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ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA 

DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 
30172 MESTRE - Via Costa, 19 

Tel. 041/986488 – fax 041/986580 
E-Mail info@associazionefarmaceuticave.191.it 

 
 
 
 

IN FARMACIA PER I BAMBINI INIZIATIVA FONDAZIONE RAVA 
 
Anche quest’anno la Fondazione Francesca Rava, in occasione della Giornata mondiale 
dei diritti dell’infanzia che si celebra martedì 20 novembre, organizza l’iniziativa di 
sensibilizzazione “In farmacia per i bambini”. La campagna è giunta alla sesta edizione e 
si svolge con il patrocinio, tra gli altri, di Federfarma.  

In questi giorni la Fondazione sta recapitando alle farmacie una lettera di presentazione 
dell’iniziativa (all. n.1) con il modulo da compilare per la partecipazione (all. n.2).  

Nelle farmacie aderenti, il cui elenco sarà pubblicato sul sito 
https://infarmaciaperibambini.nph-italia.org, il 20 novembre saranno presenti volontari 
della Fondazione Rava per sensibilizzare i clienti sui diritti dei bambini. Nella stessa 
giornata i cittadini potranno acquistare farmaci da banco a uso pediatrico e prodotti baby 
care che verranno donati ad enti non profit impegnati nel dare aiuto ai bambini in povertà 
sanitaria in Italia e all’ospedale pediatrico N.P.H Saint Damien di Haiti. Ad ogni farmacia 
verrà abbinato un ente benefico, che si occuperà del ritiro dei prodotti donati. Lo scorso 
anno, con l’adesione di 1.441 farmacie e l’aiuto di 2.200 volontari sono state consegnate 
a 385 enti beneficiari 186.000 confezioni. 

Alle farmacie che decidono di aderire all’iniziativa è richiesto un contributo minimo di 100 
euro, deducibile fiscalmente.  

Il modulo di adesione può essere compilato direttamente on line, sul sito 
https://infarmaciaperibambini.nph-italia.org, oppure inviato - insieme alla ricevuta della 
donazione - per posta elettronica all’indirizzo emanuela.ambreck@nphitalia.org, o via fax 
al n. 02 55194958, entro il 30 settembre 2018. Il contributo può essere effettuato con 
bonifico, versamento su c/c postale, carta di credito, oppure contestualmente all’iscrizione 
on line. 
 
Per informazioni: Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia onlus, 
https://infarmaciaperibambini.nph-italia.org, tel. 02 54122917. 
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CAMPAGNA NASTRO ROSA AIRC 2018 - COLLABORAZIONE 
FARMACIE 
 
L’ AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) da 50 anni impegnata nel 
supporto della ricerca scientifica sul cancro, promuove nel mese di ottobre l’iniziativa 
Nastro Rosa, dedicata a diffondere informazioni sulla prevenzione e sulla cura del tumore 
al seno.  
Quest’anno la campagna si svolge con il sostegno di Federfarma, per sensibilizzare il 
maggior numero di persone possibile sulla patologia più diffusa tra le donne e per 
contribuire al progresso della ricerca, che con la prevenzione e la diagnosi precoce ha 
permesso di aumentare in maniera significativa il tasso di sopravvivenza. 

Dal 1° al 31 ottobre 2018, le farmacie che vorranno aderire potranno esporre la locandina 
della campagna e tenere sul banco, in evidenza, l’espositore-salvadanaio contenente le 
spillette. I clienti potranno così essere invitati a sostenere la ricerca contro il tumore al 
seno con una donazione minima suggerita di 2 euro per ogni spilletta. Il farmacista potrà 
inoltre distribuire i dépliant dell’AIRC sul tumore al seno e suggerire ai cittadini di 
informarsi sul sito www.nastrorosa.it 

La donazione del cliente viene fatta direttamente nel salvadanaio incorporato 
nell’espositore delle spillette. La donazione non passa quindi dalle casse della farmacia e 
non ne intacca il flusso. Il Titolare farà poi, a fine campagna, un bonifico intestato al 
Comitato AIRC di riferimento pari all’importo raccolto. 

Le farmacie che intendono aderire alla campagna Nastro Rosa 2018 possono inviare una 
mail a nastrorosa@airc.it per confermare la propria adesione entro il 30 luglio, inserendo 
i seguenti dati:  

 Nome e cognome del titolare/direttore della Farmacia 

 Ragione sociale e partita IVA della Farmacia 

 Indirizzo della Farmacia 

 Numero di telefono 

 Nome persona di riferimento per l’iniziativa 

 Numero di kit richiesti 

 

Ogni kit contiene: 

• una locandina personalizzabile con l’immagine della campagna; 
• un espositore con salvadanaio incorporato; 
• 50 spillette confezionate singolarmente con un cartoncino esplicativo; 
• 100 leaflet informativi sul tumore al seno; 
• una scheda di adesione all’iniziativa con informazioni e istruzioni    
complete 
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