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La  Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia in condizioni di 
disagio in Italia e nel mondo  tramite adozioni a distanza, progetti, volontariato, 

attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini e 
rappresenta in Italia N.P.H..

N.P.H. - Nuestros Pequeños Hermanos (I Nostri Piccoli Fratelli),  
fondata nel 1954 da Padre William B. Wasson, è una delle più 

importanti e serie organizzazioni internazionali al servizio dell’infanzia, e 
accoglie nelle sue case orfanotrofio ed ospedali in America Latina i bambini 

orfani e abbandonati. 

N.P.H. è presente in Haiti da oltre 20 anni, sotto la guida di Padre Richard 
Frechette, sacerdote e medico in prima linea, con numerosi progetti tutti 
sostenuti dalla Fondazione Francesca Rava, tra cui una casa orfanotrofio, 
Scuole di strada, un ospedale pediatrico, la Casa dei Piccoli Angeli Centro di 
Riabilitazione per bambini disabili, programmi di distribuzione alimentare, 

Francisville - “città dei mestieri”, programmi di Maternità sicura.
 

La presenza radicata sul territorio di N.P.H., l’adeguatezza delle strutture, la 
figura autorevole e riconosciuta di Padre Rick, il suo staff di collaboratori 
tutti haitiani, provenienti dall’Orfanotrofio N.P.H. o ex ragazzi di strada, il 

lavoro di anni della Fondazione in Haiti e in Repubblica Dominicana, nelle ore 
più drammatiche del terremoto e nella fase attuale di intervento sanitario e 

di ricostruzione, hanno consentito da subito una risposta efficace 
all’emergenza e reso i progetti N.P.H. un punto di riferimento per gli aiuti 

internazionali.

www.nphitalia.org



N.P.H., fondata nel 1954 da Padre W. B. Wasson, 
accoglie  oggi oltre 3500 bambini nelle sue case orfa-
notrofio in Messico, Honduras, Nicaragua, Guatema-
la, El Salvador, Haiti, Repubblica Dominicana, Perù e 
Bolivia, che con i loro genitori adottivi a distanza, amici, 
volontari costituiscono una grande famiglia, suppor-
tata da numerosi uffici di raccolta fondi presenti in 
tutto il mondo.

Padre William Wasson, nato in Arizona, avvocato, 
dopo un viaggio in Messico, rimase colpito dalla povertà 
del paese, decise di prendere i voti e dedicare la sua 
vita ai bambini di strada. Nel 1954 ottenne dal carcere 
minorile di Cuernavaca (Messico) la tutela di un bambino 
colto a rubare nella sua parrocchia per sfamarsi, e così 
ebbe inizio la meravigliosa storia di N.P.H., che, da 
quel giorno, ha salvato dalla strada e cresciuto con 
amore oltre 25.000 bambini orfani e abbandonati.

Padre Rick Frechette, direttore di N.P.H. Haiti, è il successore 
morale di Padre Wasson e guida spirituale dell’Organizzazione.

n.P.H., 50 anni D’aMoRe

“È sorprendente cosa puoi fare in 
una vita se lo fai poco per volta”

Padre William B. Wasson



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. Nel sorriso 
restituito a ciascuno di questi bambini rivive il sorriso di Francesca, la sua voglia di donare 
vita, la sua fiducia nell’amore universale e nella condivisione fraterna.

La Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel 
mondo e rappresenta in Italia N.P.H. – Nuestros Pequenos Hermanos che da oltre 50 anni 
salva i bambini orfani e  abbandonati nelle sue case orfanotrofio ed ospedali in America 
Latina. Tramite progetti e adozioni a distanza, la Fondazione sostiene i bambini N.P.H. in 
tutti i paesi in cui l’organizzazione è presente.

I principi del nostro lavoro.
La Fondazione è una Onlus, è riconosciuta dallo Stato, crede nei valori dell’efficienza 
nell’uso delle risorse e nella trasparenza: il suo bilancio è revisionato, la contabilità è 
analitica.

La Fondazione è indipendente da qualsiasi schieramento politico o confessionale, realiz-
za i suoi progetti grazie all’aiuto di donatori e di 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 la Fondazione si impegna a realizzare in breve tempo a beneficio dei bambini e nel 
rispetto dei donatori.

la FONdazIONe FRaNcesca Rava - N.P.H. ItalIa ONlus 



La Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus è particolarmente impegnata nel 
portare cure amore e speranza nel paese quarto mondo di Haiti, dove sostiene nume-
rosi concreti progetti in aiuto all’infanzia, a Port au prince, a Kenscoff sulle montagne 
sopra la capitale, nei villaggi di legoane, Miragoane e Gonnaives. 
aL’ospedale pediatrico n.P.H. saint damien, il più grande dei Caraibi, cliniche mobili di 
medici e infermieri che ogni giorno si recano negli slums di Port au Prince,
ala Casa dei Piccoli angeli, il primo Centro di Riabilitazione per bambini disabili del paese,
auna casa orfanotrofio che accoglie 600 bambini, 
ascuole di strada con 6.000 bambini,
aFrancisville - città dei mestieri,
aProgrammi  per la Maternità sicura,
aprogrammi di distribuzione alimentare negli slums e nelle aree più colpite dalla  
povertà,
aFunerali per una sepoltura dignitosa a migliaia di bambini e adulti abbandonati.

l’IMPeGNO della FONdazIONe PeR I BaMBINI dI HaItI

Francisville

Ospedale Saint Damien

Casa dei Piccoli Angeli



Anche prima del devastante terremoto del 12 gennaio, Haiti non era un paradiso tropicale 
ma un paese del quarto mondo, dove l’emergenza per fame, sete, malattie e povertà è 
quotidiana. 1 bambino su 3 muore prima dei 5 anni per malnutrizione e malattie curabili, 
1 su 2 non va a scuola, il 70% della popolazione non ha lavoro, l’aspettativa di vita 
media non supera i 55 anni, l’80% della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno.  

N.P.H. è presente sull’isola da 
22 anni sotto la guida di Padre 
Richard Frechette, americano, 
sacerdote e medico in prima 
linea. Padre Rick tutti i giorni 
lotta contro la morte, la miseria, 
la fame, il fango. La filosofia 
del suo agire e di tutti i pro-
getti, non è fare elemosina, 
ma oltre alle forme doverose di 
assistenza, dare gli strumenti 
per spezzare il circolo di po-
vertà, creare forme di autoso-
stenibilità, aiutando le persone 
ad aiutarsi da sole, dare un 
modello, alternativo a morte, 
distruzione e violenza, a tan-
ti bambini e ragazzi di strada, 
che sono il futuro del paese. 

Il lavORO dI N.P.H. da 22 aNNI IN HaItI, 
Paese del quaRtO MONdO
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Originario del Connecticut, ordinato nel 1979 
presso il monastero dei Passionisti a New 
York (U.S.A.) conosce Padre Wasson, fonda-
tore di N.P.H. e decide di mettersi al servizio 
dell’organizzazione. 

Si trasferisce in Haiti dove riceve in donazione 
un vecchio hotel  a 5 piani in disuso e ne fa 
il primo ospedale N.P.H., il vecchio ospedale 
St Damien di Petionville. All’inizio si chiamava 
ospizio perché accoglieva i bambini moribondi, 
non c’erano i soldi né i mezzi per terapie del 
dolore e l’unica medicina era nutrirli d’amore e 
dare loro una degna sepoltura. Padre Rick non 
volle arrendersi, tornò a New York per studiare 
e diventare medico, terminati gli studi rientrò 
ad Haiti per operare in prima linea. 

La sua vita è di corsa e spesso di corsa per-
correva fino a poco tempo fa i 30 km in sali-
ta che separano l’orfanotrofio di  Kenscoff e 
l’ospedale, soprattutto quando qualche bam-
bino era in condizioni gravi.
Per tanti anni ha fatto la maratona di New York, senza bisogno di allenamento e ha scalato 
l’Aconcahua, la più alta montagna dell’Argentina per raccogliere fondi.

PadRe RIcK, uN uOMO FuORI daGlI scHeMI



Il più grande dei Caraibi e l’unico sull’isola, costruito in soli 3 anni e inaugurato nel di-
cembre 2006,  il Saint Damien è una struttura d’eccellenza realizzata con il determinan-
te contributo della Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, grazie a un pro-
getto tecnico donato da volontari italiani e a tante donazioni da privati e aziende come il 
Consorzio Grana Padano e Accenture. Unico sull’isola, assiste 25.000 bambini l’anno ed 
è dotato di 2 sale operatorie, pronto soccorso, radiologia con digital x-ray machine, labo-
ratorio di analisi, farmacia, cancer centre, terapia intensiva, degenza, è progettato per 300 
posti letto. Medici italiani hanno eseguito al Saint Damien delicate operazioni chirurgiche 
pediatriche mai effettuate nel paese. Si trova a Tabarre, periferia di Port au Prince, vicino 
all’aeroporto e all’Ambasciata Usa, ha sostituito il vecchio ospedale N.P.H. a Petionville che 
per anni ha curato migliaia di bambini malnutriti o colpiti da malattie infettive. 

Il personale, tutto haitiano, è di 260 persone tra medici, infermieri, tecnici, cuochi e 
farmacisti. La Fondazione ha attivato numerosi gemellaggi con Ospedali italiani per la 
formazione in Haiti e in Italia  del personale perché raggiunga una preparazione da primo 
mondo. 

OsPedale PedIatRIcO N.P.H. saINt daMIeN



Realizzato con criteri antisismici è stato danneg-
giato, ma è sempre stato operativo. Centro di ri-
ferimento per i soccorsi internazionali, radiolo-
gia, pronto soccorso e due sale operatorie sono  
stati sempre in funzione giorno e notte per soc-
correre migliaia di bambini e adulti. Nella piena 
emergenza è arrivato ad accogliere contemporane-
amente 700 persone, assistendo 10.000 pazienti 
in 3 settimane, effettuando fino a 200 radiologie 
al giorno, con i pazienti continuamente portati an-
che da Nazioni Unite e altre organizzazioni, sistemati 
nel giardino, nei corridoi e nei cortili interni. 

80 sono i medici e infermieri specializzati volontari della 
Fondazione inviati ad oggi dal terremoto e provenienti da 
ospedali di tutta Italia. Il direttore sanitario dell’Ospedale è il 
dr Roberto Dall’Amico, giunto per primo con altri 6 medici a 
72 ore dal sisma, prima equipe dall’Italia, affiancando da subito 
il personale haitiano decimato dal terremoto: moltissimi hanno 
perso la casa o parenti, nonostante ciò fanno turni no stop di 
12 ore. 

L’Ospedale è stato scelto dalla Protezione Civile Italiana come 
base per il suo ospedale da campo. Un ponte aereo di elicotteri 
ha trasferito pazienti adulti dal Saint Damien alla Portaerei Ca-
vour dove erano disponibili sale operatorie e camere iperbariche.

5 cliniche mobili con medici, infermiere e ostetriche hanno 
operato per tre mesi ogni giorno nei quartieri più disperati, tra 
cui Cité Soleil, Delmas e nelle tendopoli di Port au Prince, ognuna 
di esse assistendo dai 100 ai 180 pazienti al giorno. Come 
prima del terremoto è ancora tuttora operativa ogni giorno una 
clinica mobile. 

OsPedale PedIatRIcO N.P.H. saINt daMIeN

eMeRGenza teRReMoto

aiutaCi! Con 28 € Doni una MeDiCazione CHiRuRGiCa!



I bambini disabili in Haiti sono i più sfortunati, quelli più spesso 
abbandonati, ritenuti una “perdita di tempo” o posseduti da spiriti 
maligni, e quindi sottoposti a riti voudoo.
 
N.P.H. ha creato per loro il centro di riabilitazione la Casa dei Piccoli 
Angeli Kay Saint Germaine, unico nel paese, dove possono trovare 
un pasto caldo, fisioterapia, attività scolastiche, che vogliono dire 
possibilità di sopravvivere, migliorare le proprie condizioni di vita, 
sviluppare talenti.

Il Centro è stato realizzato in un anno e mezzo e inaugurato nel dicembre 2008. Come 
l’Ospedale pediatrico, accanto al quale sorge, è stato costruito con il determinante contri-
buto della Fondazione, che ha fornito il progetto tecnico, raccolto i fondi per la co-
struzione, inviato gli arredi e le attrezzature. Il Centro a regime assisterà 400 bambini 
l’anno in modo continuativo e 5.000 in day hospital e counselling; dà lavoro a 16 medici, 
educatori, fisioterapisti, tutti haitiani, affiancati dai volontari N.P.H..

casa deI PIccOlI aNGelI



 
Il Centro è rimasto intatto e ha accolto per 2 mesi 38 
bambini disabili portati dall’Ospedale Generale di Port au 
Prince, assistiti dal personale esperto e dai volontari N.P.H.. 
La maggioranza dei 150 bambini (con disabilità prevalente-
mente di tipo neurologico) che frequentavano il Centro prima 
del terremoto sono salvi e stanno cominciando a tornare.

Emergenza amputati.  Sono migliaia i bambini senza mani-
ne, braccia o gambe, in un paese così difficile anche per un 
bambino normale, che vivono in condizioni inaccettabili in 
tendopoli e alloggi di fortuna. 

La Casa dei piccoli angeli è uno dei cuori 
pulsanti della ricostruzione degli arti e del-

la riabilitazione di questi bambini. Squadre di ingegneri, fisiatri e 
ortopedici volontari italiani hanno applicato protesi già a 80 bambini 
che sono tornati a camminare. 

La Casa dei Piccoli Angeli sarà ampliata per realizzare una fabbrica 
per costruire protesi in loco, con l’aiuto della Protezione Civile, 
che ha già inviato tecnici esperti per le necessarie valutazioni, e l’im-
piego di personale haitiano adeguatamente formato. 

Nuova “Kay Eliane”:  N.P.H. a Petionville costruirà un’altra “Casa 
dei Piccoli Angeli” per 50 bambini al giorno per sostituire il Centro di 
riabilitazione ospitato nel vecchio ospedale N.P.H., crollato nel sisma.

eMeRGenza teRReMoto
casa deI PIccOlI aNGelI

Dona una PRotesi Con 300 €!



Sulle montagne di Kenskoff sopra la capitale Port au prince, sorge l’Orfanotrofio N.P.H. 
Kay Sent Elèn che da 22 anni accoglie 600 bambini dando loro una casa, cibo e istru-
zione, amore e la sicurezza di una grande famiglia.

Assistiti da educatori e volontari, 450 bambini orfani e abbandonati vivono permanente-
mente nella casa,150 sono i bambini della comunità circostanti, troppo poveri per andare 
a scuola e spesso privi di un vera e propria famiglia, che hanno così la possibilità di man-
giare e ricevere un’istruzione.

Come in tutti i paesi in cui è presente, la Casa è organizzata con strutture comuni come la 
scuola, l’asilo, le cucine, l’anfiteatro, la clinica medica e casette in cui i bambini e dormono 
e mangiano suddivisi per sesso e per età. Una delle casette accoglie 42 bambini e ragazzi 
disabili abbandonati permanentemente dalle loro famiglie.

Due dormitori dell’orfanotrofio di Kenscoff sono stati danneggiati dal sisma, l’impianto elet-
trico è saltato ma tutti i bambini di Kenscoff sono salvi, hanno già ricominciato ad andare a 
scuola (nel resto del paese sono ancora chiuse).

casa ORFaNOtROFIO N.P.H. dI KeNsKOFF



Migliaia di persone a Port au Prince 
vivono in tendopoli, senza cibo acqua 
e assistenza medica. Oltre all’assi-
stenza medica con le cliniche mo-
bili, e alla distribuzione di cibo e 

acqua potabile con i “watertruck” (di cui uno donato da 
Fondazione Mediolanum) N.P.H. con il programma Angels 
of light assiste oltre 2.100 bambini al giorno con “Day 
Camp”, centri di accoglienza diurni che servono i bambini 
di 17 comunità offrendo loro un ambiente pulito, colazione 
e pranzo con 4.000 panini dalla panetteria di Francisville, 
giochi e attività scolastiche. Uno di questi Day Camp è alle-
stito con tende dietro l’Ospedale Saint Damien. Il programma 
Angels of light è realizzato grazie ad un team di 30 ragazzi 
cresciuti nell’orfanotrofio N.P.H. (“Hermanos Mayores”) e di 
ex ragazzi di strada, per un totale di 100 adulti in staff. 
I bambini vengono portati di giorno ai day camp e riportati 
alle famiglie di sera. Per i bambini senza genitori, N.P.H. Haiti 
sta collaborando con gli assistenti sociali per stabilire la loro 
identità e chi è davvero senza famiglia. Poichè molte scuole 
sono andate distrutte e molti bambini non possono frequen-
tarle, nell’ambito dei Day Camp, N.P.H. sta intensificando 
l’attività scolastica.
 
2 nuovi orfanotrofi per i bambini rimasti soli

Per fare fronte alla enorme quantità di orfani del terremoto, 
sarà costruito una nuova Casa accoglienza per poter 
dare accoglienza e conforto a centinaia di bambini 
dell’età 0-6 anni, aiutarli a crescere e sentirsi di nuo-
vo sicuri nel loro paese: il “Father Wasson Crèche”. Il 
terreno su cui sorgerà il nuovo orfanotrofio è stato 
appena acquistato e si trova a Tabarre nelle imme-
diate vicinanze del Saint Damien. Come in tutti paesi 
in cui N.P.H. è presente la nuova Casa sarà organizzata con 

piccole casette e strutture comuni come la scuola, che sarà accessibile anche ai bambini delle 
comunità circostanti, la cucina e il refettorio, la cappella, il campo sportivo.

Dal sisma N.P.H. sta assistendo 80 bambini a Fondua, provincia di Legoan, accolti 
nell’orfanotrofio di Notre Dame de Fatima crollato, portando rifornimenti, tende, supporto 
psicologico. L’orfanotrofio sorgeva su un terreno di proprietà, sul quale sorgerà un piccolo 
orfanotrofio di cui N.P.H. Haiti sosterrà i costi di costruzione.

aDotta un BaMBino a Distanza!

eMeRGenza teRReMoto
aNGels OF lIGHt



In Haiti 1 bambino su 6 è orfano e il tasso di 
mortalità materna è superiore di 20 volte a 
quella dei paesi industrializzati. ¾ dei parti av-
vengono nelle baracche o peggio per strada. ¼ 
delle mamme è sieropositiva. Moltissimi bam-
bini nascono o crescono con malformazioni 
legate a parti malgestiti, infezioni e patologie 
neonatali non diagnosticate.

Il progetto Maternità sicura con l’assistenza alle 
donne in età fertile prima e durante la gravi-

danza, durante e dopo il parto, ha come obiettivi la riduzione 
della mortalità materna e infantile, delle disabilità e del tasso 
di trasmissione di HIV e altre patologie dalla mamma al feto, 
l’incremento dell’accesso alle cure primarie e preventive.

Il progetto si articola in a) un Centro ambulatoriale mater-
no e infantile a Wharf Jeremy (Centro “Timoun petit”, donato 
da Piccolo Fratello Fondazione Mediolanum), b) un punto na-
scita e terapia intensiva neonatale all’’interno dell’ospedale 
pediatrico N.P.H., c) una clinica medica materno infantile a 
Tabarre.

Nelle prossimità dell’ospedale pediatrico, è operativa dall’estate del 2009 la “Clinique 
Manitane”, in cui vengono seguite le gravidanze, eseguiti test rapidi di laboratorio, vac-
cinazioni, visitati neonati e bambini, seguiti casi di cancro al seno e all’utero. Vengono 
effettuate circa 1200 visite/mese con uno staff di 6 persone: 2 medici e 2 tecnici di labo-
ratorio a rotazione, 2 infermiere, 1 farmacista, 1 receptionist tutti haitiani. 

eMeRGenza teRReMoto
La struttura di Wharf Jeremy che dove-
va essere inaugurata nel 2010 è stata 
usata come base per la distribuzione di 
acqua e cibo. Ora è usata finalmente 
come ambulatorio materno infantile.

In seguito all’arrivo di donne incinte 
con complicanze e parti prematuri, è 
stato aperto un reparto di maternità 
d’emergenza all’ospedale N.P.H. Saint 
Damien, con 12 letti, un’area neona-
tale con 12 culle e una sala parto, 8 
incubatrici al completo, con una rotazione di medici ostetriche e infermiere da strutture 
specializzate italiane. Nel corso del 2010 sarà avviata anche la neonatologia.

Dona una Visita neonataLe Con 15 €!

MateRNItà sIcuRa 



Nell’ambito dei progetti “outreach” N.P.H., 17 Scuole di strada nei più poveri sobborghi 
di Port au Prince ogni giorno accolgono 6.000 bambini tra i 2 e 16 anni, dalle 8.00 alle 
13.00, in fabbricati di lamiera o semplici costruzioni, con veri e propri programmi scola-
stici ed educativi, tenendoli così lontani da droga violenza e prostituzione.

Forniscono loro un pasto caldo, acqua, una divisa pulita, libri, matite e quaderni, vaccina-
zioni e le necessarie cure mediche. Al pomeriggio, nelle Scuole si tengono corsi professio-
nali per adulti (sartoria, informatica).
 
Gli insegnanti sono per la maggioranza costituiti da ragazzi cresciuti nell’Orfanotrofio 
N.P.H. e ragazzi di strada appositamente formati, che in questo modo trovano un’occu-
pazione che permette loro di sopravvivere.

Molte delle Scuole di strada sono state danneggiate o distrutte. 6.000 bambini sono 
quindi ora senza cibo e acqua, come pure 300 insegnanti. Quelle rimasti in piedi e in 
attesa della ripresa delle attività scolastiche, sono state adibite a basi di appoggio per la 
distribuzione di acqua e cibo e le attività delle cliniche mobili.
Padre Rick vuole ricostruire al più presto le scuole crollate, riparare quelle danneg-
giate e costruire nuove scuole, per ridare ai bambini una vita più possibile normale, un 
pasto sicuro ogni giorno in un ambiente pulito, un punto di riferimento importante 
nella loro giornata, continuare a fornire loro con l’istruzione gli strumenti per essere 
indipendenti e poter ricostruire il loro paese. In 4 delle scuole in piedi all’inizio di 
aprile sono già riprese le attivitá scolastiche. 

eMeRGenza teRReMoto

ManDa un BaMBino a sCuoLa PeR 1 Mese Con 15 €!

scuOle dI stRada 



In Haiti il 70% della popolazione non ha lavoro. Fran-
cisville nasce con l’intento di “aiutare gli haitiani ad 
aiutarsi da sé”, fornendo loro gli strumenti per conta-
re sulle proprie forze nel lungo periodo. Francisville è 
un progetto di autosostenibilità per dare ai ragazzi che 
escono dall’orfanotrofio e dalle Scuole di strada N.P.H., 
una scuola professionale per 500 studenti, laboratori ar-
tigianali e vocazionali, un’officina meccanica e piccole 
fabbriche. Gli obiettivi sono: creare posti di lavoro per 
la sopravvivenza di intere famiglie, produrre beni e ser-
vizi essenziali come pane, pasta, scarpe, distribuzione di 
acqua e trasporti, da donare alle famiglie più povere e 
all’ospedale pediatrico, formare e insegnare un mestie-
re a migliaia di ragazzi e autosostenere almeno parzial-
mente i progetti N.P.H. sull’isola.

Francisville sorge accanto all’ospedale pediatrico N.P.H. e alla Casa dei Piccoli Angeli ed è 
un progetto modulare che procederà man mano che saranno raccolti i fondi. 

I lavori di costruzione dei muri perimetrali e del capannone industriale, realizzati su pro-
getto tecnico italiano e interamente finanziati dalla Fondazione sono iniziati nell’agosto 
2008; nel novembre 2009 sono stati avviati l’officina meccanica, il centro stampa e la 
fabbrica del pane, con attrezzature provenienti dall’Italia e attività di formazione seguite 
da volontari italiani.
 

FRaNcIsvIlle - la cIttà deI MestIeRI



I muri perimetrali sono crollati. Il ca-
pannone industriale che ospita le unità 
produttive è stato danneggiato ma è in 
piedi: la panetteria,  è arrivata a produrre 
10.000 panini al giorno, preziosa fonte di 
sostentamento per i bambini dell’ospedale 
nei primi giorni in cui mancavano acqua 
e cibo; il magazzino è diventato deposito 
degli aiuti umanitari internazionali; l’offi-
cina meccanica è punto di appoggio per 
attività di riparazione di mezzi e laborato-
rio di meccanica. la fabbrica dei mattoni, 
con la quale è stato costruito il capanno-
ne, servirà per la ricostruzione di piccole 
case per aiutare gli sfollati che vivono in 
strada o tende di fortuna  a partire dai 
bambini che hanno subito amputazioni.

Entro l’estate vogliamo far partire il pastificio.

Partirà nell’anno la costruzione della 
scuola professionale che insegnando un 
mestiere a centinaia di ragazzi, darà loro 
una prospettiva e speranza per il futuro.

eMeRGenza teRReMoto
FRaNcIsvIlle - la cIttà deI MestIeRI

Dona un Mattone Con 10 €!



Distribuzione quotidiana di cibo (riso, pasta, 
olio, biscotti) e 10.000 litri d’acqua al giorno 
con 2 watetrucks a Cite Soleil, Wharf Jeremy, 
e nei villaggi di Miraguane e Legoane. I rifor-
nimenti sono alimentati anche da convogli 
da N.P.H. Repubblica Dominicana con 7 ca-
mion donati alla Fondazione da Fiat IVECO.

Padre Rick ha creato da anni un programma 
per portare acqua e cibo alla popolazione 
stremata dalla fame e sete, tutti giorni 
con “watertruck” e con cadenza settima-
nale e quotidiana nelle emergenze, come 
ad esempio uragani e calamità che si acca-
niscono periodicamente sul paese, negli 
slums e nei villaggi più isolati e poveri 
come Gonnaives.

eMeRGenza teRReMoto

Tante famiglie in 
Haiti sono così 
povere da non 
avere soldi per 
pagare il funerale 
dei propri cari.

Ogni giovedì 
Padre Rick con 

il suo staff si reca alla morgue, l’obitorio 
dell’Ospedale civile, dove sono abbandonati 
decine di cadaveri ammassati, li depone in bare 
di cartone riciclato costruita da ex ragazzi di 
strada, che così hanno un lavoro per sopravvi-
vere, li benedice e li seppellisce in una collina 
con centinaia di croci, la collina dei morti sen-
za nome che ricevono una benedizione, una 
degna sepoltura, l’accompagnamento di una 
musica suonata da una band di musicisti che 
nella tradizione, suonano marce funebri jazz 
guadagnando in questo modo qualcosa.

eMeRGenza teRReMoto
Padre Rick ha dato 
sepoltura in 30 gior-
ni a 2500 cadaveri, 
strappandoli all’ultimo 
oltraggio delle fosse 
comuni. I corpi, ritirati 
dalla morgue, ammas-
sati anche nel piazzale 
antistante l’obitorio, e 
recuperati dalla stra-
da, sono stati deposti 
nei sacchi per cadaveri 
inviati dal Comune di 
Milano, benedetti e se-
polti. 

dIstRIBuzIONe alIMeNtaRe e dI acqua cON 
“WateRtRucK”

FuNeRalI

Con 20 € Doni una DeGna sePoLtuRa!

Con 5 € Doni un eMeRGenCY PaCKaGe Con aCQua, Riso e FaGioLi!



GRAZIE
dai bambini di Haiti,

da Padre Rick,
dallo staff N.P.H. in Haiti

dai volontari e dallo staff della Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus,

per il vostro prezioso aiuto che ci ha consentito di soccorrere in modo immediato ed efficace i 
bambini di Haiti colpiti dal terremoto e di affrontare ora le emergenze della fame, della ricostru-
zione dei corpi e delle case, dei soccorsi sanitari ancora urgenti, l’accoglienza dei bambini rimasti 
soli.

C’è tanto da fare: ampliamento del vecchio orfanotrofio e costruzione di uno nuovo, riabilitazione 
e applicazione protesi per i bambini amputati, soccorsi continui in ospedale e con le cliniche mobili, 
ricostruzione delle case… per cui abbiamo ancora tanto bisogno di voi. Non abbandonate i 
bambini di Haiti, continuate a rimanere al nostro fianco!

“Il terremoto che ha colpito Haiti il 12 gennaio ha provocato più di 200 mila morti, e 300 mila 
feriti. Hanno avuto solo 34 secondi per prepararsi alla morte. Invece di ricevere attenzioni da 
parenti e specialisti, le case sono crollate loro addosso, li hanno sepolti sotto le macerie. Invece 
di essere onorati da un funerale, i loro corpi rigonfi e in decomposizione per le strade ci hanno 
fatto inorridire e girare la testa dall’altra parte. 

Mesi fa ho sognato la mia, di morte. C’era una grande luce verso la quale stavo andando, solo, e 
una voce mi ha detto: dove sono gli altri? Questo terremoto mi ha insegnato che occorre vivere 
nel modo giusto, per affrontare anche una morte che arrivi in pochi secondi. Secondo il mio 
punto di vista, la ricetta per farlo sono fede, speranza e amore, le uniche cose che durano e su 
cui costruire ciò che pochi secondi non possono distruggere.” 
P. Rick Frechette



Per maggiori informazioni: 

FONDAZIONE FRANCESCA RAVA - N.P.H. ITALIA ONLUS
V.le. Caldara 43 - 20122 MILANO TEL. 02/54122917 - FAX 02/55194958

info@nphitalia.org - www.nphitalia.org -  http://fondazionefrancescarava.wordpress.com/

COME DONARE
 c/c postale 17775230

c/c bancario Banca Mediolanum IT 39 G 03062 34210 000000760000
CAUSALE: TERREMOTO HAITI

Foto André Lucat

Dona il tuo 5x1000 e passa parola.
AIUTA Anche TU 

I BAMBInI DI hAITI cOLPITI DAL TeRReMOTO!

cODIce FIscALe 97264070158

1000

Destinando il cinque per mille nella tua dichiarazione dei redditi 
alla Fondazione Francesca Rava- N.P.H. Italia Onlus dai il tuo 
contributo per le cure mediche, la riabilitazione e l’applicazione di 
protesi ai bambini di Haiti colpiti dal terremoto. È una donazione 
che non costa nulla: basta scrivere nell’apposito riquadro del tuo 
CUD, UNICO, MOD 730 il

5xper i bambini di 

il tuo
D

es
ig

n 
by

 M
ón

ic
a 

M
ér

ig
o 

S
al

ad
o

Haiti


