COMUNICATO STAMPA

EMERGENZA CORONAVIRUS, LA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA IN PRIMA LINEA E
LANCIA UN APPELLO, C’E’ BISOGNO DELL’AIUTO DI TUTTI!
11 marzo 2020. La Fondazione Francesca Rava – NPH Italia già intervenuta nell’emergenza terremoto in
Centro Italia e attiva nel nostro paese con numerosi progetti contro la povertà sanitaria minorile, è in prima
linea per rispondere all’emergenza coronavirus, lavorando senza sosta per supportare gli ospedali e le comunità
più fragili, in coordinamento con la Regione Lombardia. Lancia un appello a individui e aziende, che vogliano
contribuire al lavoro per contrastare l’emergenza, c’è bisogno di tutti.
INVIO MEDICI VOLONTARI E A SUPPORTO DEL PERSONALE DEGLI OSPEDALI
La Fondazione Francesca Rava sta attivando la sua task force di medici rianimatori, infermieri, ostetriche
volontari, esperti e già impiegati in altre missioni, in Haiti per le emergenze terremoto e colera e nel
Mediterraneo in aiuto a bambini e donne migranti, per l’invio presso gli ospedali con maggiore criticità, in
coordinamento con la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia.
Il dr P. E. Gobbato Direttore Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Monfalcone (Gorizia) sta prestando
servizio al fianco dei colleghi nel Reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Cremona L’ostetrica F. Di
Cosmo è a supporto “della seconda linea” in sala parto presso la Clinica Mangiagalli di Milano, Centro
regionale per gravide e puerpere positive al covid–19, dotata di un percorso clinico con personale dedicato.
L’assistenza sanitaria a bambini e mamme alla nascita non è differibile, ed è un’area in cui la Fondazione ha
grande expertise.
ATTREZZATURE DI TERAPIA INTENSIVA PER GLI OSPEDALI
La Fondazione ha accolto la richiesta di attrezzature per il potenziamento delle terapie intensive degli ospedali,
tra cui ventilatori, flussometri, respiratori, disinfettanti per grandi superfici e ambulanze
INVIO ALLE CASE FAMIGLIA E COMUNITA PER MINORI FARMACI E PRODOTTI BABY
CARE, MASCHERINE E GEL DISINFETTANTI
La Fondazione sta consegnando consegnando a case famiglia e enti in varie Regioni, già beneficiari della
raccolta In farmacia per i bambini, antipiretici e altri prodotti pediatrici, segnalata l’urgente necessità di
mascherine e gel disinfettanti per educatori e bambini
Mariavittoria Rava Presidente dichiara: “La Fondazione Francesca Rava è in prima linea anche in
questa emergenza e si è messa ancora una volta a servizio delle istituzioni Collaborando con la direzione
Welfare della Regione Lombardia che sta gestendo in maniera tempestiva ed efficace la criticitá, abbiamo
inviato volontari sanitari a supporto dello staff di alcuni ospedali, facendo appello alla nostra rete di
specialisti provenienti da tutta Italia. Stiamo fornendo le case famiglia e comunità per minori più fragili con
farmaci e altri presidi sanitari. Stiamo raccogliendo i bisogni di attrezzature per i reparti di terapia
intensiva. Per questo lanciamo un appello a coloro che vogliono contribuire per sostenere questo lavoro
urgente in risposta all’emergenza. Aiutateci, c'è bisogno del sostegno di tutti!"

AIUTACI, per donare:
Con carta di credito sul sito www.fondazionefrancescarava.org, o chiamando lo 0254122917
IBAN IT39G0306234210000000760000
causale: emergenza coronavirus

www.fondazionefrancescarava.org

DONA IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA CF 97264070158

FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – NPH ITALIA - 20 anni in Italia, 65 nel mondo
La Fondazione Francesca Rava nata nel 2000, aiuta l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio in
Italia e nel mondo. L’aiuto ai bambini, direttamente o tramite il sostegno alle mamme e i nuclei familiari,
avviene tramite adozioni a distanza, progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà
internazionale, la sensibilizzazione sui diritti dei bambini, la diffusione della cultura del volontariato, la
risposta alle emergenze umanitarie come guerre o catastrofi naturali.
I principali settori in cui la Fondazione opera sono l’assistenza sanitaria, l’istruzione, l’accoglienza ai
bambini orfani, abbandonati o in disperato bisogno, con risposte immediate e programmi a medio - lungo
termine.
La Fondazione rappresenta in Italia N.P.H. – Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli e
sorelle), organizzazione umanitaria internazionale che dal 1954 salva i bambini orfani e abbandonati nelle
sue Case ed ospedali in 9 paesi dell’America Latina, tra i quali Haiti, con il motto “un bambino per volta,
dalla strada alla laurea.” Rappresenta inoltre la Fondazione St Luc di Haiti.
In Haiti ha realizzato e sostiene numerosi progetti tra cui l'ospedale NPH Saint Damien unico
pediatrico sull'isola, che assiste 80.000 bambini l'anno.
In Italia la Fondazione è attiva su tutto il territorio nazionale in prima linea con progetti concreti in risposta
alle emergenze che colpiscono i bambini. Nel Centro Italia colpito dal terremoto del 2016, ha realizzato 8
scuole e contribuito alla riapertura dell’ospedale della Valnerina; lotta contro la povertà educativa; contro
la sanitaria infantile con la raccolta nazionale “In farmacia per i bambini”; assiste in mare e a terra i bambini
e le donne migranti in collaborazione con le istituzioni e la Marina Militare; contrasta l’abbandono neonatale
con il progetto ninna ho, realizzato insieme a KPMG; sostiene con progetti medici ed educativi i bambini delle
case famiglia e comunità per minori.
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