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Per donare:
•  C/C postale 17775230;
•  Bonifico: IBAN IT 39 G 03062 34210 000000760000
•  Carta di credito on line sul sito www.nph-italia.org
   o chiamando il n. 02 54122917
•  Assegno Bancario

La Fondazione è Onlus, le donazioni di privati e aziende sono deducibili.

DIVENTA ANCHE TU NOSTRO SOSTENITORE

DIVENTA NOSTRO VOLONTARIO

ADOTTA UN BAMBINO A DISTANZA

Con € 26 al mese, l’equivalente di meno di un 
caffè al giorno, puoi anche tu assicurare a un 
bambino accolto nelle Case N.P.H. un tetto, cure 
mediche, istruzione e l'amore di una grande 
famiglia, inoltre potrai scrivergli ed andare a 
trovarlo. Scrivi a padrini@nph-italia.org o compila 
la domanda di adozione su www.nph-italia.org.

• Partecipa ai nostri eventi o organizzane uno nella tua città o azienda:
eventi@nph-italia.org
• Scegli le nostre bomboniere per le tue ricorrenze: bomboniere@nph-italia.org
• Ricordati dei bambini di N.P.H. nel tuo testamento: lasciti@nph-italia.org

• Partecipa ai nostri Campus di volontariato nelle Case N.P.H. 
durante le vacanze pasquali ed estive: campus@nph-italia.org

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

Questo dono solidale sostiene la ricostruzione
di due nuove scuole materne in Centro Italia.

Quest’anno Caberg
ha scelto di dedicare il Natale ai bambini

colpiti dal terremoto in Centro Italia.



EGGI, FRAZIONE DI 
SPOLETO, UMBRIA

PIEVE TORINA, PROVINCIA 
DI MACERATA, MARCHE

La Fondazione aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo tramite 
adozioni a distanza, progetti, sensibilizzazione sui diritti dei bambini, educa ai 
valori del volontariato e dell’amore universale. Rappresenta in Italia N.P.H. – 
Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli), organizzazione umanitaria 
internazionale che da oltre 60 anni salva i bambini orfani e abbandonati nelle sue 
Case ed ospedali in 9 paesi dell’America Latina tra i quali Haiti.  

In Italia la Fondazione porta aiuto concreto ai bambini: che vivono in povertà 
sanitaria, con “In farmacia per i bambini”; invia volontari medici per il soccorso 
ai bambini migranti e donne sulle navi della Marina Italiana nel Canale di Sicilia; 
lotta contro l’abbandono neonatale con ”ninna ho”; collabora con case famiglia, 
su tutto il territorio, in progetti in ambito scolastico e sanitario, ha ricostruito 6 
scuole per i bambini colpiti dal terremoto del Centro Italia.

Con questo Natale solidale vogliamo continuare ad aiutare i bambini colpiti dal 
terremoto del 2016 in Centro Italia. 
Dopo aver portato a termine la costruzione di 6 strutture scolastiche, 1 ad 
Arquata del Tronto, 3 a Norcia e 2 a Cascia, la Protezione Civile e il Commissariato 
Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 ci hanno richiesto di ricostruire altre 
scuole. La Fondazione Francesca Rava realizzerà 2 nuove scuole materne, nelle 
Regioni Umbria e Marche, in collaborazione con le istituzioni locali, e le donerà ai 
comuni di riferimento appena ultimate.

Costruiremo una scuola semi definiva 
per 24 bambini che attualmente vanno 
alla materna in un comune vicino. Il 
Comune di Spoleto ha approvato il 
progetto e presto inizieranno i lavori.

Borgo di 1500 abitanti dove il 90% degli 
edifici sono stati dichiarati inagibili. 
Realizzeremo una scuola materna 
definitiva per 40 bambini, bella, sicura, 
con materiali naturali (legno e paglia), la 
cui costruzione coinvolgerà professionisti 
locali. Abbiamo attivato una partnership 
con l’Università di Architettura di 
Camerino per lo studio di un progetto 
innovativo.

INSIEME A VOI POSSIAMO RICOSTRUIRE NUOVE SCUOLE

fondazione francesca rava
nph italia onlus

Progetto, dell’Università di Camerino, per la 
materna di Pieve Torina.


