
 

 
 

 

L’impegno della FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – N.P.H. ITALIA ONLUS a favore dei bambini nel mondo 
 
La Fondazione Francesca Rava è nata nel 2000, frutto della testimonianza di fede e amore che Francesca ha 
lasciato con la sua breve ma intensa vita e vuole perpetuare la tenerezza con cui il suo sguardo amava 
rivolgersi ai più poveri, ai più bisognosi, ai più piccoli. “Francesca lavorava tanto in Kpmg, ma sempre ogni 
anno riusciva a ritagliarsi del tempo per aiutare gli altri. Così la sua energia è diventata la mia, il suo amore per 
i bambini è diventato il mio” racconta Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione. 
 
La Fondazione aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo, tramite adozioni a distanza, 
progetti, attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini, volontariato. Rappresenta in Italia N.P.H. – 
Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli), organizzazione umanitaria internazionale che dal 1954 
salva i bambini orfani e abbandonati nelle sue case orfanotrofio ed ospedali in 9 paesi dell’America Latina e la 
Fondazione St. Luc di Haiti. 
 
In Italia la Fondazione è presente con volontari per il primo soccorso sanitario a bambini e donne incinte 
migranti, sulle Navi della Marina Italiana nel Mediterraneo; porta aiuto a famiglie e minori colpiti da povertà 
sanitaria con “In farmacia per i bambini”; in collaborazione con KPMG lotta contro l’abbandono neonatale con 
il progetto “ninna ho”; sta ricostruendo scuole per i bambini del Centro Italia colpiti dal terremoto, 6 già 
consegnate. 
 
I principi del nostro lavoro. La Fondazione è una Onlus, è riconosciuta dallo Stato, crede nei valori 
dell’efficienza nell’uso delle risorse (5% di spese) e nella trasparenza: il suo bilancio è revisionato, la 
contabilità è analitica. La Fondazione è indipendente da qualsiasi schieramento politico o confessionale,  conta 
sull’aiuto di donatori privati ed aziende e di molti volontari qualificati che donano il loro tempo e la loro 
professionalità. Gli sforzi di raccolta fondi sono rivolti a progetti ben individuati con obiettivi precisi, che si 
impegna a realizzare in breve tempo a beneficio dei bambini e nel rispetto dei donatori. 
 
Per informazioni e per aiutarci: 
tel. 02 54122917, info@nph-italia.org, www.nph-italia.org - facebook.com/fondazionefrancescarava  
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