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Ufficio: 
 

DOR/CR 
Protocollo: 

 

201800006744/AG 

 Oggetto  
 

Fondazione Francesca Rava. Iniziativa di solidarietà “In farmacia per i bambini: edizione 

2018” 
 

Circolare n. 11062 
 

Sito sì 
9.3 
Ifo sì 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 
CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 
 

 
 

A fini di divulgazione, si comunica che la Fondazione Francesca Rava, NPH Italia 
Onlus, organizza, per il prossimo 20 novembre, l’iniziativa di solidarietà “In farmacia per i 
bambini: edizione 2018”, alla quale la Federazione ha concesso il patrocinio federale. 

 

Si rammenta che tale iniziativa rientra in un più grande progetto che mira a 
promuovere la responsabilità sociale del farmacista e della farmacia come azienda etica, 
prevedendo il coinvolgimento della farmacia per la sensibilizzazione della propria clientela sul 
tema dei diritti dell’infanzia e contemporaneamente raccogliendo farmaci pediatrici da banco e 
prodotti per l’igiene che verranno distribuiti ad enti che aiutano bambini in condizioni di 
disagio sia in Italia sia nei paesi in via di sviluppo dove la Fondazione Francesca Rava è già 
presente. 
 

Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito Internet della 
Fondazione al link: https://infarmaciaperibambini.nph-italia.org 
 

Cordiali saluti. 
 
 

     IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
   (Dr. Maurizio Pace)                  (On. Andrea Mandelli) 
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