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Raccolta di farmaci da banco
e prodotti ad uso pediatrico,
un’azione di responsabilità sociale
del farmacista con i suoi clienti.
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FARMACIE COMUNALI
AZIENDE E SERVIZI
SOCIO-FARMACEUTICI

Grazie a

In Farmacia per i Bambini
È un’iniziativa nazionale della Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus per la
sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e la raccolta di farmaci e prodotti baby care per
i bambini in povertà sanitaria. Si tiene nella Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e ha
come partner istituzionali Federfarma e Cosmofarma, il patrocinio di FOFI. È in costante
crescita, grazie a migliaia di persone in tutta Italia impegnate in un’importante azione di
responsabilità sociale: farmacisti, volontari che nelle farmacie aderenti invitano i clienti a
partecipare alla raccolta, aziende e una grande campagna di sensibilizzazione sui media.
All’emergenza sanitaria Covid-19 è seguita quella sociale ed economica. In Farmacia per
i Bambini nel 2020 sarà ancora più importante, invitando le persone a recarsi in farmacia, per
portare aiuto concreto a migliaia di persone e di famiglie, contribuendo a riaffermare il ruolo
centrale del farmacista nella sua comunità.
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Nel 2019 sono state raccolte 230.000 confezioni per 668 case famiglia ed enti che aiutano i
bambini sul territorio delle singole farmacie in Italia e l’Ospedale pediatrico NPH Saint
Damien in Haiti, che assiste 80.000 bambini l’anno. Distribuiti 300.000 pieghevoli per la
sensibilizzazione sui diritti dei bambini.

“Povertà sanitaria minorile: chi se ne cura?”
Questo è il titolo del convegno che abbiamo organizzato a Roma in gennaio presso il Ministero
della Salute per la presentazione della ricerca, realizzata nell’ambito di In Farmacia per i
Bambini, in collaborazione con l'Istituto di Ricerca Sociale – IRS e con il sostegno del Network
KPMG in Italia, Chiesi, Fondazione di Sardegna, Fondazione Cariparma e Silc-Trudi.
Secondo la ricerca, effettuata presso gli enti beneficiari di In Farmacia per i Bambini, la raccolta
aiuta in Italia 36.000 bambini e copre il 50% dei loro bisogni farmaceutici e di prodotti babycare
annui. Le somme risparmiate vengono utilizzate nel 67% dei casi per l’acquisto di beni di prima
necessità (cibo, materiale scolastico…) e il 22% in assistenza medica. Durante il restante
anno, l'acquisto viene effettuato attraverso l'utilizzo di fondi propri, lasciando così scoperti
importanti bisogni, come visite mediche specialistiche, assistenza psicologica e
supporto scolastico. Lo sforzo profuso, quindi, non esaurisce la risposta ad un problema
emergente e in crescita, la povertà sanitaria minorile, che è correlata al progressivo aumento
dei minori in povertà, 1 su 8 in Italia in base ai dati Istat, e alla povertà educativa.
Nell’emergenza Covid-19, la rete di case famiglia e comunità per minori beneficiari negli anni
della raccolta In Farmacia per i Bambini ci ha permesso di attivarci da subito nei confronti dei più
fragili, i bambini che vivono lontano dalla loro famiglia; a loro abbiamo consegnato disinfettanti,
farmaci e generi alimentari, 25.500 mascherine, 154 tablet e smartphones per l’homeschooling.
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Il ruolo centrale del farmacista nella comunità
“Nell’emergenza Covid i farmacisti hanno dimostrato il loro grande coraggio, in prima linea a
rischio della loro stessa vita, e vi siamo tutti molto grati. Non fermiamoci, in questo momento
difficile, possiamo continuare ad aiutare tanti bambini e famiglie, insieme ai vostri clienti.
Unitevi a noi, quest’anno dobbiamo fare ancora di più!”. Mariavittoria Rava, Presidente della
Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus.

Mariavittoria Rava in farmacia con
Giovanni Rebay volontario KPMG

“La farmacia oltre che per la cura e la prevenzione è anche luogo di ascolto e solidarietà. In
farmacia per i bambini invita le persone a tornare nelle farmacie aderenti per aiutare, e
permette di stringere ancora di piu quella relazione umana che da sempre ha contraddistinto il
rapporto tra il farmacista e i suoi clienti, dopo questa emergenza, sempre piu importante”.
Roberto Valente, Consigliere Delegato BOS srl – Cosmofarma.

In foto: Roberto Valente

In Farmacia per i Bambini è un’importante occasione
di comunicazione per i farmacisti sui social.

La Fondazione Francesca Rava ringrazia Damiano Marinelli di Farmamico per il supporto a In Farmacia per i Bambini.

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
20 anni in Italia, 65 nel mondo
La Fondazione Francesca Rava, nata nel 2000, aiuta l’infanzia e l’adolescenza in
condizioni di disagio in Italia e nel mondo.
Rappresenta in Italia N.P.H. 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.
In Italia sostiene su tutto il territorio nazionale case famiglia e comunità mamma-bambino con
progetti sanitari ed educativi; insieme a KPMG lotta contro l’abbandono neonatale con ”NINNA
HO”; ha ricostruito 8 scuole nel Centro Italia colpito dal terremoto. Nell’emergenza Covid-19 ha
supportato con attrezzature e invio di volontari sanitari, 22 ospedali in 17 città, in 7 Regioni,
anche allestendo percorsi di nascita sicuri nei reparti Maternità; con il programma Sos Spesa ha
distribuito generi alimentari, presidi dpi, devices per homeschooling a 22.000 persone, tra case
famiglia e famiglie in difficoltà.
L’impegno in Haiti. In Haiti ogni ora 2 bambini muoiono per malnutrizione e malattie curabili, 1
bambino su 4 non va a scuola. L’ospedale NPH Saint Damien, unico pediatrico in Haiti,
realizzato e sostenuto dalla Fondazione, assiste 80.000 bambini l’anno e la formazione del
personale, tutto haitiano, avviene grazie a gemellaggi con ospedali italiani d’eccellenza. In
questo momento il Saint Damien sta affrontando anche l’emergenza Covid-19.
Per saperne di più visita il nostro sito www.fondazionefrancescarava.org
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Invia subito il modulo di adesione
o compilalo on-line su

infarmaciaperibambini.org

Farmacia
Titolare

Direttore

Nome

Cognome

Cap

Indirizzo

Città

Provincia

Email

Telefono

Orario di apertura il 20 novembre 2020

Nome

Referente iniziativa

Cognome

Cellulare

In Farmacia per i Bambini

La Farmacia conosce e desidera donare ad
una realtà che aiuta i minori sul suo territorio?

Sì
No

(se Sì, indicare nome e contatto)

La Farmacia ha bisogno
di un volontario?

una persona che farà il volontario

No, la farmacia si autogestisce

Nome

Sì

Contatto
Donazione

No, conosco già e contatterò

€ 100 (solidale)

€ 150 (sostenitore)

€ 200 (partner)

(importo deducibile
fiscalmente)

La Farmacia ha possibilità di effettuare
anche vendita online?
Autorizzo la Fondazione Francesca Rava al
trattamento dei miei dati personali, ai sensi
del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Sì

Hai già partecipato
a precedenti edizioni?

Sì

No

Note

No
Data

Firma

Il modulo di adesione deve essere inviato entro il 30 settembre 2020
via fax allo 02.55194958 o e-mail a infarmacia.peribambini@nph-italia.org allegando
la ricevuta di versamento della donazione che può essere effettuata, con la causale
“In Farmacia per i Bambini”, 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 www.fondazionefrancescarava.org o telefonando al n. 02 54122917

Viale Premuda 38/a, 20129 Milano
Tel. 02.54122917 - info@nph-italia.org
www.fondazionefrancescarava.org

