A favore della
Fondazione Francesca Rava
N.P.H. Italia Onlus
per i bambini
in Italia, in Haiti e nel mondo
Puoi prenotare le nostre uova e colombe solidali

donisolidali.nph-italia.org
pasqua@nph-italia.org

FONDAZIONE FRANCESCA RAVA - N.P.H. ITALIa onlus
20 anni in Italia, 65 nel mondo
La Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus nata nel 2000, aiuta
l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio in Italia e nel mondo,
direttamente e tramite il sostegno alle mamme e ai nuclei familiari. Interviene
nelle emergenze e lavora ogni giorno per cambiare in modo duraturo la vita di
migliaia di bambini in diﬃcoltà.
In Italia è attiva su tutto il territorio nazionale. Con la raccolta “In farmacia per
i bambini” aiuta 40.000 bambini in povertà sanitaria; contrasta l’abbandono
neonatale con il progetto ninna ho, realizzato insieme a KPMG; sostiene con visite
specialistiche, progetti sanitari ed educativi i bambini di 750 case famiglia,
comunità per minori, enti che aiutano le famiglie in diﬃcoltà. In prima linea da
subito nell’emergenza Covid-19 ha supportato con invio di volontari e attrezzature
di terapia intensiva 30 ospedali in 11 Regioni e con il progetto Sos Spesa ha
aiutato 43.000 persone tra case famiglia e comunità per minori, famiglie e anziani
soli e in povertà. Nel Centro Italia colpito dal terremoto del 2016, ha realizzato 8
scuole.
La Fondazione rappresenta in Italia NPH – Nuestros Pequeños Hermanos (I
nostri piccoli fratelli e sorelle), che dal 1954 salva i bambini orfani, abbandonati
o in disperato bisogno nelle sue Case, scuole ed ospedali in 9 paesi dell’America
Latina. Rappresenta inoltre la Fondazione St Luc di Haiti, paese poverissimo dove
ha realizzato e sostiene l’Ospedale pediatrico Saint Damien che assiste 80.000
bambini l’anno.

Le Scuole di Strada St. Luc in Haiti

ALCUNE DELLE 36
SCUOLE DI STRADA
NELL’ISOLA

La Fondazione Francesca Rava è particolarmente impegnata in Haiti, dove ogni ora 2 bambini
muoiono per malnutrizione e malattie curabili, 1 bambino su 4 non va a scuola e il 70% della
S. YVES LIMONADE
popolazione non ha lavoro, con numerosi progetti di aiuto immediato, che puntano allo
stesso tempo all’empowerment della popolazione con sviluppo di autonomia e
NOTRE DAME DU P.S. - DUPITY
competenze locali.
Ogni giorno, le 36 Scuole di strada St. Luc, che includono una Scuola Secondaria
HAITI
e una Scuola Professionale, accolgono 16.000 bambini tra i 2 e i 16 anni.
Per questi bambini andare a scuola signiﬁca prima di tutto sopravvivere:
poter contare su un pasto caldo, ricevere periodicamente pasta e pane
S. MARC A BONREPOSE
VOCATIONAL
S. AUGUSTIN ABRICOT
per la propria famiglia, essere vaccinati e curati, rimanere al riparo dai
SCHOOL
S. GABRIEL JUVENAT
S. MARIE DELMAS 3
rischi della vita di strada, quali malavita e prostituzione. Le Scuole St.
CORPUS
S. FRANCOIS PESTEL
D.R.
CHISTI
Luc si trovano negli slums della capitale Port au prince e nelle province
S. FILOMENE KENSKOFF
S. JOHN A CAMPE PERRIN
piu remote. Vogliono garantire ai bambini un futuro lontano dalla
S. ANDRÉ FOND DES BLANCS
povertà, dando loro un’istruzione di base che consenta di accedere a
S. PAUL A S. LUIS DU SUD
scuole riconosciute e di imparare un mestiere per diventare cittadini
indipendenti. Restituiscono ai bambini e ai ragazzi dignità e umanità,
trasmettendo valori ed esperienze positive, la ﬁducia in se stessi e nel mondo
che li circonda.

LE NOSTRE COLOMBE
COLOMBA CLASSICA
giovanni cova & c.

La ricetta originale della colomba, un soffice impasto
arricchito da cubetti di arancia candita ricoperto da
granella di zucchero e croccanti mandorle intere 1 kg
Donazione minima € 18

COLOMBA arcobaleno
giovanni cova & c.

Soffice impasto con cubetti di arancia candita e
granella di zucchero, ricoperto da una croccante
glassa alle nocciole cosparsa di granella di
zucchero e mandorle intere 750 gr
Donazione minima € 14

COLOMBA ALBICOCCA

giovanni cova & c. linea ANNI ‘30
Morbido impasto arricchito con cubetti di albicocca
candita, granella di zucchero e mandorle intere 1kg
Donazione minima € 22

UN UOVO
PER HAITI

Uovo di cioccolato
al latte e fondente
con sorpresa 270 gr
Scegli le nostre uova, festeggia la
Pasqua in allegria aiutando i bambini
delle Scuole di Strada in Haiti
Donazione minima € 10

Uovo
looney tones
Di finissimo cioccolato
al latte e le simpatiche
sorprese Looney Tunes
190 gr - Motta
Donazione minima € 8

Uovo
tom & Jerry
Di cioccolato superiore
al latte e le bellissime
sorprese del divertente
mondo di Tom & Jerry
190 gr - Bauli
Donazione minima € 8

PENSIERI PASQUALI

ovetti sfiziosi

GALLINa
decorativa

gialla o verde con uova di
gallina confettate 150 gr
Donazione minima € 20

CONIGLIETTI in stoffa

POLLETTO sbarazzino

con gustosi ovetti di cioccolato 50 gr

abbinato a colorati ovetti
di cioccolato 100 gr

Donazione minima € 8

Donazione minima € 12

mini annaffiatoi
portapianta in metallo
color pastello con squisiti
ovetti di cioccolato 150 gr
– diametro cm 8
Donazione minima € 8

guarda il video
del progetto
acqua negli slum

GELéES
ALLA FRUTTA

CASSETTA DI
FRUTTINI GOLOSI
Cassettina in legno con
gustosa frutta ricoperta di
cioccolato extra fondente e
confezionata artigianalmente
(marron glacé, ribes, mirtilli,
lamponi, fragoline, more,
albicocche e prugne) 400 gr
Donazione minima € 22

Irresistibili morbide
caramelle gelées
dall'intenso sapore di
frutta in
confezione trasparente
in pvc - 235 gr
Antica Pasticceria Muzzi
Donazione minima € 10

torta AL FORMAGGIO
Dalla più antica tradizione culinaria umbra,
la buonissima torta al formaggio
preparata con la ricetta
dell’Antica Pasticceria Muzzi 500 gr
Donazione minima € 12

Sacchettino in lino
con maxi-ovetti di cioccolato
e campanelle di cioccolato
100 gr
Donazione minima € 7

Sevuoicambiareilmondoiniziadallanost
ralatt
ina!

LATTINA SMALL
Con deliziosi ovetti
di cioccolato,
gr 100
cm O 7,3 x h 10,8
Donazione minima € 8

VISITA IL NOSTRO SITO DEI DONI SOLIDALI!

per il Progetto Maternità Covid-19
Corredo composto da lenzuolo, lenzuolo per
materasso con angoli e federa per culla o lettino; è
realizzato in uno speciale lino fresco, anallergico,
traspirante e naturale.
Il ricavato è destinato alla Fondazione
Francesca Rava per il progetto Maternità
Covid-19.
LenzuoLino di Linificio e Canapificio
Nazionale, eccellenza italiana del Gruppo
Marzotto, arriva in una scatola scrigno dei
ricordi, realizzata in materiali sostenibili e
accompagnato da una lettera che racconta
la storia del corredo e del
prezioso e naturalissimo
lino con cui è realizzato.

Donazione minima
LenzuoLino culla € 80
LenzuoLino lettino € 100

Festa della Mamma

cuore fiorito
Originali cartoline a forma di cuore che
contengono al loro interno torba e semi.
Bastano poche gocce d’acqua più volte al
giorno e si vedranno spuntare i primi
germogli

Donazione minima € 7

e-card e attestato
gallina ovaiola
Contributo per un a gallina ovaiola.
Un regalo che riempie il cuore
di chi dona e di chi riceve

Donazione minima € 10

Adott
aanchetuunbambinoadistanza

Con l’equivalente di meno di un caﬀè al giorno puoi assicurare ad un bambino orfano, abbandonato o in
disperato bisogno (accolto nelle Case NPH in America Latina o nelle Scuole di strada St. Luc in Haiti) acqua,
cibo, istruzione, cure mediche e l’amore di una grande famiglia.

padrini@nph-italia.org - tel. 02.54122917
adozioneadistanza.fondazionefrancescarava.org
Scrivi a:

Ordini e Spedizioni
Ci pensiamo noi!
Senza muovervi dall’uﬃcio o da casa,
possiamo farvi arrivare i vostri ordini
direttamente all’indirizzo che ci segnalerete.
Il costo di spedizione parte da un minimo di € 8,00.
Al momento del vostro ordine vi sarà comunicato il
contributo per la spedizione che varierà in
relazione al numero di colli, al loro peso/volume e
alla destinazione.

N.B.: tutte le confezioni sono munite di
imballo esterno in cartone, ma non possiamo
garantire che le uova di cioccolato arrivino
integre; in caso di danneggiamento non
potranno essere sostituite

• SERVIZI PER AZIENDE E PRIVATI
I doni possono essere personalizzati con il logo dell'azienda sul cartiglio o su un attestato augurale, con un contributo aggiuntivo:
ﬁno a 50 pezzi € 1,00 cad, da 50 a 100 € 0,70 cad, da 100 a 500 € 0,50 cad, oltre 500 pezzi € 0,30 cad.

• DONAZIONE E DEDUCIBILITÀ

La donazione indicata per ciascun dono è una donazione per il progetto e può essere integrata a vostra discrezione.
La tua donazione è ﬁscalmente deducibile. Chiedi la tua ricevuta a: contabilita@nph-italia.org

PER INFORMAZIONI E ORDINI:
02 54122917 pasqua@nph-italia.org C.F. 97264070158
o visita il nostro sito di doni solidali su www.donisolidali.nph-italia.org

I

I

Se vuoi cambiare il mondo inizia dai bambini!

DONA IL

5x1000 ALLA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA: C.F. 97264070158

PER AIUTARE TANTI BAMBINI IN ITALIA, IN HAITI E IN AMERICA LATINA

PER DONARE

BONIFICO
IBAN IT 39 G 03062 34210 000000760000
BIC: MEDBITMM

C/C POSTALE 17775230

CARTA DI CREDITO
sul sito www.fondazionefrancescarava.org
o chiamando lo 02.54122917

ASSEGNO BANCARIO

(La tua donazione è fiscalmente deducibile. Chiedi la tua ricevuta a: contabilita@nph-italia.org)

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia

fondazionefrancescarava

Viale Premuda 38/A - Milano - tel. 02.54122917

fondazione_rava

www.fondazionefrancescarava.org

fondazionefrancescarava

• Adozioni a distanza • Progetti • Volontariato •

