
NATALE 2021
DONI SOLIDALI PERSONALIZZABILI
PER AZIENDE E PRIVATI



Presidente Fondazione Francesca Rava - N.P.H.Italia ONLUS 

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia - Viale Premuda 38/a - 20129 Milano - Tel. 02 54122917  - www.fondazionefrancescarava.org

La Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, che porta il nome di mia sorella scomparsa in un incidente 
stradale, è nata nel 2000, per aiutare i minori in condizioni di disagio e le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo.
20 anni di lavoro intenso e concreto, per dare a migliaia di bambini un presente migliore e cambiare la loro vita in 
modo duraturo, con progetti di aiuto immediato e di empowerment, di intervento in prima linea nelle emergenze, 
come la pandemia Covid-19 (nella quale abbiamo supportato 30 ospedali in 11 Regioni e supportato 50.000 persone 
con Sos Spesa) e il terremoto di Haiti dell’agosto 2021.

Non basta fare del bene però. Padre Wasson, fondatore di NPH nel 1954, ci ha insegnato che bisogna farlo nel modo 
migliore possibile, con trasparenza, concretezza e soprattutto con amore. Questo è il principio che da sempre guida 
il nostro lavoro. E’ questo che ci permette di portare vero aiuto, rispettando i bisogni delle persone, preservando la 
loro dignità, in modo sostenibile per la comunità in cui vivono.

Ed è seguendo gli stessi valori, la ricerca della qualità e cura dei dettagli, che offriamo ai donatori privati e alle aziende in occasione del Natale, 
la possibilità di aiutare tanti bambini e tante famiglie, scegliendo i nostri doni e biglietti solidali o sostenendo con una donazione i nostri progetti 
educativi, ambientali, medici, in aiuto alle disabilità, o a favore di Sos Spesa. 

Il Team Natale è pronto a rispondere alle vostre esigenze con entusiasmo e massima disponibilità, anche con soluzioni personalizzate, 
organizzando feste di Natale aziendali o mercatini nel rispetto delle attuali regole Covid. 

Festeggiate con noi! Sarà bello mettere sotto l’albero la felicità di un bambino.



Fai la differenza.
Con i nostri doni e biglietti contribuisci a 

cambiare la vita di tanti bambini  in 
condizioni di disagio in Italia e nel Mondo.

 RESPONSABILITà sociale

Poniamo particolare attenzione 
alla scelta dei fornitori riguardo 

al tema della sostenibilità 
ambientale.

SOSTENIBILITà

Grazie alle Aziende Amiche che donano i loro 
prodotti e al lavoro di tanti volontari, siamo in 

grado di massimizzare la tua donazione a 
favore dei progetti in aiuto ai bambini.

MASSIMO CONTRIBUTO PERSONALIZZAZIONE
Forniamo un servizio completo, ottimizzando il 

tuo tempo. Possiamo personalizzare tutte le 
confezioni con un biglietto di auguri, con il logo 
aziendale nel pieghevole di accompagnamento 

o con eventuale tuo gadget.

la Fondazione è una Onlus e 
le donazioni sono deducibili 

fiscalmente.

DEDUCIBILITà
Abbiamo scelto il meglio. 

Selezioniamo prodotti di Aziende 
che si distinguono per la qualità e 

la cura in tutte le fasi della 
produzione e del confezionamento.

QUALITÀ

donisolidali.nph-italia.org   I  natale@nph-italia.org  I  aziende@nph-italia.org   I  02.54122917

7 MOTIVI PER SCEGLIERE I NOSTRI DONI SOLIDALI

CONSEGNE IN TUTTA ITALIA!

e-commerce
Su donisolidali.nph-italia.org con pochi click 
puoi ordinare e ricevere a casa i doni o farli 

consegnare a chi desideri. Puoi anche 
scegliere di sostenere un progetto tra i tanti 

proposti e che ti sta particolarmente a cuore.



Il nostro impegno in America Latina e in HaitI

OSPEDALE PEDIATRICO
NPH ST. DAMIEN

assiste 80.000 bambini l’anno

OSPEDALE PER
 FAMIGLIE ST. LUC

80 posti letto ora 
convertiti a reparto Covid, 
trauma center, progetto 
contro il tumore al seno

CLINICHE MOBILI
su tutto il territorio

e nelle province colpite
dal terremoto

3 CLINICHE
MATERNO INFANTILI

negli slums

37 scuole
16.000 bambini

ogni giorno ricevono 
istruzione, cibo, 
protezione nelle

36 Scuole St. Luc e nella 
Scuola NPH Fwal negli 

slums e province remote

CASA NPH
DI KENSCOFF

accoglie
600 bambini

100 RAGAZZI 
sostenuti

all’Università  PROGETTO
FORS LAKAY
 250 casette
ricostruite

nelle baraccopoli

FRANCISVILLE
CITTÀ DEI MESTIERI
centro produttivo e di 

formazione professionale con 
panificio, pastificio, officina 

meccanica, sartoria, 
produzione di energia elettrica, 

allevamento di pesci e polli, 
programmi di riforestazione e 

coltivazione

2 CENTRI
DI RIABILITAZIONE
per bambini disabili

La Fondazione 
Francesca Rava aiuta 
l’infanzia in condizioni 
di disagio, le donne 
fragili in Italia e nel 
mondo.
 
Rappresenta in Italia NPH - 
Nuestros Pequeños Hermanos 
che dal 1954 salva migliaia di 
bambini orfani, abbandonati, in 
disperato bisogno nelle sue 
Case, scuole ed ospedali in 9 
paesi dell'America Latina 
(Messico, Honduras, Guatemala, 
Nicaragua, El Salvador, Repubblica 
Dominicana, Haiti, Bolivia, Perù) e la 
Fondazione St. Luc di Haiti.
 
La Fondazione è particolarmente impegnata 
nella poverissima HAITI dove l’emergenza per 
fame, sete, malattie, povertà è quotidiana: ogni ora 2 
bambini muoiono per malnutrizione e malattie curabili, 1 
su 4 non va a scuola. Guida di NPH e referente dei progetti 
della Fondazione sull’isola è il medico in prima linea Padre Richard 
Frechette, a capo anche della Fondazione St. Luc, che riunisce i ragazzi 
cresciuti nella Casa NPH sull’isola, rimasti ad aiutare la propria gente.
La Fondazione ha realizzato e sostiene numerosi progetti, ai quali hanno 
contribuito tanti volontari italiani portando competenze e professionalità: 
l’ospedale pediatrico NPH Saint Damien, che assiste 80.000 bambini l'anno,
il centro produttivo e di formazione professionale Francisville città dei mestieri,
2 centri per bambini disabili, le Scuole di strada St. Luc che accolgono 16.000 bambini,
il primo centro del paese per il tumore al seno, all’Ospedale Saint Luc.

HAITI
BABY HOUSE
SAINTE ANNE

accoglie 20 bambini

KAY SAINT SIMON
accoglie

20 bambini disabili



Il nostro impegno in Italia

Scopri i nostri progetti e i tanti modi di aiutarci su www.fondazionefrancescarava.org

POVERTà EDUCATIVA 

POVERTà sanitaria

EMPOWERMENT FEMMINILE  

AIUTO NELLE EMERGENZe 

Programma di volontariato per giovani e 
aziende e di aiuto concreto alle case 
famiglia, residenze per anziani, homeless.

Campi di volontariato in Italia 
e all'estero.

Corsi di formazione e workshop 
per volontari. 

Programmi di volontariato per le 
aziende in presenza e da remoto 

Intervento in collaborazione con le istituzioni 
a seguito dei terremoti a l’Aquila (2009), 
Emilia (2012) e Centro Italia (2016), dove 
sono state ricostruite 8 scuole.

Programmi contro il disagio giovanile 
e per la creazione di una comunità 
educante intorno all'Istituto Penale 
Minorile C. Beccaria

Raccolta e distribuzione di farmaci 
pediatrici da banco e prodotti babycare e 
sensibilizzazione sui diritti dell'infanzia.

Supporto alla didattica a distanza e 
corsi di digitalizzazione consapevole
Inclusione scolastica
Programma con percorsi di arteterapia, 
logopedia e psicomotricità per bambini 
fragili

Accompagnamento all'autonomia dei 
ragazzi vulnerabili

Assistiti 150.000 bambini e donne migranti 
dai volontari sanitari sulle Navi della Marina 
Militare.

Attrezzature e volontari in 30 Ospedali di 11 
Regioni. 
Progetto Maternità Covid-19 per percorsi di 
nascita sicuri in 7. 

Distribuzione di pacchi alimentari e prodotti 
per l'igiene a famiglie in difficoltà, enti e 
anziani soli. 

TERREMOTO

volontariato
aziendale

covid-19
del

Donazione di visite mediche 
specialistiche a bambini in 
povertà sanitaria.

Prevenzione e
sensibilizzazione

women for haiti

mediterraneo

CAMPUS SOLIDALI

SOS 
Scuola

EDUCAZIONE AL VOLONTARIATO 
E CITTADINANZA ATTIVA

Crescere 
Protetti

prenditi
cura di me

Campagna di sensibilizzazione 
sul parto in anonimato.
Prevenzione e sensilizzazione.

Programma di prevenzione e 
cura del tumore al seno delle 
donne Haitiane con campagna 
internazionale. 

Programmi di prevenzione ed 
educazione per donne vulnerabili.

Assistenza psicologica e protezione dai 
pericoli del web ai minori in case 
famiglia e comunità a rischio di crollo 
psichico. 



La Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus da sempre in Italia, 
in Haiti e nei paesi dell’America Latina in cui opera NPH, contribuisce al 
raggiungimento di quelli che sono diventati gli obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, UNSD Goals.

E lo fa impegnandosi in prima linea in particolare nella lotta alla 
povertà educativa, alla povertà sanitaria, alle disuguaglianze tra i 
popoli e tra i sessi, con progetti di aiuto immediato e di 
empowerment, prestando attenzione alla sostenibilità ambientale.
Si può partecipare a questo importante impegno scegliendo i nostri 
biglietti augurali e doni solidali o facendo una donazione su un 
progetto specifico in un'area di intervento in linea con la CSR 
dell’azienda: salute, educazione, povertà, disabilità, ambiente, 
comunità.

Il nostro team è a disposizione per studiare proposte personalizzate, a 
seconda del budget e del brief ricevuto, fornendo anche indicazioni sui 
progetti più urgenti ai quali è possibile contribuire.

Scriveteci a aziende@nph-italia.org

LA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA E LE AZIENDE PER NATALE



dona un progetto on-line

come fare

È possibile sostituire i doni natalizi facendo una donazione su un progetto 
specifico in un'area di intervento che vi sta a cuore: salute, educazione, 
povertà, disabilità, ambiente e comunità. Online, con pochi click, con 
questo dono virtuale potrete cambiare la vita di tanti bambini in condizioni 
di disagio in Italia, in Haiti e in America Latina. 

1. Andate sul nostro sito donisolidali.nph-italia.org.
    Potete accedere da ogni dispositivo, fisso o mobile.
 
2. Scegliete l'area di intervento che vi sta a cuore.

3. Scegliete il progetto al quale volete dare il vostro
    contributo. Troverete donazioni adatte per contributi
    privati o aziendali.

4. Personalizzate il vostro messaggio di auguri con
    una frase. Le Aziende avranno la possibilità di
    inserire anche il logo e la firma.



come si presenterà il vostro dono

Il vostro dono si trasformerà in un attestato ed 
una e-card di donazione che verranno recapitati 
direttamente via email al destinatario.

donisolidali.nph-italia.org

L’ Azienda riceverà una email con l’ e-card e l'attestato 
personalizzati per condividere il proprio impegno a 
favore dei bambini con Clienti e Collaboratori.

Ho deciso di donare, a nome tuo, beni di prima necessità ai bambini di una 

Casa Famiglia che, a causa della crisi economica post pandemia, ha urgente 

bisogno di acquistare cibo, pannolini, latte in polvere, presidi DPI e strumenti 

tecnologici per homeschooling.

guarda il video 

del progetto!

In questa speciale occasione ho scelto per te un dono speciale

che potrà davvero fare la differenza per la vita di tanti bambini in gravi difficoltà 

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

www.fondazionefrancescarava.org 

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

l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo.

Rappresenta in Italia NPH, che dal 1954 accoglie i bambini 

orfani, abbandonati e in disperato bisogno nelle sue Case, 

scuole ed ospedali in 9 paesi dell'America Latina e la 

Fondazione St. Luc di Haiti.

fondazionefrancescarava

fondazione_rava

fondazionefrancescarava

un dono speciale per te
ATTESTATO DI DONAZIONE

FARMACI antiTUMORALI 

www.fondazionefrancescarava.org 

Questo dono assicura una fornitura giornaliera di farmaci antitumorali per i bambini del Cancer Center dell’Ospedale pediatrico St. Damien in Haiti, l’unico centro del paese dove i bambini possono ricevere diagnosi, cure adeguate e terapie del dolore.

Caro amico/ amica,ho scelto per teun dono speciale che potrà davvero fare la differenzaper la vita di tanti bambini in grave difficoltà attraverso la Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus.

Tanti auguri
Roberta

guarda il video 
del progetto!

www.fondazionefrancescarava.org 

La Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo.Rappresenta in Italia NPH, che dal 1954 accoglie i bambini orfani, abbandonati e in disperato bisogno nelle sue Case, scuole ed ospedali in 9 paesi dell'America Latina e la Fondazione St. Luc di Haiti.

fondazionefrancescarava

fondazione_rava

fondazionefrancescarava

ATTESTATO DI DONAZIONE

Quest’anno, in alternativa ai soliti regali, abbiamo scelto un dono speciale
che potrà davvero fare la differenza per la vita di tanti bambini in difficoltà 

attraverso la Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus.Abbiamo deciso di donare, a nome tuo, un albero da frutto per garantire ai 
bambini e ai ragazzi accolti nella Casa NPH in El Salvador un’alimentazione sana su base permanente e quotidiana.

sos spesa:

anziani soli

www.fondazionefrancescarava.org 

Questo dono è un aiuto 

concreto a 5 famiglie 

bisognose che non 

possono permettersi di 

acquistare cibo, pannolini, 

presidi DPI e altri beni di 

prima necessità.

Caro amico/ amica,

abbiamo scelto un dono speciale 

che potrà davvero fare la 

differenza per la vita di tanti 

bambini in difficoltà attraverso 

la Fondazione Francesca Rava - 

N.P.H. Italia Onlus

Roberta

aziendePRIVATI

dona un progetto on-line



Invia ad amici, clienti o collaboratori una delle nostre e-cards 
augurali disponibili in tanti soggetti.
I destinatari riceveranno un messaggio di auguri personalizzato, 
con il vostro logo aziendale o semplicemente con una frase 
augurale, in formato digitale per e-mail.

1. Andate sul nostro sito donisolidali.nph-italia.org.
Potete accedere da ogni dispositivo, fisso o mobile. 

2. Scegliete il soggetto che preferite per sostenere i nostri progetti 
in aiuto a tanti bambini.

3. Personalizzate la vostra e-card con un messaggio augurale.
Le Aziende avranno la possibilità di inserire anche il logo e la firma.

4. I vostri auguri saranno recapitati direttamente via e-mail al 
destinatario. Le Aziende riceveranno la e-card personalizzata da 
inviare ai propri clienti e collaboratori.

Per informazioni: 
biglietti@nph-italia.org o 02 54122917

come fare

e-cards PERSONALIZZABILI



Eloge Ericial
Fednor Fedulon

Fernick

Francois Francilou Julia

Juliane

Krystel

Laura

Leda

Questi bambini sono stati appena accolti nella Casa NPH Haiti 
e hanno urgentemente bisogno di una madrina o di un padrino.  

Dona un’adozione
a distanza.

padrini@nph-italia.org  -  tel. 02.54122917 adozioneadistanza.fondazionefrancescarava.org



• Per le AZIENDE é 
possibile personalizzare i 
biglietti con una frase 
augurale, l’inserimento del 
logo e/o la firma; ordine 
minimo 100 pezzi

Richiedete tutte le 
informazioni tecniche
e il preventivo:
- biglietti@nph-italia.org 
- 02 54122917 

• Per i PRIVATI proponiamo:
  - biglietto singolo standard: donazione minima € 1,80
  - biglietto singolo lux: donazione minima € 2,80  
  - confezione da 10 biglietti standard con soggetti misti: donazione mi. € 16

 

Biglietti AUGURali
personalizzabili

Potrete scegliere i classici biglietti augurali cartacei tra numerosi soggetti 
proposti nella versione standard con stampa digitale oppure, ove indicato, nella 
versione lux, con stampa in lamina, oro o argento a rilievo lucido.

INTERNO PERSONALIZZABILE
CON LOGO E FRASE AUGURALE

RETRO CHE SPIEGA 
LA NATURA SOLIDALE 

DEL BIGLIETTO

Per ordini:
- donisolidali.nph-italia.org
- natale@nph-italia.org
- 02 54122917



Biglietto b Lux

• Formato chiuso cm 17x11
• Rilievo in ORO o ARGENTO
• Stampa su CARTONCINO PREGIATO

Biglietto a/2 - ARGENTOBiglietto a/1 - ORO

• Formato chiuso cm 17x11
• Rilievo in ORO o ARGENTO LUCIDO
• Stampa su CARTONCINO PERLATO

Biglietto a Lux

Biglietto b/2
(ROSSO - ORO)

Biglietto b/1
(BLU - ARGENTO)

(disponibile anche in 
versione standard)



Biglietto D
• Formato chiuso cm 11x17
• Stampa su
   CARTONCINO
   MONOPATINATO 

Biglietto C LUX
(disponibile anche in 
versione standard)

• Formato chiuso cm 11x17
• Rilievo ion ORO
• Stampa su
   CARTONCINO PREGIATO

Biglietto e
• Formato chiuso cm 17x11
• Stampa su
   CARTONCINO
   MONOPATINATO 



Biglietto F
F1/blu - F2/verde
• Formato chiuso cm 11x17
• Stampa su
   CARTONCINO
   MONOPATINATO Biglietto H

• Formato chiuso cm 11x17
• Stampa su
   CARTONCINO
   MONOPATINATO 

Biglietto I
• Formato chiuso cm 11x17
• Stampa su
   CARTONCINO
   MONOPATINATO 

Biglietto G
• Formato chiuso cm 11x17
• Stampa su
   CARTONCINO
   MONOPATINATO 



INFORMAZIONI UTILI
• PERSONALIZZAZIONE PER AZIENDE

• SPEDIZIONE

• verifica della merce
Tutte le confezioni sono munite di imballo esterno in cartone in modo che il dono sia protetto e arrivi in condizioni perfette.
Il destinatario dovrà, nel suo interesse, verificare l’integrità della merce alla consegna da parte del corriere. In caso la merce risultasse 
contraffatta è necessario firmare il ritiro “con riserva” o respingere il pacco.

Spediamo singoli colli o bancali in tutta Italia ed Europa utilizzando corrieri espressi e monitorando la spedizione fino alla consegna.
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. La consegna è garantita entro Natale per gli ordini 
pervenuti entro il 10 Dicembre. 
Per una corretta spedizione, se a un unico destinatario, vi chiediamo di fornirci sempre nome, cognome, indirizzo e  numero di telefono 
del destinatario. Se a più destinatari, vi chiediamo di fornirci un file Excel secondo questo schema: Rag. Sociale Azienda – Nome 
Cognome destinatario -  Indirizzo con n° civico - CAP - Comune - Provincia – Persona di contatto se diversa dal destinatario - Telefono 
– Email.

  Per informazioni:    aziende@nph-italia.org   I   natale@nph-italia.org   I   biglietti@nph-italia.org
donisolidali.nph-italia.org   I  tel. 02 54122917

QUANTITÀ CONTRIBUTO STAMPA PER
CARTIGLIO PERSONALIZZATO

CONTRIBUTO STAMPA PER
QUARTINO PERSONALIZZATO

Fino a 100 pezzi 

Da 100 a 500 pezzi

Da 500 a 2000 pezzi

Oltre 2000 pezzi

€ 0,70 cad.

€ 0,40 cad.

€ 0,30 cad. € 0,20 cad.

€ 0,30 cad.

€ 0,40 cad.

 € 1,20 cad. € 0,80 cad.

L’augurio più bello di

Nome Azienda 

è poter donare un futuro

a migliaia di bambini

E’ possibile personalizzare il dono inserendo il logo dell’Azienda sul cartiglio o 
sul quartino inserito nelle confezioni scrivendo a aziende@nph-italia.org o 
direttamente sul nostro sito donisolidali.nph-italia.org



Termine ultimo per effettuare l’ordine
entro e non oltre il 29 Ottobre 2021

QUANTITÀ PEZZI 200

€ 7,00 € 6,50 € 6,00

500 1000

DONAZIONE MINIMA

Viale Premuda 38/A, 20129 Milano - Tel. 02.54122917
www.fondazionefrancescarava.org

• IBAN IT 39 G 03062 34210 000000760000 BIC: MEDBITMM  • C/C POSTALE 17775230 • Con CARTA DI CREDITO sul sito www.fondazionefrancescarava.org o chiamando lo 02.54122917

fondazionefrancescarava fondazione_rava fondazionefrancescarava
PER DONARE

SEGUICI E CONDIVIDI

La Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Rappresenta in Italia NPH, Nuestros Pequeños Hermanos, organizzazione umanitaria internazionale che dal 1954 salva ed accoglie i bambini orfani e abbandonati nelle sue Case, scuole ed ospedali in nove paesi dell'America Latina, con il motto “Un bambino per volta, dalla strada alla laurea”.  Rappresenta inoltre la Fondazione St. Luc di Haiti.

• IBAN IT 39 G 03062 34210 000000760000 BIC: MEDBITMM  • C/C POSTALE 17775230 

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

PER DONARE

SEGUICI E CONDIVIDI

Viale Premuda 38/A, 20129 Milano - Tel. 02.54122917

www.fondazionefrancescarava.org

fondazionefrancescarava fondazione_rava fondazionefrancescarava

La Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. 

Rappresenta in Italia NPH, Nuestros Pequeños Hermanos, organizzazione umanitaria internazionale che dal 1954 

salva ed accoglie i bambini orfani e abbandonati nelle sue Case, scuole ed ospedali in nove paesi dell'America Latina, 

con il motto “Un bambino per volta, dalla strada alla laurea”.  Rappresenta inoltre la Fondazione St. Luc di Haiti.

LASCIA UN SEGNO

INDELEBILE,

FIRMA IL FUTURO

DI TANTI BAMBINI 

PER

In aiuto a migliaia 

di bambini in 

difficoltà in Italia, 

in America Latina

e nel Mondo.

LASCIA UN SEGNOINDELEBILE,FIRMA IL FUTURODI TANTI BAMBINI PER In aiuto a migliaia di bambini in difficoltà in Italia, in America Latinae nel Mondo.

STAMPA OFFSET MONOCOLORE ARGENTO 
SU CARTONCINO NERO - FRONTE/RETRO

STAMPA OFFSET MONOCOLORE (COLORE A SCELTA) 
SU CARTONCINO BIANCO - FRONTE/RETRO

PERPETUA LA MATITA E' PERSONALIZZABILE 
CON TAMPOGRAFIA IN COLORE BIANCO O 
ARGENTO (entro 6 cm)

TOP A SCELTA TRA 18 COLORI,
POSSIBILITÀ DI AVERE ANCHE COLORI MISTI.

PROPOSTE PERSONALIZZABILI
PER AZIENDE



con cremosi alla nocciola
100 gr

cm Ø 7,3 x h 10,8

Stampa logo a colori - Area max di stampa cm 23,5 x 10,2
Costo impianto stampa € 65,00

Quantità ordinabili a multipli di 24 pezzi

QUANTITÀ MINIMA PEZZI 120

€ 7,00 € 6,50 € 6,00 € 5,50

288 480 1008

DONAZIONE MIN. UNITARIA

CASA NPH - REPUBBLICA DOMINICANA



in formato da 0,75 kg e 1 kg

Panettone
tradizionale milanese

Da antiche ricette milanesi Giovanni Cova & C.
i prodotti natalizi per eccellenza

Panettone
CIOCCO-GHIOTTO

con gocce di
cioccolato fondente 70%

in formato da 1 kg

Donazione minima per il formato da 0,75 kg  € 14
Donazione minima per tutti i formati da 1 kg  € 18

PANETTONI & PANDORI



Donazione minima  € 18

in formato da 1 kg

PANDORO
con gocce di cioccolato

in formato da 1 kg

PANDORO
classico tutto burro



Per rendere il Natale ancora più speciale

Panettone
all’amarena Fabbri
Giovanni Cova & C.

Il panettone all’amarena Fabbri, 
dall’incarto vintage, nasce dall’incontro 
di due prestigiose lavorazioni dolciarie, il 
sofisticato panettone Giovanni Cova & C. 
e la voluttuosa dolcezza dell’Amarena 
Fabbri. 
Per i palati più curiosi. 

Donazione minima  € 22

in formato da 1 kg

Donazione minima  € 4

panettoncino 
mignon
all’Amarena Fabbri
80 gr
Giovanni Cova & C.

Panettone ai 
marrons glacés

con crema ai
marrons glacés
Linea Animalier

Muzzi
in formato da 0,75 kg

Donazione minima  € 20



in formato da 3 kg o da 5 kg
in elegante cappelliera

Panettone 
tradizionale 
milanese magnum

Donazione minima per 3 kg € 70
Donazione minima per 5 kg € 110





Donazione minima  € 23 Donazione minima  € 29

Panettone Giovanni Cova & C. - 0,75 kg 
Cuvèe Blanc de Blanc Bellaluna - Dezzani 0,75 lt 

Auguri Dolci
Confezione

Auguri DOLCI TOP
Confezione

Panettone anniversario Giovanni Cova & C. 1 kg
NaoNis Jadér Cuvée vino spumante Brut - La Delizia 0,75 lt



Donazione minima  € 25

Pasta di Gragnano Liguori Tofe, 500 gr  I 
Crema ai funghi porcini Borgolab 180 gr  I 
Salame della Fattoria Riserva Sant’Antonio di Lunga Stagionatura 230 gr I
Oliva bella di Cerignola in salamoia Locanda La Posta 290 gr I 
Grissini Rubatà al rosmarino Locanda La Posta 100 gr

Auguri SALATI
Confezione

PROGETTO SOS SPESA



Donazione minima  € 37

NATALE & CAPODANNO
Confezione

Panettone Giovanni Cova & C. 1 kg  I 
Cuvèe Blanc de Blanc Bellaluna – Dezzani 0,75 lt  I 
Cotechino di Modena I.G.P. Ferrarini 500 gr  I  
Torrone friabile alle mandorle naturali Bedetti 100 gr  I 
Lenticchie Le Masserie del Duca 250 gr  I 
Biscotti al cacao con granella di nocciola e gocce di cioccolato 90 gr

SCUOLE DI STRADA ST. LUC - HAITI



Donazione minima  € 48

buon natale
Confezione

Panettone Giovanni Cova & C. 1 kg  I  Cuvèe Blanc de Blanc Bellaluna - Dezzani 0,75 lt  I 
Meleghini al cioccolato Locanda La Posta 200 gr  I  Torroncini morbidi gusti misti Antica 
Torroneria Piemontese 100 gr I  Stinco di maiale Ferrarini 600 gr  I  Golosità di mirtillo e 
rosmarino Locanda La Posta 110 gr  I  Farina di mais Bramata Bio - Baule Volante 500 gr  

I  Senapata di prugne Locanda La Posta 110 gr 

CASA NPH PERU



Donazione minima  € 60

STELLA DI NATALE
Confezione

Panettone Giovanni Cova & C. 1 kg  I  Cuvèe Blanc de Blanc Bellaluna - Dezzani 0,75 lt  I  Tartufini dolci classici Antica Torroneria Piemontese 100 gr  

I  Biscotti al cacao con granella di nocciola e gocce di cioccolato Muzzi 90 gr  I  Casarecce Pastificio Liguori 500 gr  I  Sugo ai funghi porcini Az. Agr. 
Prunotto 215 gr  I  Confettura extra di pera e cannella Locanda La Posta 110 gr  I  Punta di Grana Padano DOP Latteria Soresina 450 gr  I  Aceto 
balsamico Le Due Vittorie 250 ml  I Taralli classici Sapori di Forno 300 gr  I Salame Strolghino La Fattoria di Parma 180 gr



Donazione minima  € 86

NATALE PREMIUM
Confezione

Panettone Giovanni Cova & C. 1 kg  I  Prosecco DOC Treviso Brut La Montelliana 0,75 lt  I  Barbera Colli Tortonesi Cantine Volpi 0,75 lt  I
Torrone Friabile alla Mandorla Ricoperto di cioccolato fondente Di Iorio 130 gr  I  Pralina al Cioccolato Fondente con ripieno Fondente Mandrile 
Melis g 120 I Paste Rigate di Cioccolato Puro Falanga 100 gr  I  Marron Glacé Italcanditi 240 gr  I Olio Extravergine di Oliva Tenuta Rasciatano 0,50 
lt  I  Risotto Cacio & Pepe Gli Aironi 250 gr  I  Grana Padano DOP Gran Duca 500 gr  I Salame Campagnolo trancio Salumificio Pasini 220 gr ca.  I  
Cotechino di Modena Ricchi Sapori 500 gr  I  Lenticchie 300 gr  I Caponata di Melanzane Ricetta Tradizionale Siciliana 190 gr



Donazione minima  € 130

NATALE LUSSO
Confezione Panettone Giovanni Cova & C. 1 kg  I  Prosecco DOC Treviso Brut La Montelliana 0,75 lt  I  Torroncini Morbidi Siciliani 

Assortiti "Marie Ange" 15  I  Grissini Ricoperti di Cioccolato Misto al Latte e Fondente Mandrile Melis 150 gr  I  Meringhe alla 
Nocciola e Cioccolato 80 gr  I Marmellata di Arancia Scyavuru 250 gr  I  Bodratini assortiti  Bodrato 150 gr  I  Primitivo di 
Manduria DOC Feudi di San Gregorio 0,75 lt  I  Chardonnay Salento IGP Vigne San Donaci  I  Olio Extravergine di Oliva Tenuta 
Rasciatano 0,50 lt  I  Spaghetti trafilati al bronzo Antico Pastificio Umbro 500 gr  I  Sugo al ginepro e timo selvatico Sapori di 
Montagna 200 gr  I  Riso Carnaroli Tenuta la Gemma 1 kg  I  Funghi Porcini Secchi Oliveri 50 gr  I  Formaggio Stravecchio 
Martin Speck 350 gr  I  Caciotta ai Funghi Porcini g 180  I  Guanciale Stagionato di Norcia Salumificio Ansuini 300 gr ca.  I  
Cotechino di Modena Ricchi Sapori 500 gr   I  Lenticchie 300 gr  I  Tranci di Tonno all'Olio di Oliva Riserva Oro Callipo 160 gr
Tocchetti di Focaccia Genovese all'Olio di Oliva 150 gr



GRANA, SFIZI E GRANAGLIE

Donazione minima  € 17

PUNTA DI
GRANA PADANO dop
Latteria Soresina 900 gr

Donazione minima  € 28

grana e sfizi
- Punta di Grana Padano DOP
   Latteria Soresina 900 gr
- Biscotti salati alle erbette
  di campagna
  Biscotteria Bettina150 gr 
-Crema di olive nere
  Redoro 180 gr

Il Consorzio Tutela Grana Padano 
e la Fondazione Francesca Rava 
in una storia comune di 
solidarietà e impegno concreto 
per abbattere fame e povertà.

Il Consorzio Tutela Grana Padano 
e la Fondazione Francesca Rava 
in una storia comune di 
solidarietà e impegno concreto 
per abbattere fame e povertà.

CASA NPH HONDURAS



Donazione minima  € 29

TUBONE 5 GRANAGLiE
Elegante tubo di cartone nero (90 cm) 
contenente 5 sacchetti di legumi
(Cece, Cece nero, Farro, Orzo, 
Lenticchie da 0,5 kg cad.) 
Oro di Giano

BABY HOUSE ST. ANNE - HAITI



PROFUMI E SAPORI DI LIGURIA
Confezione

La  confezione Dolcedo firmata Fratelli Carli che evoca i 
profumi e i sapori della Liguria, è dedicata al progetto 
SOS Spesa che ha già aiutato 50.000 persone tra case 
famiglia, anziani soli, famiglie in difficoltà, con la 
distribuzione di generi alimentari e presidi DPI. 

Donazione minima  € 18

Olio Extra Vergine di Oliva 
Delicato 500 ml 
Trofiette 500 gr
Pesto al basilico genovese 
DOP senza aglio 130 gr

PROGETTO SOS SPESA



BONTà DOLCI

Donazione minima  € 15

dragée bon bon
Nocciole IGP Piemonte
ricoperte di cioccolato
al latte, fondente,
bianco e ruby
La Molina 250 gr

Donazione minima  € 10

Latta Amaretti
Artigianali 
Selezione Natale Marabissi
160 gr
Da tre generazioni Marabissi è 
sinonimo di passione dell’arte 
pasticcera italiana tradizionale

SACCHETTO DI
JUTA CON NOCI  

Donazione minima  € 8

Biscottini
di natale
con omini in panpepato 
Biscotteria Bettina
170 gr

Grazie alla partnership con 
Noberasco 1908 è nato 
questo dono solidale, 
simbolo della convivialità e 
della tradizione che 
riuniscono le famiglie e gli 
amici più cari intorno ad una 
tavola imbandita a festa.

Noci Chandler di alta qualità:
- in sacchetto piccolo da 400 gr
Donazione minima € 6,50
- in sacchetto medio da 800 gr
Donazione minima € 13,00
- in sacchetto grande da 1800 gr
Donazione minima € 29,00



Donazione minima  € 15

Torrone friabile
Con mandorle e pistacchi 
incarto trasparente 400 gr 
Antica Torroneria Piemontese

Donazione minima  € 43

Frutta allo sciroppo
In scatola di legno massello - gr 4440
A scelta tra:
- Pesche di Vigna sciroppate
- Pere Williams sciroppate
Azienda Agricola Mariangela Prunotto
Alla materia prima naturalmente dolce e di 
ottima qualità, lavorata dopo poche ore dalla 
raccolta, viene aggiunto lo sciroppo naturale 
“light” fatto con acqua e zucchero di canna. Da 
degustare al naturale, semplicemente aprendo 
il vasetto, oppure per preparare deliziosi dessert

Donazione minima  € 18

Selezione di mieli 
Scatola quadrata in cartone 
nero con 4 vasetti di miele da 
100 gr (tiglio, millefiori, 
castagno, di bosco) 
Azienda Agricola
Mariangela Prunotto



Donazione minima  € 12

confezione di Marron Glacé  

Donazione minima  € 15

CANNETTA FICHI E NOCI
Santomiele 200 gr
Il delicato fico Santomiele è valorizzato da un pack 
green ad impatto ambientale zero. I profumi che si 
sprigionano sono quelli delle arance, dei verdi limoni 
cilentani e dei bianchi fiori di camomilla

Italcanditi 240 gr 
Le migliori castagne lavorate artigianalmente perché 
sprigionino tutti i segni della loro qualità: sapore, 
fragranza e morbidezza. 

Donazione minima  € 20

TARTUFI COLLeCTION
Latta da 400 gr
Antica Torroneria Piemontese
Selezione di tartufi dolci assortiti 
in elegante scatola di latta. 
Diametro 19 cm x 8,8 h 



Donazione minima  € 13

Filetti di arancia 
ricoperti di cioccolato fondente 150 gr 
Domori 
La freschezza e dolcezza dei filetti di scorza 
d'arancia incontrano la naturale aromaticità 
del cioccolato fondente

Donazione minima  € 20

Selezione
di mandorle
e nocciole
biologiche - Fair Trade
confezione da 5 astucci ai gusti: 
cioccolato al latte, fondente, 
chili e cannella
Fratelli Damiano

Donazione minima  € 20

SICILIAN bag
Raffinata e colorata confezione regalo dal gusto siciliano
Contiene 2 vasetti di marmellate da 100 gr ai gusti arancia bionda e fichi
+ 2 tavolette di cioccolato di Modica IGP da 100 gr ai gusti gelso nero e 
melagrana
Sicilian Factory  



bontà salate

Donazione minima  € 8

Salame STROLGHINO
Riserva Sant' Antonio

in confezione regalo con tagliere
La Fattoria di Parma 180 gr

Donazione minima  € 15

Salame
al tartufo
Re Norcino
300-350 gr

Riserva Sant’Antonio, stagionato oltre 120 giorni,
 protetto da un raffinato cilindro trasparente

La Fattoria di Parma 1,5 kg ca

Donazione minima  € 62

Salame felino Matusalam

Donazione minima  € 43

Mezzo fiocco
di prosciutto
crudo 
in confezione regalo 
con tagliere in legno 
La Fattoria di Parma
1,3 kg ca

Donazione minima  € 18

i gemelli di parma
Confezione regalo con
un salame felino IGP 300 gr e 
un salame strolghino 200 gr
La Fattoria di Parma



IL RITO DEL Tè
CONFEZIONE AMBRE

Donazione minima  € 18

Gourmet 20 Sachets Cristal 
Poire-Marron glacé, tè bianco aromatizzato, 
Mon petit Chocolat, tè nero aromatizzato, 
Granola d’Été, tè oolong aromatizzato, 
Tisane Pecan Pie, tisana aromatizzata, 
Rooibos Carrot cake, rooibos aromatizzato
all’aroma di carrot cake

Damman Frères 

Donazione minima  € 7

confezione iNFUSI
CALENDARIO DELL’AVVENTO
Selezione di 12 miscele di infusi 
24 filtri
Be Happy, Zen again, Nighty Night,
Rise & Shine, Snore & peace,
Mirtillo e Lampone, Skinni Vanilli,
Arancia e limone, Keep Calm,
Tè verde al limone, Limone e zenzero,
Love me truly
Cupper

Donazione minima  € 12

Tisane de Noel
25 Sachets Cristal
Per gli amanti delle note speziate 
di melissa, cardamomo, zenzero, 
cacao e non solo, la tisana 
natalizia è la bevanda calda di 
questa stagione da scoprire 
assolutamente!
Damman Frères



DALLA NOSTRA CANTINA

Magnum Emozione DOCG Brut 2015, 
in cassetta di legno, 1,5 lt

Donazione minima  € 42

Champagne JM GOULARD Esprit Octavie
 in elegante astuccio nero  - 0,75 lt 

Mon Satèn Millesimato DOCG Brut 2016,
in elegante astuccio litografato Tiffany, 0,75 lt

Donazione minima  € 56 Donazione minima  € 27

Assemblaggio dei 3 vitigni principali (40% di Chardonnay, 30% di 
Pinot Nero, 30% di Pinot Meunier), dosato Brut, si presenta con 

un packaging affascinante. Champagne molto apprezzato, 
morbido e piacevole, che si evolve con il passare del tempo. 



Cofanetto 2 bottiglie
Terebinto 2019 Menfi DOC (100% Grillo)  
Plumbago DOCG (100% Nero d'Avola)

Donazione minima  € 23 Donazione minima  € 52

Brunello di Montalcino 2013
in cassetta di legno – 0,75 lt 

Mastrojanni Donazione minima  € 40

Grazie di cuore a

Limited Edition - Magnum 1,5 lt
Libellula Merlot IGT 2017



GADGET SOLIDALI
Pandorino NPH
Giovanni Cova & C. 80 gr

Donazione minima  € 4con cremosi alla nocciola 
cm Ø 7,3 x h 10,8

100 gr

LATTINA small

Donazione minima  € 8

La donazione per la matita Perpetua 
sostiene la Casa dei Piccoli Angeli, primo 
centro nato nella poverissima Haiti che 
assicura fisioterapia e scuola a centinaia 
di bambini disabili.

Donazione minima  € 7

perpetua la matita



il natale per i bambini
albero di natale

Donazione minima  € 15

Per i più piccoli ma non solo,
un morbido albero di Natale in peluche 
con una stella in feltro sulla punta
e una calamita sul fondo.
Extragoods GmbH 
Albero: altezza 13 cm – diametro 8 cm  
Latta: altezza 8 cm – diametro 7,5 cm 

swiss Bébé Set
Set composto da un asciugacapelli 
ultradelicato, sicuro e silenzioso 
per i capelli e il corpo del bébé e 
da un poncho in spugna.
Valera 

Donazione minima  € 15

lenzuolino
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.
Linificio e Canapificio Nazionale

Donazione minima

LenzuoLino culla  € 80
LenzuoLino lettino € 100



Donazione minima  € 9

Donazione minima  € 9* I singoli soggetti Lego® City non si posso scegliere, saranno spediti in base alle disponibilità del momento.

LEGO FRIENDS
 - Lego® Friends 41439 
Macchina da toeletta per gatti - Età 4+
- Lego® Friends 41442 
Il buggy di soccorso della clinica veteriaria - Età 6+

        - Lego® Friends 41439  Macchina da toeletta per gatti - Età 4+
        - Lego® Friends 41442 (vedi file) Il buggy di soccorso della clinica 
veteriaria - Età 6+

Donazione minima € 9,00�
        - Lego® City (vedi file) soggetti disponibili: 60251 Monster truck, 60249 
Camioncino pulizia strade, 60286 ATV di soccorso balneare - Età 5+

Donazione minima € 9,00 (scrivere sotto in piccolo) �I singoli soggetti Lego® 
City non si possono scegliere, saranno spediti in base alla disponibilità del 
momento.

LEGO CITY
soggetti disponibili Lego® City*
- Lego® City 60251 Monster truck,
- Lego® City 60249 Camioncino 
pulizia strade
- Lego® City 60286 ATV di soccorso 
balneare - Età 5+



Donazione minima  € 18

Decorazioni in Fine Bone China
con dettagli in oro italiano 24K
Taitù 
Soggetti: Cerchio o cuore
Dimensioni: 8.5 x 10 cm
Designer Silvia Cabassa

Home Feelings 
Merry Christmas

Donazione minima  € 8

La lattina, riciclabile dopo 
l’uso, contiene materiali di 
origine biologica senza additivi 
chimici che permettono la 
nascita, la crescita e la 
fioritura di un albero di Natale.
Dimensione della lattina cm 7,5 x h.8
MacFlowers

latta
Merry Christmas 

Donazione minima  € 8

DECORAZIONI IN LEGNO

IDEE REGALO

Angelo - Dimensione 11x3x12 cm
Presepe - Dimensione 9x3x10 cm
Clayre & Eef 



Donazione minima  € 24

Originale puzzle da 1000 pezzi per gli amanti delle 
ciambelle, progettato con opere d'arte illustrate a mano. 
Ridley's games 

Donuts lovers puzzle

Donazione minima  € 22

Originale puzzle da 500 pezzi, progettato 
con opere d'arte illustrate a mano.
Ridley's games 

WHISKY lovers puzzle



Donazione minima  € 12

Crema mani  (30 ml), Stick labbra 
emolliente (5 ml), Saponetta (75 gr) 
con estratti di Arancia e di Vaniglia
in confezione regalo
Bottega Verde 

KIT EMOZIONE DEI SOGNI

altre IDEE REGALO

Linea Anemone Rosa,
texture extra-fine
e morbida 
200 ml - Helan

Donazione minima  € 16

CREMA
PROFUMATA
PER IL CORPO Linea Anemone Rosa,

detergente mobido
e leggero
200 ml -Helan

Donazione minima  € 10

BAGNODOCCIA

Linea Anemone Rosa,
50 ml - Helan

Donazione minima  € 20

Eau de Toilette

Donazione minima  € 12

Crema mani con estratti di 
Pepe rosa e Vaniglia (75 ml) 
e Tazza mug in confezione 
regalo
Bottega Verde 

KIT PEPE ROSA



Concediti uno 
shot di idratazione con il 

rituale Hydragenist. Il cofanetto contiene il 
gel-crema 50ml, best seller Lierac, con un effetto 
opacizzante e rimpolpante immediato, la maschera 
idratante (10ml) e il gel occhi (3ml) in formato viaggio, 
accompagnati dal pratico pennello per un’applicazione 
ottimale. Un gesto di bellezza completo per una pelle 
idratata e ossigenata per 24 ore!

Bagnoschiuma 75ml
+ crema corpo 75ml
+ pochette
L’Erbolario 

Donazione minima  € 15

beauty pochette 
Bouquet d’oro 

Donazione minima  € 35

Rituale idratazione 
ossigenante 

Bagnoschiuma 50 ml
+ Crema Profumata
per il Corpo 50 ml
+ Profumo 30 ml
+ Pochette in edizione limitata
L’Erbolario 

Donazione minima  € 19

beauty pochette 
indaco

Lierac, da anni a fianco della Fondazione 
Francesca Rava a sostegno dei bambini, ha 
voluto donare uno speciale cofanetto regalo 
della sua linea di idratazione ossigenante 

Hydragenist.



Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia
• Adozioni a distanza • Progetti • Volontariato •

Viale Premuda 38/A - Milano - tel. 02.54122917

www.fondazionefrancescarava.org 

fondazionefrancescarava

fondazione_rava

fondazionefrancescarava

• COME FARE IL VOSTRO ORDINE

inquadra il qr code
e ordina on-line!

• COME DONARE

- Comodamente online sul nostro sito: donisolidali.nph-italia.org
- Scrivendo a: natale@nph-italia.org o aziende@nph-italia.org
- Telefonando al numero 02 54122917

- Direttamente sul nostro sito: donisolidali.nph-italia.org contestualmente all'ordine
- Carta di credito:
   online sul sito dona.nph-italia.org o telefonando al numero 02 54122917
- Bonifico: IBAN IT 39 G 03062 34210 000000760000
- C/C postale: 17775230
- Assegno bancario La Fondazione è una Onlus, le donazioni sono deducibili.


