
IN FARMACIA PER I BAMBINI 

Presentazione iniziativa 

Martedì 20 Novembre 2018 
in occasione della 

Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia  

Iniziativa di sensibilizzazione e raccolta di farmaci da banco e 
prodotti ad uso pediatrico, con un’azione capillare sul 

territorio a beneficio dei bambini in condizione di povertà 
sanitaria 



MISSION: Aiuto all’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo 
 
La Fondazione Francesca Rava rappresenta in Italia N.P.H. - Nuestros Pequeños Hermanos, una delle più 
importanti organizzazioni internazionali per l’infanzia che dal 1954 salva e accoglie nelle proprie case ed 
ospedali dell’America Latina i bambini orfani e abbandonati o in disperato bisogno nelle sue Case orfanotrofio 
ed ospedali in 9 paesi dell’America Latina: Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Perù, Bolivia, 
Messico, Repubblica Domenicana e Haiti. 
 
Anche in Italia la Fondazione è in prima linea nelle emergenze e per i bambini in difficoltà. Aiuta i bambini 
che vivono una condizione di povertà sanitaria con “In Farmacia per i Bambini”; inviamo volontari medici per il 
soccorso sanitario ai bambini migranti nel Canale di Sicilia; lottiamo contro l’abbandono neonatale con ”ninna ho”; 
collaboriamo con case famiglia su tutto il territorio italiano progetti in ambito scolastico e sanitario; abbiamo 
ricostruito 6 scuole nel Centro Italia colpito dal terremoto e attualmente ne stiamo ricostruendo altre 2. 

Il bilancio della Fondazione è revisionato da una primaria società di revisione, la contabilità è analitica e la 
raccolta fondi dedicata agli specifici progetti.  I costi di struttura sono al 5%. 
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In FARMACIA per i BAMBINI 

La Fondazione Francesca Rava – NPH Italia 
Onlus aiuta l’infanzia in condizioni di disagio 
in Italia e nel mondo. 

Secondo i dati Istat, nel 2016 in Italia la 
povertà assoluta (reddito inferiore a 10€ al 
giorno) ha coinvolto il 6,3 % delle famiglie, la 
percentuale più alta dal 2005 ad oggi. 

 

In farmacia per i bambini è un’iniziativa 
nazionale della Fondazione Francesca Rava 
– NPH Italia Onlus, giunta nel 2018 alla 
sesta edizione, che ha come obiettivo di: 

 sensibilizzare sui diritti dell’infanzia 

  raccogliere farmaci e prodotti baby care 
per i bambini in povertà sanitaria in Italia 
e in Haiti 

 creare una rete di solidarietà capillare sul 
territorio 



20 Novembre 2017 – Una grande rete di solidarietà 

una grande 
rete di 

SOLIDARIETÀ 

FARMACIE 

VOLONTARI ISTITUZIONI 
PATROCINANTI 

AZIENDE 

ENTI BENEFICIARI 

SCUOLE 



20 Novembre 2017 – I risultati in tutta Italia 

1.441  

FARMACIE  

16 istituzioni Patrocinanti 

tra cui Presidenza del Consiglio dei  

Ministri e Medaglia del Presidente della 

Repubblica  

I NUMERI DELLA QUINTA EDIZIONE 
Crescita su tutti i fronti  

21 aziende partecipanti  

con donazioni di prodotti o  

volontariato d’impresa 

  
186.000  

RACCOLTA 

385 ENTI 
BENEFICIARI 

(Comunità Minori, Comunità 
Mamma-Bambino, Centri 

Accoglienza Migranti, Centri di 
Aiuto alla Vita, Ospedale St 

Damien, Haiti) 

2.200 
VOLONTARI 



20 Novembre 2013-2017 – Un’iniziativa sempre più in crescita 
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ALTRO

186.000 confezioni complessive sommando le donazioni in natura da 

parte di aziende amiche alle 125.000 confezioni  raccolte nelle 1.441 
farmacie aderenti in tutta Italia nel 2017 

La raccolta 2017 
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La distribuzione delle farmacie sul territorio La distribuzione delle farmacie sul territorio 



Attività di comunicazione – Edizione 2017 – 1  

2 conferenze stampa:  
 13 novembre presso 

Comune di Milano;  
 17 novembre presso 

Federfarma a Verona  

Sito dedicato all’iniziativa con 
geolocalizzazione farmacie 

infarmaciaperibambini.nphitalia.org, e 
promozione attraverso mailing e 

newsletter della Fondazione 

Lancio in fiere ed eventi di settore 
 5-7 maggio 2017 - Bologna - Cosmofarma 
 7-10 novembre 2017 - Rimini - EcoMondo 
 28-29 ottobre - Vicenza - Fiera del Bambino 

 
 

nelle farmacie 
581.200 
locandine, 
promocard, 
pettorine, 
pieghevoli, 
carta dei diritti 
dei bambini; 
 
17.500 leaflet 
veicolati con 
rivista Farma 7, 
grazie a 
disponibilità di 
Federfarma 

Visite settembre-
dicembre 2017: 
  7.800 utenti,  
 25.000 pagine 

viste 



- SPOT TV 30’’ – 354 
passaggi tv nazionale 

 DeAGOSTINI TV: 92 passaggi 
gratuiti 

 MEDIAFRIENDS: 22 passaggi 
gratuiti 

 SKY: 157 passaggi gratuiti 
 9.000 visualizzazioni sul canale 

YouTube 
 e suicanali social  

Attività di comunicazione – Edizione 2017 – 2 

 25 uscite pubblicitarie 
nazionali (Corriere della 
Sera, la Repubblica, La Stampa, 
il Giornale, Famiglia Cristiana, 
Donna Moderna, Gente, 
Grazia, Diva e Donna, etc) 

 265 articoli su stampa 
        e web 

TV 
11 passaggi e servizi 
all’interno di TG e 
trasmissioni nazionali  
(tra cui La Vita in Diretta,  
Che Tempo che Fa, Uno 
Mattina, La7 Magazine, etc) 

Social networks 
Fondazione  e di 
aziende amiche, 
enti, volontari, 
farmacie, 
testimonial: 
Martina 
Colombari 

Radio nazionali: 
 6 interviste 
 (Radio Montecarlo, Radio 
105, Radio RAI 1, etc) 
 SPOT Radio 30 - 258 

passaggi 

2000 followers 900 followers 

2
2
0
0
0
   
f
a
n 

Affissioni digitali 
 cartelloni digitali in 

centro a Milano con M4  
       (16 - 20 novembre) 

 in 30 malls di tutta 
Italia donate da 
Clear Channel 



ALLEGATI 
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in FARMACIA per i BAMBINI 2018 – tempistiche 

Lancio iniziativa:  
 Roadshow sul territorio italiano (febbraio-

settembre) 
 Fiera Cosmofarma a Bologna (20-22 

Aprile) 
 16.000 farmacie associate a Federfarma e 

alle farmacie comunali 
 farmacie aderenti edizione (1442 edizione 

2017)  
 2200 volontari  aderenti 
 

 

 
Comunicazione a ridosso dell’evento: 

 Campagna stampa e web nazionale 
 Nelle farmacie, visibilità a livello locale 

› Locandine affisse nelle farmacie 
aderenti 

› Pettorine volontari  
› Materiale distribuito il giorno 

dell’evento (leaflet e carta dei diritti) e 
qualche giorno prima (postcard) 

› Locandine post evento con dati 
raccolta 

 Attività di ufficio stampa congiunto anche 
in occasione delle conferenze stampa con 
le istituzioni 



2017 – I Volontari     

Oltre 2.200 volontari al fianco dei farmacisti in 1.441 farmacie in tutta Italia 
hanno distribuito la carta dei diritti dei bambini e invitato i clienti ad 
acquistare un prodotto da lasciare in donazione 
 

Farmacia Ponte Vecchiano, Pisa – 
Volontari Amgen 

4% 

70% 

7% 

1% 

18% 

Forze dell' Ordine

Enti

Aziende

Farmacie

Fondazione Francesca Rava



Testimonianze  

Sono entusiasta di essere stata volontaria per 
un giorno! Mi sono sentita utile e realizzata 
nel partecipare e nel poter fare del bene per 
i bambini in Italia e ad Haiti. 
La giornata è stata positiva, sia per la 
maggiore consapevolezza, sia per 
l'avvicinamento delle persone alle tematiche 
sociali ed importanti come quelle delle 
mamme che non possono permettersi le 
cure sanitarie e assicurare una copertura 
medica ai propri bambini. 
Ho visto che la Fondazione Rava fa molto in 
Italia per assistere i migranti che arrivano 
nel Mediterraneo, per i bambini del Centro 
Italia terremotati,  per le mamme bisognose 
d'aiuto in ospedale per contrastare gli 
abbandoni partorendo nell'anonimato.  
Forse qualcosa cambierà!  
Marlene 

Abbiamo ricevuto dalla farmacia latti in polvere, 
omogeneizzati, liofilizzati, creme riso, pannolini, 
farmaci da banco e tantissimo altro! Ben 5 
scatoloni! Il nostro Istituto è a Piacenza da quasi 
cent’anni ma anche in tanti paesi del mondo. 
Questi beni li portiamo ai bambini che curiamo. 
Ogni aiuto che ci viene dato è gradito, anzi ci è 
proprio necessario perché le necessità sono 
sempre tante mentre i mezzi ...scarseggiano! 
Quel bene che diamo ai bambini e alle loro 
mamme ritorna a coloro che ci aiutano.  
Suor Elvira 

Sono stata in una farmacia in una zona 
abbastanza popolare ma molto frequentata. Ho 
raccolto circa 140 prodotti. Che dire, esperienza 
entusiasmante.   
E’ bellissimo vedere la generosità della gente, 
una giornata così vale più di una settimana di 
ferie, dal punto di vista dell’energia ricevuta dalla 
generosità delle persone! Grazie dell’esperienza! 
Silvia (KPMG) 

ENTE BENEFICIARIO 

VOLONTARIATO AZIENDALE 

VOLONTARIO PER UN GIORNO 



Laboratorio dei fumetti sui diritti dei bambini nelle scuole 
Novembre 2017 – Settembre 2018 



20 Novembre 2017 – I volontari degli Enti e delle Farmacie 

I  giocatori della squadra di 
basket Umana Reyer  nelle 

Farmacie Pizzini a Marghera (VE) 

Farmacia Rizzolo, Sant’Anna d’Alfaedo (VR) 

I ragazzi della 
Cooperativa Sociale 
Tempo per l’Infanzia 

nelle farmacie di  
Milano 



20 Novembre 2017 – Volontariato d’ impresa e volontari istituzionali  



20 Novembre 2017 – I Volontari della Fondazione Francesca Rava 



Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus 

 
GRAZIE A TUTTE LE ISTITUZIONI, PARTNER, ENTI E 

VOLONTARI CHE HANNO RESO POSSIBILE IL SUCCESSO 
DI QUESTA MANIFESTAZIONE E… 

ALLA PROSSIMA EDIZIONE! 
 

Mariavittoria Rava – Presidente  
e tutto il team della Fondazione 

 
Per informazioni e contatti  

emanuela.ambreck@nph-italia.org 
 


