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Milano, maggio 2018 
 

 
Partecipa con la tua farmacia alla sesta edizione di “In farmacia per i Bambini” 

iniziativa della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus 
 
 
Caro amico farmacista, 
 
siamo lieti di invitarti a partecipare alla sesta edizione di “In Farmacia per i Bambini”, iniziativa nazionale 
che si svolgerà nelle farmacie di tutta Italia martedì 20 novembre 2018 per celebrare la Giornata 
Mondiale dei diritti dell’Infanzia, con il patrocinio di Federfarma. 
 
Nelle farmacie aderenti organizzeremo una giornata di sensibilizzazione sui diritti dei bambini, troppo 
spesso violati nel mondo e anche in Italia, e una raccolta di farmaci da banco a uso pediatrico e prodotti 
baby care come alimenti per l’infanzia, termometri, pannolini, garze, cerotti, biberon,.. da donare ad enti 
non-profit che aiutano i bambini in povertà sanitaria in Italia e al nostro Ospedale pediatrico N.P.H. Saint 
Damien in Haiti. A ogni farmacia verrà abbinato un ente specifico che si incaricherà anche del ritiro dei 
prodotti presso le farmacie nei giorni immediatamente successivi all’iniziativa.  
 
Anche quest’ anno ci proponiamo di realizzare una raccolta che superi i numeri dell’edizione precedente, 
per aiutare ancora più bambini: con l’aiuto di 2.200 volontari abbiamo consegnato a 385 enti beneficiari 
186.000 confezioni, raccolte in 1.441 farmacie su tutto il territorio italiano. Questo soprattutto grazie ai 
farmacisti che si sono messi in gioco con i propri clienti in un’azione concreta di responsabilità sociale, in 
prima linea al servizio dei più bisognosi.  
Per farlo abbiamo bisogno del tuo aiuto e quello dei tuoi clienti. 
 
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, per contribuire alla giornata e alla 
copertura delle spese dell’iniziativa. 
 
Ci auguriamo di avere te e i tuoi clienti al nostro fianco in questa importante iniziativa, GRAZIE DI CUORE.
    
            
 
      

 
 

Presidente  
Fondazione Francesca Rava  NPH Italia Onlus 

https://infarmaciaperibambini.nph-italia.org/

