15-20 novembre 2021

In occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia

Iniziativa realizzata con

Partecipazione di

FARMACIE COMUNALI
AZIENDE E SERVIZI
SOCIO-FARMACEUTICI

Con il patrocinio di

Partner istituzionali

Grazie a

In farmacia per i bambini è un’iniziativa nazionale della
Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus di
sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e di raccolta di
farmaci e prodotti baby care per i bambini in povertà
sanitaria.
Giunta alla nona edizione, si tiene nelle farmacie aderenti di
tutta Italia nella settimana della Giornata Mondiale dei
diritti dell’infanzia.

IN 8 ANNI ABBIAMO RACCOLTO
1,2 MILIONI DI PRODOTTI!
Secondo i dati Istat, in Italia nel 2020 i minori in povertà
assoluta sono arrivati a 1.346.000 (+209.000 rispetto a.p.):
all’emergenza sanitaria Covid-19 è seguita quella
economica.
Insieme a tanti farmacisti, volontari, aziende e insieme a voi,
In farmacia per i bambini vuole contribuire al
raggiungimento di uno dei più importanti tra gli Obiettivi di
Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite: Salute per tutti e di tutte le età (SDG3).

Scopri come ognuno di noi può fare
qualcosa!

QUESTI I RISULTATI DELL'EDIZIONE 2020,
QUEST'ANNO DOBBIAMO FARE DI PIÙ

1.988

220.699

FARMACIE ADERENTI

PRODOTTI RACCOLTI

743

ENTI BENEFICIARI IN ITALIA
E OSPEDALE ST. DAMIEN IN HAITI

40.000

BAMBINI AIUTATI
IN ITALIA

Grazie al Gruppo Armando Testa per aver donato la creatività della campagna di sensibilizzazione. Si ringrazia per il volontariato
aziendale, le donazioni in natura o la partecipazione all'iniziativa: Aeronautica Militare, Bayer, BNP Paribas Cardif, BNP Paribas
Asset Management, Findomestic, Chef in Camicia, Chiesi, Clear Channel, Cosmofarma, Gima, Glovo Italia, Helan, I Provenzali Gruppo Mirato, Ipsen, KPMG, Laboratoires Bailleul, Lierac, Marina Militare, Medtronic, Mellin - Nutricia, Mirata, NTC, Mylan - A
Viatris Company, Park Associati, Rotolito, Schneider Electric Italia, Scuola Militare "Teuliè", Silc-Trudi Babycare, Simmons &
Simmons, Students For Humanity (Univ. Bocconi), TH Khol, Zenith. Si ringrazia Brioschi Immobiliare e Damiano Marinelli di
Farmamico per il supporto a In farmacia per i bambini.

La Fondazione Francesca Rava, nata nel 2000, aiuta l’infanzia e
l’adolescenza in condizioni di disagio, le mamme e le donne fragili in
Italia, in Haiti 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.
La Fondazione Francesca Rava lavora ogni giorno per cambiare la
vita di migliaia di bambini con progetti di aiuto immediato e di
empowerment, contribuendo al raggiungimento dei Sustainable
Development Goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (UNSDG).
In Italia è in prima linea su tutto il territorio nazionale con progetti
concreti, in risposta alla povertà sanitaria ed educativa che colpisce
i minori più fragili. Con "In farmacia per i bambini", iniziativa
nazionale di sensibilizzazione sui diritti dei bambini e di raccolta di
farmaci e prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria, aiuta
ogni anno 40.000 bambini; insieme a KPMG lotta contro
l'abbandono neonatale con ”ninna ho”; ha ricostruito 8 scuole per i
bambini colpiti dal terremoto in Centro Italia; educa i giovani e le
aziende ai valori del volontariato.
Nell'emergenza Covid-19 ha supportato 30 ospedali in 11 Regioni
con invio di volontari e attrezzature e aiutato 50.000 persone con
SOS Spesa – La Spesa per chi ha bisogno.
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; 16.000 bambini
ricevono istruzione e un pasto caldo nelle 36 scuole di strada St.
Luc, negli slums e nelle province più remote del Paese; centinaia di
bambini disabili ricevono fisioterapia ed attività educative nei centri
di riabilitazione realizzati dalla Fondazione.
L'ospedale Saint Damien e l'ospedale Saint Luc sono centri di
riferimento sia per la lotta al Covid che dei soccorsi per il terremoto
del 2021.
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Salva con noi un bambino per volta.

ADOTTA LO A D IS TANZA
adozioneadistanza.fondazionefrancescarava.org

Il primo progetto
nazionale contro
l’abbandono
neonatale
Ogni bambino ha diritto alla vita
art.6 Convenzione sui Diritti dell’Infanzia

La mamma di Francesco, non potendo tenere con sè il suo bambino, grazie al
progetto ninna ho sapeva di avere un’alternativa. Non ha abbandonato suo figlio
ma lo ha lasciato presso un ospedale in mani sicure, perchè fosse accudito, per
poi essere affidato a una famiglia in grado di garantirgli un futuro sereno. Troppe
donne, purtroppo, non sono ancora consapevoli di questo loro diritto. Non tutti i
neonati a rischio di abbandono e infanticidio hanno la fortuna di Francesco; avere
una madre che, in gravi difficoltà, sa che l’ospedale è un luogo sicuro ed amico,
cui rivolgersi in qualsiasi momento della gravidanza a tutela della sua salute e
quella del bambino.
Per contrastare e prevenire il rischio di abbandono neonatale, il progetto ninna
ho, ideato dalla Fondazione Francesca Rava e dal Network KPMG, si impegna a
diffondere la conoscenza della possibilità consentita dalla legge (DPR396/2000)
sia a donne italiane che straniere, di partorire in anonimato presso le strutture
ospedaliere, senza riconoscere il figlio. Il progetto ninna ho ha il Patrocinio del
Ministero della Salute, della Società Italiana di Neonatologia (SIN) e della Società
Italiana di Pediatria (SIP).

Aiutaci anche tu a informare le donne in condizioni di disagio:
- scaricando il leaflet informativo dal sito www.ninnaho.org
- condividendo il progetto tramite i social network.
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