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La XXI Giornata di Raccolta del Farmaco si svolgerà dal 9 al 15 febbraio 2021 

 

Cara/o Farmacista, 
 
 
ogni giorno, migliaia di persone non possono permettersi di acquistare i farmaci di cui hanno bisogno 
e il loro numero, a causa dell’emergenza Covid-19, crescerà. Il nostro scopo è aiutarle, raccogliendo 
medicinali per consegnarli agli enti caritativi che accolgono gli indigenti. Per farlo, abbiamo bisogno 
dell’aiuto di voi farmacisti. Anche durante la fase più acuta della pandemia, avete continuato a svolgere 
il vostro essenziale servizio sociale. Conosciamo bene il vostro impegno per la comunità e, quindi, 
confidiamo di avervi con noi anche durante la 21ª GRF - Giornata di Raccolta del Farmaco.  
 
Si svolgerà a febbraio 2021. Coinvolgerà oltre 5.000 farmacie in tutta Italia. Nel 2020, in 4.944 
farmacie, grazie a 17.304 farmacisti e 22.248 volontari, i cittadini hanno acquistato 541.175 
medicinali da banco (pari a un valore di 4.072.346 €) che sono stati consegnati a 1.859 enti che assistono 
429.742 persone povere. 
 
Anche quest’anno, le proponiamo di aderire alla GRF, da martedì 9 a lunedì 15 febbraio. Molti di voi, 
negli anni scorsi, hanno sperimentato con efficacia tale pratica. Desideriamo estenderla il più possibile. Ogni 
anno, la nostra capacità di raccolta cresce, ma anche il bisogno degli enti. Ne copriamo circa la metà. 
Pertanto, l’incremento delle farmacie è necessario. Tale proposta non rappresenta un obbligo, ma 
un’opportunità (peraltro richiesta da molti di voi). Resta inteso che la presenza dei volontari terrà conto 
dell’evolvere dell’emergenza Covid-19 e rispetterà la legislazione nazionale e regionale in vigore a 
febbraio 2021. Se la situazione lo consentirà, tale presenza sarà intensificata, come di consueto, nella 
giornata di sabato 13/02. La copertura, negli altri giorni, varierà secondo le possibilità locali.  
 
Potrà contare sul nostro supporto e sui nostri volontari, che spiegheranno l’iniziativa ai suoi clienti, 
chiedendo di acquistare medicinali (OTC e SOP) per gli enti locali. Le chiediamo di agevolare le donazioni 
proponendo, laddove possibile, farmaci generici e dal costo competitivo. È necessario che la validità 
residua sia superiore ai 12 mesi, poiché serviranno anche nei primi mesi dell’inverno 2022. 
 
Il Banco coinvolge nel gesto sempre più persone e associazioni, nella consapevolezza che si possa 
testimoniare l’impegno sociale partendo da atti concreti e opere che educano alla carità cristiana. Riconosce, 
inoltre, il ruolo sociale del farmacista, da sempre a fianco dei cittadini nel rispondere ai loro bisogni. Per 
questo, nelle comunicazioni, sottolineeremo la gratuita e concreta collaborazione dei farmacisti alla 
realizzazione della GRF, che si esprime nella loro professionalità, nel loro supporto agli enti e nel 
contributo che devolvono al Banco attraverso un’erogazione liberale. 
 
Per aderire all’iniziativa è necessario: 

 compilare il “Modulo Adesione Farmacia” 
 allegare la ricevuta del bonifico relativo dell’erogazione liberale secondo le istruzioni fornite 
 inviarlo ai recapiti indicati sul modulo stesso entro i termini fissati 

 
Banco Farmaceutico coordinerà tutte le attività della GRF, fatta salva la possibilità che, per cause di forza 
maggiore, non possa avere luogo. Come ogni anno, l’iniziativa sarà valorizzata attraverso una rilevante 
campagna sui principali media (Tv, stampa, radio, social, newsletter, sito internet). 
 
Speriamo, davvero, di averla con noi.  
 
Un caro saluto                           

 
 
 

Dr. Sergio Daniotti 
Presidente 


