La Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia ONLUS - aiuta l’infanzia in condizione di
disagio in Italia e nel mondo e rappresenta in Italia l’organizzazione internazionale
Nuestros Pequenos Hermanos (I nostri piccoli fratelli) che dal 1954 accoglie nelle proprie
case ed ospedali in America Latina bambini orfani ed abbandonati. Rappresenta inoltre in
Italia la Fondazione St. Luc di Haiti.

Gentilissimi Dottori e Dottoresse,
Anche quest’anno mercoledì 20 Novembre 2019 - Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia – si svolgerà
l’evento “In Farmacia per i Bambini” promosso dalla Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus con il
patrocinio di Federfarma e FOFI.
Sarà un momento di raccolta di farmaci da banco e prodotti baby-care, che verranno donati ad Enti bisognosi che
aiutano bambini e ragazzi sul territorio e al nostro Ospedale Pediatrico Saint Damien di Haiti. Sarà anche un
momento di sensibilizzazione dei cittadini sui diritti dell’infanzia.
A questa iniziativa hanno partecipato inoltre più di 2.700 volontari, che ci hanno aiutato a raccogliere e donare
oltre 204.000 prodotti. L’iniziativa, in occasione di Cosmofarma 2019, è stata premiata da Federfarma Nazionale
per l’operato svolto. Di seguito il link al video della premiazione: https://youtu.be/qRHCfWjl1_Q
Vi invitiamo dunque ad aderire numerosi affinché i numeri raggiunti possano essere nuovamente superati.
É possibile iscriversi compilando il modulo che trovate di seguito o in alternativa procedere con l'iscrizione
online tramite il nostro sito https://infarmaciaperibambini.nph-italia.org/farmacie/
Ricevere le adesioni il prima possibile per noi è molto importante per poter organizzare l'iniziativa al meglio.
Inoltre quest’anno, le farmacie che si iscriveranno all’iniziativa, potranno partecipare al prestigiosissimo Master
in Pharmacy Management organizzato dalla 24ore Business School usufruendo di uno sconto del 20%.
Ma non finisce qui! Tutte le farmacie che aderiranno entro il 15 settembre, avremo un dono speciale: la
possibilità, per una sola di loro, di partecipare gratuitamente al master.
Il corso si terrà presso la sede de Il Sole 24 ore a Milano (formula intera, 11 weekend o modulo Gestione
Economica e Finanziaria della farmacia, 3 weekend). In allegato il programma del corso.
L’iniziativa sarà promossa con una campagna pubblicitaria nazionale, con Martina Colombari testimonial,
integrata ove possibile a livello locale, veicolata sui social network e sostenuta con attività di ufficio stampa; ne
saranno informati i donatori della Fondazione Francesca Rava in tutta Italia. L’elenco delle farmacie aderenti sarà
pubblicato sul sito della Fondazione https://infarmaciaperibambini.nph-italia.org/
Alle farmacie aderenti viene richiesta una donazione minima di 100 €, detraibili fiscalmente, per contribuire
alla giornata e alla copertura delle spese dell’iniziativa.
Sperando di vedervi aderire numerosi porgiamo cordiali saluti,
Emanuela Ambreck, Elisabetta Strada e tutto il team di “In Farmacia per i Bambini”
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“IN FARMACIA PER I BAMBINI” - MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019
Nome Farmacia
Indirizzo
Cap

Città

Provincia

Orario farmacia mercoledì 20
Novembre 2019
Titolare □
Dati referente
Direttore □

Cognome
Nome

La farmacia ha già partecipato
a precedenti edizioni?
□ SI

□ NO

Email
Telefono/cellulare
Principale grossista utilizzato
Donazione alla Fondazione
Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus
*contributo per la sensibilizzazione e il

□ 100 €

Importo
deducibile
fiscalmente

□ 150 €

sostegno delle spese dell’iniziativa

La Farmacia desidera donare ad un
Ente in particolare dedicato
all’infanzia?
se SI indicare nome e contatto

La Farmacia conosce una persona
del luogo disponibile come
volontario?
se SI indicare nome e contatto
□ autorizzo la Fondazione Francesca Rava al
trattamento dei miei dati personali, ai sensi
del Regolamento UE/2016/679 e norme
vigenti

□ SI
□ NO
________________________________________
□ SI
□ NO
________________________________________
DATA

FIRMA

MODULO ADESIONE FARMACIA
Osservazioni che desidera condividere con noi:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Vi chiediamo di iscrivervi al più presto e comunque entro il 30 SETTEMBRE 2019!
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È preferibile compilare il modulo di adesione online sul sito https://infarmaciaperibambini.nph-italia.org/
altrimenti è possibile inviarlo via mail unitamente alla copia della distinta del bonifico/erogazione all’indirizzo
emanuela.ambreck@nphitalia.org oppure al fax 02/55194958.

L’erogazione liberale, con specificata la causale “In Farmacia per i Bambini” può essere effettuata con:
 bonifico su c/c IBAN IT39G0306234210000000760000


versamento su c/c POSTALE n. 17775230



carta di credito sul sito della Fondazione Francesca Rava – www.nph-italia.org o telefonando allo
02/54122917



contestualmente all’iscrizione online sul sito https://infarmaciaperibambini.nph-italia.org
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