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Milano, 10 ottobre 2013 

 
Partecipa con la tua farmacia all’iniziativa “In fa rmacia per i bambini” promossa da Fondazione 
Francesca Rava  NPH Italia Onlus con il patrocinio di Federfarma in occasione della Giornata 
Mondiale dei diritti dell’infanzia  
 
Caro amico farmacista, 
 
la Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia in Italia e nel mondo con passione, concretezza e amore vero per i 
bambini. Nell’ultima edizione di Cosmofarma parlando ai farmacisti di “Responsabilità Sociale della Farmacia” 
avevamo promesso di tornare a voi con un’iniziativa che potesse coinvolgervi in prima persona al nostro fianco per 
i bambini, rendendovi protagonisti e rafforzando il legame con i vostri clienti. 
 
Siamo quindi lieti di invitarTi a partecipare alla nostra iniziativa nazionale di sensibilizzazione nelle farmacie che 
si svolgerà il 20 novembre, Giornata mondiale dei d iritti dell’Infanzia con il patrocinio di Federfarm a e 
Assofarm . 
 
Verrà organizzata nelle farmacie aderenti all’iniziativa, una giornata di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia, 
troppo spesso violati, nel mondo ma anche in Italia e un momento di raccolta di farmaci da banco a uso pediatrico 
e prodotti baby care come termometri, pannolini, garze, cerotti, biberon, da devolvere ad organizzazioni non-profit 
impegnate per l’infanzia. 
 
Per farlo abbiamo bisogno del Tuo aiuto e della Tua  partecipazione .  
 
In ogni farmacia aderente saranno presenti due volontari della Fondazione Francesca Rava che distribuiranno ai 
clienti la Carta dei Diritti dell’Infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. 
Tra questi verrà sottolineato anche 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. L’iniziativa sarà promossa presso i donatori della Fondazione 
Francesca Rava in tutta Italia, con pubblicazione sul sito della Fondazione l’elenco delle farmacie aderenti, e con 
una campagna pubblicitaria nazionale, con Martina Colombari come testimonial, che verrà integrata ove possibile a 
livello locale e sarà veicolata sui social network. 
 
Tutti i prodotti che verranno acquistati e contestualmente donati saranno mandati direttamente nelle Case 
orfanotrofio NPH in America Latina, o presso associazioni ed enti non profit presenti sul territorio, che si occupano 
dell'infanzia in condizioni di disagio, in varie città italiane. A ogni farmacia verrà associato un ente che si occuperà 
anche del ritiro dei prodotti.  
 
Ti invitiamo a visitare il nostro sito www.nph-italia.org per conoscere meglio il lavoro della Fondazione Francesca 
Rava – NPH Italia Onlus in aiuto ai bambini in Italia e nel mondo. 
 
Alle farmacie aderenti viene richiesta una donazione di 50 euro a sostegno del progetto. Per aderire: entro l’8 
novembre scrivi a emanuela.ambreck@nph-italia.org  o chiama 02 54122917 e visita il sito www.nph-
italia.org , ti verrà inviato il Modulo Adesione  che dovrà essere restituito con la ricevuta del bonifico relativo 
all’erogazione liberale (deducibile). Alle farmacie aderenti verranno mandate le istruzioni sulla giornata, la raccolta 
dei prodotti e il materiale di comunicazione. 
 
Ci auguriamo di avere Te e i Tuoi clienti al nostro fianco in questa importante iniziativa, con i migliori saluti, 
   
       
     

Avv. Mariavittoria Rava         
Presidente  

Fondazione Francesca Rava  NPH Italia Onlus 
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MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE 2013 

“IN FARMACIA PER I BAMBINI” 

MODULO ADESIONE FARMACIA 

 

Farmacia 

 

  

Ragione Sociale 

 

Partita Iva  

Titolare  

 

Direttore  

Cognome 

 

Nome 

 

 

 

Indirizzo 

 

  

Cap Città Provincia 

 

Email 

 

  

Telefono 

 

  

Orari di apertura nella giornata 

del 20 novembre 2013 

  

Erogazione liberale alla Fondazione 

Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus 

necessario alla Fondazione per il 

perseguimento delle proprie finalità 

 

€ ________________________ 

Donazione minima € 50 – 

Importo deducibile fiscalmente 

 

Data e firma   

 

 

 

 

Il modulo di adesione va inviato entro il 8 novembre 2013 allegando la copia della distinta del 

bonifico/erogazione liberale 

• Emanuela.ambreck@nph-italia.org 

• Al fax 02/55194958 

L’erogazione liberale, con specificata la causale “In Farmacia per i bambini” può essere effettuata 

tramite: 

• IBAN IT39G0306234210000000760000 

• C/C POSTALE N. 17775230 

• Con  carta di credito tramite il  sito della Fondazione Francesca Rava – www.nph-italia.org o 

telefonando allo 02/54122917 
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