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Milano,  23 ottobre 2019 

“In Farmacia per i Bambini”, 20 Novembre 2019 
Istruzioni per la Giornata - LEGGERE ATTENTAMENTE 

 
Carissimi Colleghi Farmacisti, 

ad oggi siete oltre 1900 in tutta Italia ad esservi iscritti all’edizione “In Farmacia per i Bambini 2019”. Grazie per aver aderito con 
entusiasmo alla nostra iniziativa che si terrà mercoledì 20 Novembre in occasione della Giornata Mondiale dei diritti 
dell'Infanzia. 

 
Sarà una giornata di sensibilizzazione sui diritti dei bambini, ancora oggi troppo spesso violati, e di aiuto immediato, che vi 
vedrà impegnati in prima linea e protagonisti con i vostri clienti in un’azione concreta di responsabilità sociale, portatori di 

un messaggio di solidarietà e attenzione all’infanzia bisognosa in Italia e nel mondo. 
 
In questa settima edizione in tanti avete risposto al nostro invito a partecipare: tutti insieme potremo davvero fare molto per dare 
sollievo alla povertà sanitaria che ha colpito tanti bambini e famiglie nel nostro paese e nelle vostre città.  
Siamo sempre a disposizione per qualsiasi necessità e informazione: chiamando lo 02 54122917 o scrivendo a 
emanuela.ambreck@nph-italia.org, cellulare 340 2238752. 
 
MATERIALE DI COMUNICAZIONE CHE TROVATE IN QUESTA SCATOLA 

 2 locandine “Vieni in farmacia” da esporre qualche giorno prima dell’iniziativa in uno spazio visibile alla clientela 

(suggeriamo la vetrina, la porta di ingresso, il banco). 

 100 promocard per invitare i clienti a venire in farmacia il 20 Novembre, da distribuire i giorni precedenti. 

 1 locandina “GRAZIE” da esporre nei giorni successivi alla raccolta e da voi compilata per condividere con i vostri 

clienti il risultato della giornata e l’ente destinatario a voi abbinato. 

 2 pettorine per i volontari. 

 2  adesivi con il logo dell’iniziativa da apporre sugli scatoloni che dovranno rimanere in vista (ad esempio su un 

tavolino, sul bancone o dove riterrete opportuno) e dove saranno riposti i prodotti via via acquistati e consegnati ai 
volontari. 

 NEWS!! 1 vetrofania che certifica l’amicizia tra la vostra Farmacia e l’iniziativa. Una vetrofania da tenere tutto 
l’anno. Un veicolo importante per sottolineare il valore e l’impegno sociale della vostra farmacia.  

 150 pieghevoli di sensibilizzazione sui diritti dei bambini che verranno distribuiti ai clienti il 20 novembre. Quest’anno 
abbiamo proposto il bellissimo gioco di disegno sui diritti. Un gioco creativo che consiste nell’indovinare un diritto 

attraverso un semplice disegno. 

 Lista prodotti consigliati con inventario.  
 
Nella scatola troverete anche una busta contenente il materiale sul progetto ninna ho contro l’abbandono neonatale. Vi 
chiediamo di distribuire il materiale dopo il 20 novembre esponendo il raccoglitore sul banco.  

 
PRODOTTI DA RACCOGLIERE DURANTE LA GIORNATA 

Medicinali pediatrici da banco, alimenti per l’infanzia, biberon, pannolini, altri prodotti baby care (vedi lista allegata). 
Non possono essere donati prodotti con scadenza inferiore a 6 mesi.  
Devono essere consigliati solo i prodotti richiesti dall’ente abbinato. 
Le farmacie che sono abbinate all’Ospedale St Damien in Haiti devono raccogliere solo i prodotti indicati nell’elenco 
con un asterisco. 

 
GLI ENTI DESTINATARI DELLA RACCOLTA 
Ad ogni farmacia è assegnato un Ente impegnato all’aiuto dell’infanzia sul vostro territorio. La raccolta di alcune farmacie 

sarà destinata all’ospedale pediatrico NPH Saint Damien nella poverissima Haiti. Dovreste aver tutti ricevuto una mail con la 
comunicazione dell’Ente a cui siete stati abbinati. QUALORA NON LO SAPESTE, VI PREGHIAMO DI FARCELO SAPERE 
SUBITO. Sarà l’ente di riferimento a farsi carico del ritiro dei prodotti raccolti nei giorni successivi alla Giornata. 

 
COSA DOVRETE FARE VOI FARMACISTI  
Qualche giorno PRIMA del 20 novembre… 

1. Esporre le locandine “Vieni in farmacia” e, se volete, pubblicare la locandina digitale e lo spot, che vi abbiamo inviato via 
email, sulla vostra pagina Facebook (e/o condividere i nostri aggiornamenti), sul vostro sito Internet o diffonderla 
al vostro mailing. Distribuire alla clientela il volantino di invito a venire il 20 novembre. 

2. Procurare almeno due scatoloni su cui attaccare l’adesivo con il logo dell’iniziativa e destinati alla raccolta dei prodotti. 

Coinvolgere i collaboratori della farmacia affinché siano informati sul materiale da predisporre e sulla presenza del 
volontario. Vi suggeriamo di predisporre in una zona della farmacia (corner, tavolino, etc) i prodotti che dovranno essere 
consigliati. 

3. Attaccare la vetrofania con certificazione partecipazione. 
…Il 20 novembre… 
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4. Raccontare ai clienti che è la Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e indicare il volontario che darà maggiori 
spiegazioni e consegnerà il pieghevole. Dare indicazioni ai clienti che chiederanno suggerimenti sui prodotti da acquistare 
in base alla lista a voi inviata.  

5. Raccogliere tutti i prodotti negli scatoloni. 
NEW! A fine giornata, riportare i totali dei prodotti raccolti, segnati  sull’inventario, sul link che vi invieremo via 
mail (dall’indirizzo infarmacia.peribambini@nph-italia.org). SOLO se riscontrate dei problemi nell’inserimento dei dati 

tramite il link, mandare l’inventario  alla Fondazione Francesca Rava via fax allo 02.55194958 o via e-mail. 
Potremo cosi rapidamente calcolare la raccolta a livello regionale e nazionale.  

…Il 21 novembre 

6. Esporre per qualche giorno la locandina “Grazie – in questa farmacia sono stati raccolti XXXX prodotti…” da voi 
compilata. 

7. Inviarci se volete, i vostri suggerimenti, racconti, foto e testimonianze sulla Giornata, se potete anche una foto del 
momento in cui consegnerete gli scatoloni all’ente. 

…..Quando verrà l’ente a ritirare 

8. Consegnare i prodotti all’ente e una copia dell’inventario firmata da entrambe le parti (farmacia, ente) per avvenuta 
consegna. 

9. Conservare in farmacia una copia dell’inventario firmata da entrambe le parti (farmacia, ente) ENTRO GENNAIO 2020. 
 
VOLONTARI  

Al mattino si presenterà il volontario assegnato alla vostra Farmacia che avrà il compito, insieme a voi farmacisti, di spiegare ai 
clienti il significato dell’ iniziativa, distribuire il pieghevole sui Diritti dell’Infanzia, invitarli ad acquistare uno dei prodotti che 

aiutano i bambini in condizioni di disagio, specificando l’ente beneficiario della raccolta. 
Come sapete stiamo reclutando volontari che siano presenti in prima linea con voi in questa importante giornata. Vi ricordiamo 
che sarà gradito se vorrete coinvolgere anche voi persone di vostra fiducia come volontari nella vostra farmacia, per 
amplificare questa azione nella vostra comunità. Se individuate persone disponibili, vi chiediamo di metterci in contatto. 
 
AZIENDE AMICHE ED ENTI PATROCINANTI  
All’iniziativa, realizzata con KPMG quale partner principale, parteciperanno molte aziende amiche della Fondazione: alcune 
con un’azione di volontariato d’impresa con i loro dipendenti e collaboratori, come Aeronautica Militare, BD Rowa, BNP 
Paribas, Chiesi, Clear Channel, Cosmofarma, Costa Crociere, Deutsche Bank, DLA Piper, EcoEridania, Edwards 
Lifesciences Italia, Gucci, Helan, Innovairre Communications, KPMG, Lierac, Marina Militare, Mellin, Mirata, Nutricia, 
Q8, Scuola Militare Teulié, Silc-Trudi Baby Care, Societe Generale, Standard & Poors, Students for Humanity Università 
Bocconi Milano, 24ORE Business School, State Street Bank, Simmon & Simmon.  
Altre con la donazione di medicinali e prodotti per contribuire alla raccolta. Federfarma e Cosmofarma sono partner 

istituzionali, FOFI ha dato il patrocinio. 
“In farmacia per i bambini” gode, ad oggi, del Patrocinio delle Regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Veneto, dei 

Comuni di Milano, Bologna, Firenze, Genova, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona.  
 
INIZIATIVE SPECIALI 2019 

Quest’anno abbiamo due importanti novità da comunicarvi: 
1. Stiamo svolgendo un’importante ricerca sulla povertà sanitaria infantile. Questa ricerca ci permetterà di comprendere 

l’impatto dell’iniziativa e anche il bisogno del territorio. I dati verranno presentati attraverso un convegno dedicato il 13 
novembre (dalle 10 alle 13) presso la sede del Ministero della Salute a Roma. Vi invitiamo tutti a partecipare per 

poter comprendere il valore che questa iniziativa nel tempo sta portando sul territorio italiano e portare anche la vostra 
testimonianza. 

2. Le azienda Chiesi e Mellin, in occasione del 20 novembre, proporranno alle farmacie aderenti una campagna 1+1 su 
alcuni loro prodotti; per ogni prodotto venduto, uno verrà donato dall’azienda al nostro Ospedale St Damien 

 
LA PROMOZIONE DELLA GIORNATA 

La Fondazione Francesca Rava si sta impegnando affinché il 20 novembre arrivino più clienti possibili nelle vostre farmacie 
attraverso la testimonial dell’iniziativa Martina Colombari, una campagna stampa, radio, tv (Mediaset, SKY) Internet e grazie 
all’aiuto di molte testate.  Inoltre vi invitiamo a scattare una foto il 20 novembre insieme al vostro volontario e ai vostri clienti 

o, al ritiro dei prodotti, insieme all’ente beneficiario. Potrete caricare le foto della giornata direttamente sul sito 
infarmaciaperibambini.nph-italia.org. 

La Fondazione le pubblicherà anche sulla propria pagina Facebook/FondazioneFrancescaRava e nel report finale dell’iniziativa.  
Vi ringraziamo di cuore per la collaborazione.  
A presto da tutto il “Team In Farmacia per i Bambini”! 
 
Emanuela Ambreck 
Farmacista, Responsabile Progetti Medici Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus 
 
P.S. Vi invitiamo a visitare il nostro sito infarmaciaperibambini.nph-italia.org per vedere lo spot dell’iniziativa con Martina 

Colombari, il video dell’edizione 2018 e consultare l’elenco delle farmacie aderenti che si possono facilmente trovare attraverso 
un software di geolocalizzazione. 

mailto:infarmacia.peribambini@nph-italia.org

