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“In Farmacia per i Bambini”, iniziativa nazionale della Fondazione Francesca 
Rava -  NPH Italia Onlus per la sensibilizzazione sui diritti dei bambini e la 
raccolta di farmaci da banco ad uso pediatrico, alimenti per l’infanzia, pannolini, 
medicazioni  e altri prodotti baby care, tornerà nelle farmacie di tutta Italia il prossimo 
20 novembre per la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia. 
Nelle farmacie aderenti i volontari della Fondazione distribuiranno la Carta dei 
Diritti dell’Infanzia e inviteranno i clienti ad acquistare i prodotti da donare ai bambini 
bisognosi in Italia e nell’Ospedale Pediatrico Saint Damien in Haiti. 

L’iniziativa sarà promossa sulla stampa locale e nazionale, radio, tv e social network 
con testimonial Martina Colombari, madrina della Fondazione Francesca Rava.

Alle farmacie aderenti viene richiesta una donazione a copertura delle spese, ma 
chi lo desidera può donare anche di più a sostegno delle attività della Fondazione in 
aiuto ai bambini in difficoltà.

43.000
Carte dei Diritti dell’Infanzia distribuite

I numeridell’edizione2013
330 farmacie
aderenti in tutta Italia

24.131 confezioni raccolte
di farmaci ad uso pediatrico e prodotti 
baby care 

70 enti beneficiari
che aiutano l’infanzia sull’intero territorio 
nazionale tra cui la Sardegna, per i bambini 
alluvionati, la Sicilia, per i bambini migranti, e in 
Haiti l’Ospedale Pediatrico N.P.H. Saint Damien

Un’azione di responsabilità sociale del farmacista con i suoi clienti.

PARTECIPA ANCHE TU, COMPILA IL MODULO!

Farmacia

Indirizzo        Cap  Città    Provincia

Orario di apertura il 20 novembre 2014   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. Ai farmacisti sostenitori e 
partner verrà inviato un attestato di partecipazione.

Donazione     € 50: amico    € 100: sostenitore         € 150: partner 

P. Iva

Titolare Direttore      Nome    Cognome

Telefono Email

Per maggiori informazioni
emanuela.ambreck@nph-italia.org - 02 54122917

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

Il modulo di adesione deve essere inviato quanto prima e comunque entro il 15 ottobre 2014 allegando la copia della distinta del bonifico/erogazione 
liberale a emanuela.ambreck@nph-italia.org oppure al fax 02 55194958.

L’erogazione liberale, con specificata la causale “In farmacia per i bambini” può essere effettuata 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 della Fondazione Francesca Rava www.nph-italia.org o telefonando al n. 02 54122917

GRAZIE!

FARMACIE COMUNALI 
AZIENDE E SERVIZI

SOCIO-FARMACEUTICI


