un’azienda 
dona i tuoi prodotti 
e coinvolgi i tuoi 

collaboratori con il 
volontariato d’impresa

Se sei un farmacista
invia subito il modulo

di adesione
o compilalo on line su

infarmaciaperibambini.nph-italia.org
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163.000
farmaci donati

283
enti beneficiari

442.000
farmaci raccolti

in 4 anni!


