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20 novembre 2017, vieni “In farmacia per i bambini” 
Iniziativa della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus  

per i bambini in povertà sanitaria, in 1.400 farmacie aderenti in tutta Italia  
in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia 

 
FARMACIE ADERENTI SU: WWW.NPH-ITALIA.ORG 

 
La Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in 
Italia e nel mondo.  Lunedì 20 novembre ricorderà in modo concreto la Giornata Mondiale 
dei diritti dell’infanzia con la quinta edizione di “In farmacia per i bambini”, iniziativa 
nazionale di sensibilizzazione e raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e 
prodotti pediatrici, per portare aiuto ai bambini che vivono in povertà sanitaria in Italia e 
in Haiti. La raccolta sarà donata a 363 case famiglia, comunità per minori, enti che aiutano 
i bambini e famiglie sul territorio italiano e in Haiti all’Ospedale pediatrico NPH St Damien.  
 
Un’azione di responsabilità sociale realizzata da una grande squadra, che include i 
farmacisti, loro clienti, aziende, istituzioni, i media che inviteranno le persone a recarsi in 
farmacia e 2.000 volontari in oltre 1.400 farmacie in tutta Italia. Al fianco della Fondazione 
Francesca Rava sono presenti Cosmofarma e Federfarma partner istituzionali, FOFI che ha 
dato il patrocinio, le aziende amiche KPMG, Chiesi, Mellin, Lierac, Silc - Trudi Baby Care, 
EcoEridania, Anallergo che coinvolgeranno sul territorio nazionale dipendenti e 
collaboratori in un’azione di volontariato d’impresa. Parteciperanno anche le Farmacie 
Comunali, rappresentate da Assofarm e Lloyds Farmacia Comunale. Si ringrazia Fondazione 
Manodori e Fondazione CR Firenze per il sostegno.  
 
Un’ampia rete di solidarietà su tutto il territorio nazionale, che nelle precedenti 4 edizioni 
di “In farmacia per i bambini”, ha raccolto in totale 442.000 confezioni. 
 

LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
Anche quest’anno, Martina Colombari sarà testimonial e volontaria dell’iniziativa: «Come 
mamma, come donna, come testimonial della Fondazione, mi sento molto vicina ai bambini 
che hanno bisogno di aiuto, in Italia come in Haiti. “In farmacia per i bambini” è una 
iniziativa efficace per ricordare la Giornata Mondiale dei diritti all’infanzia e di come noi tutti 
possiamo davvero fare qualcosa di concreto per difendere il diritto alla salute di tutti i 
bambini».  
A  tutti coloro che entreranno nelle farmacie aderenti all’iniziativa, verrà distribuito dai 
volontari un pieghevole sui diritti dei bambini. Tra i diritti dell’infanzia sarà ricordato anche 
quello fondamentale della vita dopo la nascita, difeso da “ninna ho”, progetto promosso 
dalla Fondazione Francesca Rava e KPMG (www.ninnaho.org). 
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Il pieghevole include un fumetto di Fabio Paroni, di cui è protagonista un simpatico alieno 
che farà riflettere sull’importanza dei diritti dell’infanzia. Le vignette saranno portate nelle 
prossime settimane anche in alcune scuole a Milano, Roma, Genova, Firenze, Norcia con 
laboratori di fumetto sui diritti per sensibilizzare i più giovani. 
 
I PATROCINI 
Per l'edizione 2017, l’iniziativa ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica (per 
il terzo anno), il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Regioni 
Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e dei Comuni di Milano, Roma, 
Firenze, Genova, Napoli, Reggio Emilia, Torino, Verona e di Fondazione Livorno.  
 
IL VOLONTARIATO 
2.000 volontari in tutta Italia saranno nelle farmacie aderenti. Parte sono espressione del 
volontariato aziendale come collaboratori e dipendenti di Cosmofarma, KPMG e dei partner 
Chiesi, Mellin, Eco Eridania, Silc-Trudi, Lierac, Anallergo; partecipano anche ABB, Amgen, 
Clear Channel, Costa Crociere, m4, Novartis, Pfizer, Quest Global, State Street, Zenith 
Optimedia. Saranno nelle farmacie anche volontari dal Comando 1^ Regione Aerea, 
dall’Accademia Navale di Livorno e della Scuola Navale Morosini di Venezia, oltre 
naturalmente a volontari dai tanti enti beneficiari. 
 
La povertà in Italia  
Nel 2016 l’Istat stima in 6,3%  le famiglie in condizione di povertà assoluta (la cui spesa 
mensile per beni e servizi essenziali non consente uno stile di vita accettabile), nelle quali 
vivono 4 milioni e 742mila individui. La povertà relativa (difficoltà nella fruizione di beni e 
servizi in rapporto al livello medio di vita dell'ambiente o della nazione) riguarda il 10,6% 
delle famiglie, per un totale di 2 milioni 734mila, che corrispondono a 8 milioni 465mila 
individui, il 14,0% dei residenti. Sono inoltre 21.035 i bambini e ragazzi che vivono fuori 
dalla propria famiglia di origine, ospiti di 3.352 comunità sparse su tutto il territorio 
nazionale (Garante per l’infanzia, dicembre 2015). 

 

LE DICHIARAZIONI DEI PARTNER ISTITUZIONALI E DELLE AZIENDE AMICHE DI IN FARMACIA 
PER I BAMBINI 
MARCO BACCHINI, CONSIGLIERE FEDERFARMA NAZIONALE, PRESIDENTE FEDERFARMA VERONA 
“Federfarma guarda con grande soddisfazione alla crescita esponenziale  della partecipazione delle 
farmacie alla iniziativa dalla Fondazione Rava. L’impegno  con cui i colleghi  aderiscono conferma  il ruolo 
sociale della farmacia  che è il  presidio sociale e sanitario  più vicino al cittadino, attento alle esigenze di 
salute della popolazione, specie dei soggetti più fragili, di facile accesso, aperto tutti i giorni, a tutte le ore, 
con un professionista sanitario disponibile a sciogliere un dubbio o a dare un consiglio senza bisogno di 
appuntamento, per contribuire a  trovare soluzioni ai problemi che affliggono un crescente numero di 
persone. Federfarma sensibilizza le farmacie all’impegno umanitario della Giornata, fin dalle prime edizioni,  
e continuerà a farlo”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazione
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ROBERTO VALENTE, DIRETTORE COSMOFARMA 
“Siamo orgogliosi di essere anche quest’anno tra i partner della Fondazione Francesca Rava per la quinta 
edizione di IN FARMACIA PER I BAMBINI“, dichiara Roberto Valente, Direttore di Cosmofarma Exhibition. 
“E‘ un’azione concreta di responsabilità sociale a favore dei bambini che vivono una condizione di povertà 
sanitaria in Italia e in Haiti, e per questo contribuiamo a dare visibilità a questa iniziativa per coinvolgere i 
farmacisti e le aziende del mondo della farmacia. Non solo, anche noi dello staff di Cosmofarma e 
BolognaFiere Cosmoprof, come gli anni scorsi saremo volontari attivi di IN FARMACIA PER I BAMBINI presso 
alcune farmacie di Milano, per sensibilizzare i clienti sui diritti dell’infanzia e promuovere l’acquisto di 
prodotti che saranno consegnati a Case Famiglia ed Enti non profit.” 
 

GIOVANNI REBAY, PARTNER KPMG 

“KPMG, anche quest’anno, sarà al fianco della Fondazione Francesca Rava in occasione dell’iniziativa In 

Farmacia per i bambini. La possibilità di aiutare, con un semplice gesto come quello di acquistare un 
farmaco da banco o alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici non è per noi solo un dovere sociale ma è 
soprattutto la gioia e la consapevolezza di condividere con altri la possibilità di aiutare bambini che vivono, 
anche dal punto di vista sanitario, una condizione di vita precaria. 
Da sempre, siamo particolarmente vicini alle problematiche delle donne e, insieme alla Fondazione 
Francesca Rava, condividiamo da diversi anni il Progetto “ninna ho” che diffonde informazioni utili alle 
donne in difficoltà sui loro diritti di poter partorire presso strutture ospedaliere in anonimato. Un plauso 
particolare a tutte le farmacie e a tutti volontari che, il prossimo 20 novembre si metteranno a disposizione 
per sostenere, con il loro concreto aiuto, la diffusione dell’iniziativa. 
KPMG, con questa presenza, conferma il proprio impegno nei confronti dei più deboli con particolare 
attenzione ai bambini troppo spesso soggetti indifesi e poco tutelati”. 
 

GIANLUIGI PERTUSI, DIR. BU SALES & DISTRIBUTION CHIESI FARMACEUTICI  

“Chiesi Italia è la Filiale italiana del Gruppo Chiesi. Il Gruppo è nato a Parma nel 1935 e con oltre 80 anni di 

esperienza è arrivato ad essere una realtà internazionale che ricerca, sviluppa e commercializza farmaci 
innovativi nelle aree terapeutiche respiratoria, malattie rare, medicina specialistica e nella neonatologia, 
alla quale si dedica ormai da più di 10 anni. L’impegno in quest’area ha portato l’azienda ad essere 
riconosciuta un importante partner a livello globale, con prodotti salvavita per il trattamento dei neonati 
pretermine. 
Anche l’impegno della Fondazione Chiesi è focalizzato su questi piccoli pazienti. 
La missione della Fondazione è infatti quella di valorizzare il patrimonio di conoscenze dell’azienda al fine di 
migliorare la salute ed alleviare la sofferenza dei pazienti, principalmente nel campo della neonatologia. 
Per questo ci siamo affiancati alla Fondazione Francesca Rava in questa iniziativa che ci vede allineati in 
quelli che sono in nostri valori fondamentali, come l’aiuto all’infanzia in condizioni di disagio.” 
 

FABRIZIO GAVELLI, GENERAL MANAGER MELLIN 
“Con piacere ed orgoglio il gruppo Danone è partner di Fondazione Francesca Rava dal 2010.  In questi anni 
abbiamo avuto modo di stare vicino alla Fondazione su diversi fronti, con Danone durante l’emergenza ad 
Haiti e con Mellin in questa iniziativa, a cui aderiamo sempre con grande entusiasmo. Metterci a 
disposizione di “In farmacia per i bambini” è infatti per noi il miglior modo per celebrare la Giornata 
mondiale dei diritti dell’infanzia. La responsabilità sociale e la vicinanza ai bambini e alle loro famiglie sono 
infatti parte della mission di Mellin ma sono anche valori in cui ognuno di noi, in azienda, crede fortemente  
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e su cui si impegna personalmente. Per questo ogni anno diamo un forte supporto al progetto ma ci 
teniamo anche ad attivarci personalmente sul territorio, dando il nostro contributo direttamente nelle 
farmacie coinvolte. Poter unire le forze insieme a tutti gli altri volontari e contribuire ad un così importante 
obiettivo è per noi motivo di grande soddisfazione”. 
 
ANDREA GIUSTINI, PRESIDENTE GRUPPO ECO ERIDANIA 
“Eco Eridania lavora con ospedali su tutto il territorio nazionale, al servizio quindi di tutti i cittadini, ma la 
nostra sensibilità è particolare quando si tratta di bambini. Per questo abbiamo voluto aiutare 
concretamente i bambini di tutta Italia con In farmacia per i bambini, ma in modo ancora più continuativo 
quelli della nostra città. Personalmente sento necessario e imprescindibile all’essere 
imprenditore restituire alla mia città quanto mi ha dato. Genova cosi conferma di essere una città con un 
ruolo importante, sia nel fare impresa, sia nel sociale”. 
 

ANTONIO OGLIARI, AMMINISTRATORE DELEGATO SILC – TRUDI BABY CARE 

“Silc – Trudi Baby Care è orgogliosa di essere entrata a far parte di questa grande squadra e di supportare 

l’azione di responsabilità sociale In farmacia per i bambini. 
La farmacia, i bambini, la responsabilità sociale, l’essere squadra, la concretezza: sono elementi distintivi di 
questa operazione ed al contempo parte fondamentale della visione di Silc – Trudi Baby Care con le sue 
salviettine, i suoi pannolini ed i suoi cosmetici dedicati ai bambini. 
Abbiamo fatto del nostro meglio per coinvolgere il massimo numero di farmacie e di colleghi in termini di 
volontariato d’impresa (a cominciare dal sottoscritto). 
Un ringraziamento alla Fondazione Francesca Rava”. 

 

CLAUDIA MELZI, DIRETTORE MARKETING LIERAC – ALES GROUP 
Lierac, da anni impegnata nel sociale e da sempre presente all’interno del canale Farmacia, è fiera di 
sostenere Fondazione Francesca Rava-NPH Italia Onlus, che ormai da anni svolge un ruolo a nostro parere 
davvero cruciale nell’aiutare l’infanzia in difficoltà. 
Siamo stati quindi lieti e orgogliosi di contribuire anche noi per la prima volta l’anno scorso a 
quest’iniziativa, “In Farmacia per i Bambini”, tutta l’azienda è stata impegnata in una giornata di 
volontariato d’impresa, dedicandosi ognuno a un’attività di sensibilizzazione e raccolta di medicinali. 
Ci auguriamo, con il nostro lavoro di squadra, di dare un contributo efficace e tangibile a quest’iniziativa e 
ringraziamo la Fondazione Francesca Rava per averci permesso di per offrire il nostro aiuto concreto ai 
tanti bambini e famiglie colpiti da povertà sanitaria. 
 

NICOLÒ ORSI BATTAGLINI, DIRETTORE GENERALE DI ANALLERGO 

“Questo è il primo anno che Anallergo si unisce al gruppo di sostenitori di In Farmacia peri bambini e siamo 

ben lieti di supportare questo importante evento.  
Nata agli inizi del ‘900 e specializzata nel campo dell’Allergologia e dell’Allergologia Pediatrica, Anallergo, in 
quanto piccola realtà completamente italiana di assoluta eccellenza in 
questo specifico settore, si è sentita subito vicina all’impegno della Fondazione Francesca Rava e aderisce 
con entusiasmo all’iniziativa di responsabilità sociale per la sensibilizzazione sui Diritti dell’infanzia con 
un’azione efficace e concreta di raccolta di aiuti per i bambini. 
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LA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – N.P.H. ITALIA ONLUS 

Aiuta l’infanzia in condizioni di disagio e rappresenta in Italia N.P.H. – Nuestros Pequeños 
Hermanos (I nostri piccoli fratelli), organizzazione internazionale che dal 1954 accoglie i 
bambini orfani e abbandonati nelle sue Case ed ospedali in 9 Paesi dell’America Latina, tra 
cui la poverissima Haiti, dove l’Ospedale St. Damien unico pediatrico nel paese, assiste 
80.000 bambini l’anno. In Italia è presente con volontari sanitari sulle Navi della Marina 
Italiana nel Canale di Sicilia per il soccorso a bambini e donne incinte migranti, porta aiuto ai 
bambini in povertà sanitaria con “In farmacia per i bambini” e in collaborazione con KPMG, 
lotta contro l’abbandono neonatale con “ninna ho” primo progetto nazionale con il 
Patrocinio della Società Italiana di Neonatologia e del Ministero della Salute, ha ricostruito 6 
scuole per i bambini del Centro Italia colpiti dal terremoto. 

 
Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus, tel 0254122917, www.nph-italia.org 
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