
Puoi prenotare le nostre uova e colombe solidali

donisolidali.nph-italia.org  • pasqua@nph-italia.org
INQUADRA IL QR 
CODE E ordina 

dal nostro sito!

PASQUA 2023

La 
sorpresa
più bella
è la gioia
di un
bambino

A sostegno dei progetti della
Fondazione Francesca Rava- NPH Italia ETS

in aiuto ai bambini in Italia e nel mondo



Aiutaci anche tu a cambiare la vita di migliaia di bambini !  

LA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA - NPH ITALIA ETS
La Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS aiuta l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio, le mamme e 
le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo. Interviene in prima linea in modo tempestivo e concreto nelle emergenze 
che colpiscono i bambini e le loro famiglie. Contribuisce al raggiungimento dei Sustainable Development Goals dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite (UNSDG).

Rappresenta in Italia NPH Nuestros Pequeños Hermanos (I Nostri Piccoli Fratelli), che dal 1954 salva e da un futuro nelle 
sue Case, scuole e ospedali in nove paesi dell’America Latina, ai bambini orfani, abbandonati o in disperato bisogno. 
Rappresenta, inoltre, la Fondazione St. Luc di Haiti.

È particolarmente impegnata nella poverissima Haiti dove, ogni ora, 2 bambini muoiono per malnutrizione e malattie 
curabili, 1 bambino su 4 non va a scuola. Interviene con numerosi progetti di assistenza sanitaria, educativa e di 
empowerment. L’ospedale NPH St. Damien, unico pediatrico in Haiti, realizzato e sostenuto dalla Fondazione, assiste 80.000 
bambini l’anno.
 
In Italia è in prima linea con progetti concreti, in risposta alla povertà sanitaria ed educativa. Con In Farmacia per i bambini 
aiuta 47.000 bambini in povertà sanitaria; contrasta l’abbandono neonatale e l’infanticidio con il progetto nazionale ninna 
ho, realizzato insieme al Network KPMG; sostiene con progetti medici ed educativi i bambini di oltre 884 case famiglia, 
comunità per minori, enti che aiutano le famiglie in difficoltà. Nel Centro Italia colpito dal terremoto del 2016, ha 
realizzato 8 scuole. Con il progetto SOS Spesa – La Spesa per chi ha bisogno ha aiutato oltre 55.000 persone tra case 
famiglia e comunità per minori, famiglie e anziani soli e in povertà. Nell’emergenza Covid-19 la Fondazione ha supportato 
30 ospedali in 11 Regioni con invio di volontari sanitari specializzati e attrezzature altamente sofisticate. 
Nell’emergenza Ucraina la Fondazione si è rapidamente attivata su due fronti: nell’invio di aiuti sanitari agli ospedali e alla 
prima linea e nell’accoglienza e inclusione sociale e lavorativa delle famiglie profughe. 
È intervenuta nel Terremoto in Turchia e Siria.





Donazione minima  € 20

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

Le nostre colombe



Donazione minima  € 24

COLOMBA PESCA E YOGURT
giovanni cova & c. - linea ANNI ‘30
Un abbinamento che evoca la freschezza e 
la primavera. Impasto soffice e cremoso 
con cubetti di pesca semi candita e yogurt, 
con glassa e granella di nocciola. Un gusto 
unico tutto da scoprire - 1 kg

Donazione minima  € 15

COLOMBA arcobaleno
giovanni cova & c.

Soffice impasto con cubetti di
arancia candita, ricoperto da una 

croccante glassa alle nocciole 
cosparsa di granella di zucchero

e mandorle intere- 750 gr 
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Le nostre
uova

Uovo di cioccolato al latte o fondente 
con sorpresa - 350 gr

Donazione minima  € 12

Scegli le nostre uova,
la sorpresa più bella è la gioia di un bambino!



Donazione minima  € 23

OVETTI NEL POLLAIO
PRESTAT- il cioccolato della corona inglese
Un’originale confezione per gli ovetti di cioccolato bianco
e al latte ripieni di una golosa ganache
160 gr

Pensieri pasquali

Donazione minima  € 14

LE FORMINE DI PASQUA
MEARINI
Colorati biscotti artigianali di 
pasta frolla ricoperti di purissi-
mo cioccolato e decorati a mano 
in elegante confezione di latta – 
110 gr
misure confezione 13x9x5 cm



Donazione minima  € 12

TARTUFINI DI PASQUA
Antica Torroneria Piemontese
La confezione a forma di uovo racchiude 
deliziosi tartufini  – 200 gr
AL LATTE confezione rosa
FONDENTI confezione azzurra
misure confezione 16,5x7x20 cm

Donazione minima  € 10

OVETTI CONFETTATI
ERNESTO BRUSA
Confezione di ovetti confettati 
ripieni di crema di cacao
160 gr
misure confezione 24x8,5x3 cm



Donazione minima  € 12

torta AL FORMAGGIO
ANTICA PASTICCERIA MUZZI
Dalla più antica tradizione 
culinaria umbra, la buonissima  
torta al formaggio
500 gr   

Donazione minima  € 18

L’OLIO DI PASQUA
LONGO

Olio Extra Vergine d’Oliva DOP 
che nasce in Umbria nei frantoi 

tra Assisi e Spoleto; contiene una 
splendida sorpresa, i semi con cui 
far nascere una pianticella di olivo 

500 ml





Donazione minima  € 16

pacchetto 10 biglietti
soggetti misti

Biglietti cartacei

Donazione minima  € 1,80

BIGLIETTO DI PASQUA
SINGOLO
-cartoncino monopatinato
-formato chiuso cm 17x11
-con busta

10 biglietti per tutte le occasioni 
dell'anno: Natale, Pasqua,
compleanni e ricorrenze
-cartoncini monopatinati e pregiati
-formato chiuso cm 17x11
-con buste



Donazione minima  € 10

e-card e attestato
gallina ovaiola
Dona una gallina ovaiola per 
garantire uova fresche ai 
bambini delle Case NPH.

Donazione minima  € 50

e-card e attestato
PRANZO DI PASQUA
Dona il pranzo di Pasqua a una 

famiglia italiana in difficoltà 
attraverso il progetto SOS Spesa

Dona un progetto

inquadra il qr code
e guarda tutti i 
nostri progetti!



Aiuta, ama,
adotta a distanza

Con l’equivalente di meno di un caffè al giorno, puoi assicurare ad un 
bambino orfano, abbandonato o in disperato bisogno acqua, cibo, 

istruzione, cure mediche e l’amore di una grande famiglia.

A Pasqua regalati o regala un’adozione a distanza,
il tuo gesto d’amore concreto farà la differenza 

nella vita di un bambino, che potrai anche 
conoscere andandolo a trovare.

padrini@nph-italia.org
tel. 02.54122917

inquadra il qr code e DONA UN’ADOZIONE A DISTANZA



Ordini e Spedizioni

• SERVIZI PER AZIENDE E PRIVATI

• DONAZIONE E DEDUCIBILITÀ

Senza muovervi dall’ufficio o da casa, possiamo farvi arrivare i vostri ordini 
direttamente all’indirizzo che ci segnalerete.

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.

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  I  pasqua@nph-italia.org   I  C.F. 97264070158
o visita il nostro sito: www.donisolidali.nph-italia.org 

Ci pensiamo noi!

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

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.
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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

PER DONARE

Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS
• Adozioni a distanza • Progetti • Volontariato •

Viale Premuda 38/A - Milano - tel. 02.54122917

www.fondazionefrancescarava.org 

fondazionefrancescarava

fondazione_rava

fondazionefrancescarava

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

C.F.
Nella tua dichiarazione dei redditI inserisci il codice fiscale

https://5x1000.fondazionefrancescarava.org


