
IL PRIMO PASSO
Il 1° gennaio 2011 Fondazione Ronald apre le porte di 

Casa Ronald McDonald Roma Bellosguardo. 

È stata inaugurata alla presenza del Vaticano, nella 

persona di Sua Eccellenza Reverendissima Segretario di 

Stato Vaticano, il Cardinale Tarcisio Bertone, delle più 

alte autorità della Città di Roma, dell’Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù, di McDonald’s e di Fondazione Ronald.

LA STRUTTURA
Casa Ronald McDonald Bellosguardo è la 

seconda struttura aperta in territorio romano, 

dopo Casa Ronald Roma Palidoro. 

Si trova all’interno del parco comunale di 

Bellosguardo, a soli 8 km dalla sede 

dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

del Gianicolo, che ha ceduto in comodato d’uso 

la gestione dell’immobile a Fondazione Ronald.

Sono disponibili 16 unità abitative disposte

su tre livelli, di cui 4 provviste di angolo cottura e 

bagno privato, letto matrimoniale e divano letto. 

Le restanti 12 unità sono camere

matrimoniali con servizi privati. 

La Casa offre inoltre un ampio giardino esterno, 

una lavanderia attrezzata, una sala Tv dove 

rilassarsi, una sala giochi per bambini di tutte le 

età, accessibile con la supervisione di un adulto, 

ascensore interno e una fornita sala internet.

UN SOSTEGNO REALE
Finora le sue camere hanno accolto più di 3.600 persone, 222 solo nell’ultimo anno (2017), 174 da 

gennaio a giugno 2018.

Gli ospiti provengono principalmente dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, primo ospedale pediatrico 

italiano, fondato nel 1869, è il più grande policlinico e centro di ricerca pediatrico in Europa. 

Oggi il 72% dei piccoli pazienti proviene da Oncoematologia, il 9% da Cardiologia, il 4% da Chirurgia, il 2% 

da Neuroscienze e neuroriabilitazione e il 13% da altri reparti. 

E restano in Casa Ronald in media 37 giorni.

Le famiglie accolte nei primi mesi del 2018 provengono da tutt’Italia e dall’estero: il 6% di loro viene

dal Lazio, il 73% dal resto d’Italia, e il restante 21% da altri Paesi.
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