Quando la malattia li separa,
c’è una firma che li avvicina. La tua.
Dona il tuo

5x1000

a Fondazione Ronald.

fondazioneronald.it
seguici su

La famiglia di Rita e Agostino
Casa Ronald Roma Bellosguardo

Quando un bambino
si ammala, è l’intera
famiglia ad avere
bisogno di sostegno.

Ogni anno più di 70.000 bambini devono
curarsi lontano da casa e dai loro cari. I lunghi
viaggi per le cure ospedaliere, i costi di una
forzata permanenza lontano da casa e la
distanza da amici e parenti sono ulteriori
preoccupazioni che affliggono molte famiglie
in difficoltà.

Siamo un’organizzazione non profit internazionale, in Italia dal 1999, che ospita le famiglie
con bambini in cura lontano da casa in ambienti
familiari e confortevoli vicino ai più importanti

Una famiglia unita
è la prima
forma di cura.

ospedali italiani.

5x1000

Dona il tuo
a Fondazione Ronald.
Con il tuo aiuto possiamo ospitare migliaia di bambini e
le loro famiglie nelle nostre Case Ronald e Family Room.
Nel compilare la dichiarazione dei redditi, puoi destinare una quota
dell’IRPEF a un ente non profit o di ricerca. È una scelta che non ti costa
nulla ed è semplicissima, basta una firma nell’apposito spazio sulla
dichiarazione dei redditi, riportando il nostro Codice Fiscale (che vedi
più sotto). La tua firma aiuterà molte famiglie a vivere la cura dei loro
piccoli in un ambiente sereno.

Aiutaci a farli
stare insieme.

Scegli di destinare il tuo 5x1000 a Fondazione
Ronald. Darai a migliaia di famiglie la possibilità
di stare vicino ai loro bambini in una delle nostre
Case Ronald e Family Room. Qui famiglie come
quella di Rita e Agostino hanno tutto il sostegno
che meritano, in un ambiente accogliente e
sereno, in cui possono condividere momenti di
vita quotidiana che li aiutano a ritrovare la forza
per affrontare la terapia.

Codice fiscale

97234130157

