IN FARMACIA PER I BAMBINI compie 10 anni
In farmacia per i bambini è l’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 nelle farmacie aderenti di tutta
Italia e ha come beneficiari della raccolta case famiglia, comunità per minori e mamma
bambino, empori solidali ed enti che aiutano le famiglie in difficoltà.
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In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia
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Quest’anno il tema cardine è One Planet, One Health, ossia un
LA
modello
sanitario
basato
sul
riconoscimento
dell’interconnessione tra salute umana, salute animale e
salute dell’ecosistema, una realtà che la pandemia da Covid-19
ha contribuito a mettere in evidenza. Questa interdipendenza
ci chiama a essere tutti responsabili della cura e della
prevenzione, in particolare per le nuove generazioni.
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La decima edizione sarà quindi all’insegna della sostenibilità
L A C A, P E R
UR
sociale e ambientale favorendo l’attivazione di tutti gli anelli che
gravitano attorno ai bambini, a partire dalla farmacia, anello centrale in quanto servizio di
prossimità per eccellenza e promotore di iniziative a sostegno della prevenzione e del
benessere.
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Partecipa anche tu con la tua farmacia: insieme ai tuoi clienti porterai aiuto concreto e
riaffermerai il tuo ruolo centrale di farmacista nella tua comunità. La campagna di sensibilizzazione
nazionale su stampa, tv, social media, con la testimonial Martina Colombari, inviterà tutti a recarsi
in farmacia per aiutare.

edizione 2021

2.154

266.900

farmacie
aderenti

PRODOTTI
RACCOLTI

Raccolta di farmaci da banco e prodotti ad uso pediatrico,
un’azione di responsabilità sociale del farmacista con i suoi clienti.

43.000

803

bambini aiutati
in italia

enti beneficiari in italia
e ospedale st. damien in haiti
Partner istituzionali
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Con il patrocinio di

Iniziativa
realizzata con

Con la partecipazione di

Grazie a

Nel 2021, grazie all’impegno di 4300 farmacisti e
volontari, alle aziende che hanno donato in natura,
sono stati raccolti 266.900 prodotti che hanno
aiutato 43.000 bambini in Italia.

LEGGI LE
ULTIME NEWS
SUL NOSTRO
SITO

La Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
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 NPH Nuestros Pequeños
Hermanos (I Nostri Piccoli Fratelli), che dal 1954 salva e
dà un futuro nelle sue Case, scuole e ospedali in nove
paesi dell’America Latina, ai bambini orfani,
abbandonati o in disperato bisogno.
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).

Aiuto nell’emergenza in Ucraina
La Fondazione Francesca Rava si è attivata in
risposta all’emergenza in Ucraina organizzando
spedizioni di farmaci, materiali medicali,
strumentazioni chirurgiche e beni di prima
necessità per la popolazione e gli ospedali ucraini.
Oltre agli attacchi indiscriminati, le strutture sanitarie
devono infatti far fronte alle difficoltà o in alcuni casi
all’interruzione delle forniture di farmaci.
Grazie alle raccolte attivate nelle farmacie in Italia e
alla generosità di aziende e privati, abbiamo
garantito l’approvvigionamento di medicinali e
materiale sanitario essenziale come antipiretici,
antinfiammatori, kit di primo soccorso, ma anche latte
in polvere e pannolini.
In Italia la Fondazione si occupa inoltre
dell’accoglienza e del sostegno alle famiglie ucraine
in fuga dalla guerra.

dona il tuo
C.F.
5x1000/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 sé 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, perché 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.
Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
Viale Premuda 38/a, 20129 Milano - Tel. 02 54122917

www.fondazionefrancescarava.org

DIVENTA SUPEREROE DELLA SALUTE!
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Ogni anno si sciolgono 450
miliardi di tonnellate di ghiacciai
polari e 35 miliardi di tonnellate di
ghiacciai montani. Una delle cause è
l’emissione di CO2. Per contribuire
PERE
SA
alla causa, per andare a scuola,
scegli di usare la bici, i mezzi
pubblici o l’auto?
EGLIE
Se hai scelto l’auto
resta fermo
Sai quanti tipi di vitamine ci
un turno per
sono negli esseri umani?
riﬂettere.
Sai dove si trovano la maggior parte
delle vitamine di cui hai bisogno?
Sai a cosa servono gli integratori?
Chiedi al tuo farmacista.
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Se vedi una luce accesa,
spegnila. Se intorno a te ci
sono solo luci spente avanza
di 2 caselle.
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Alle feste di compleanno
scrivi il tuo nome sul
bicchiere di plastica, per
poterlo usare più volte.
Sai dove ﬁnisce la plastica
che getti via?
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Sai che sono solo 31 anni
che sono stati riconosciuti in
Italia i diritti dei bambini?
Lo ricordiamo con la Giornata
Mondiale dei Diritti
dell’Infanzia, ogni anno il 20
novembre, in cui la Fondazione
Francesca Rava organizza
l’iniziativa In Farmacia per i
Bambini.
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Lo sapevi che i Paesi
più ricchi sono tra i maggiori
responsabili dei cambiamenti
climatici e che i più poveri sono
quelli che ne subiscono
maggiormente le conseguenze?
Fermati un turno per pensarci.
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Restituire un po’ di natura
alla città la renderebbe più
vivibile. Pianta un seme,
adotta un’aiuola, crea un
orto sul tuo balcone.
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Lo sapevi
che le api sono alla
base del nostro ecosistema
perché sono responsabili del
70% dell’impollinazione di
tutte le specie vegetali
sul pianeta e che, se
dovessero estinguersi,
il genere umano
scomparirebbe dalla faccia
della Terra entro 4 anni?

In Italia un milione e
346.000 bambini vivono in
povertà: non hanno da mangiare
quando hanno fame, un medico
e cure se ne hanno bisogno,
una casa adeguata dove vivere.
Sei arrabbiato! Fermati un turno
per protesta!

Mentre ti spazzoli i
denti chiudi l’acqua. Non
sprecare l’acqua, è un bene
molto prezioso. Avanza di
1 casella!

Regola
delle 3 R: RIDUCI,
RICICLA, RIUSA.
Quando si va a fare
la spesa meglio portarsi
da casa i sacchetti
per riporla. Meno plastica!
Torna indietro di 2
caselle!
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Uomo, piante e
animali condividono lo
stesso pianeta e le stesse
risorse. Siamo tutti responsabili
della sua cura. Se sei
d’accordo avanza
di 1 casella!
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“Non ereditiamo la
terra dai nostri
antenati, la prendiamo
in prestito dai nostri
ﬁgli.” Avanza di 2
caselle.
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frigo, non restare
a osservare a lungo cosa
contiene, sprecando
inutilmente energia.
Se già lo fai,
avanza
di 1 casella.
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«In Farmacia per i Bambini» compie 10 anni e promuove una vita più sana per tutti i bambini. Questa edizione è all’insegna
della sostenibilità sociale e ambientale, si ispira al concetto di One Planet e One Health, vuol far conoscere la connessione
stretta tra salute umana, animale e dell’ecosistema. Gioca e scopri come contribuire a questa importante sfida,
diventando così “Supereroe della salute”, insieme alla Fondazione Francesca Rava
APER
e al tuo farmacista!
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Se apri il
nativi americani:

GIOCO DELL’OCA ONE PLANET ONE HEALTH
Procurati un piccolo oggetto come segnaposto e una monetina e decidi quale lato vale 1, l’altro lato varrà 2. A turno ogni
giocatore lancia la monetina e si muove sulle caselle di 1 o 2 passi a seconda del lato che vede. Ogni volta che capiti su una
casella di testo leggi ad alta voce cosa contiene, poi prosegui il tuo viaggio fino all’arrivo. Buon divertimento!

Sei arrivato in
fondo, bravo!
Ti manca un ultimo
passo,inquadra
il QRCode e scopri
cosa fare.

