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Non esistono grandi scoperte
nè reale progresso ﬁnchè sulla terra esiste un bambino infelice
Albert Einstein

Lettera del Presidente
Il 2011 è stato il nostro 12° anno di attività ed ha confermato
il crescente impegno della Fondazione in Italia rendendo ancora più forti e credibili i nostri rapporti con le Istituzioni, con
tutti i sostenitori e soprattutto con le persone che giornalmente,
usufruendo dei nostri servizi, hanno potuto toccare con mano
quanto abbiamo realizzato.
Il Rapporto Annuale 2011 è prima di tutto un importante strumento comunicativo e informativo per tutti coloro che hanno
o desiderano avere rapporti con la Fondazione, ed è soprattutto una doverosa risposta ai tanti che ci aiutano materialmente a realizzare i nostri programmi. Il progetto parte dal
lontano 1974 negli U.S.A. e nel corso di questi anni la Fondazione si è ingrandita essendo presente in 57 paesi in tutto il
mondo ed assistendo oltre 5 milioni di famiglie ogni anno, ma l’idea originale del nostro
Fondatore Ray Kroc rimane immutata:
“restituire alla comunità parte della nostra ricchezza”
La malattia di un bambino è un evento terribile che influisce in maniera molto forte negli
equilibri delle famiglie che sono “sradicate” dalle proprie realtà di vita e catapultate in
un’altra dimensione molto spesso lontana centinaia di chilometri da casa. Tutto diventa
più difficile ed oltre al dramma della malattia si aggiungono tutte le difficoltà dovute alla
lontananza e non ultime le difficoltà economiche da affrontare per chi vive anche lunghi
periodi fuori dalla propria Casa.
La missione di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia è quella di offrire a queste
famiglie una “Casa lontano da Casa”. Un posto dove si possa ricreare nella maniera più
fedele possibile un ambiente domestico con le caratteristiche di calore, ospitalità e soprattutto di “normalità” che sono la peculiarità e l’essenza della famiglia stessa. E’ anche per
questa ragione che le Case Ronald e le Family Room diventano parte integrante e fondamentale del percorso di terapia e di guarigione di un bambino all’interno degli Ospedali
Pediatrici con i quali collaboriamo.
Desidero quindi ringraziare tutte le persone che in questi anni sono entrate in relazione
con noi. Prima di tutto le oltre 10.000 famiglie che hanno avuto l’occasione di soggiornare
per brevi o lunghi periodi nelle Case Ronald o Family Room dandoci fiducia e percorrendo
insieme questi delicati periodi di vita.
Ringrazio le persone e le aziende che ci affiancano sostenendo i nostri progetti e fornendoci
sempre suggerimenti e spunti di riflessione per migliorare quanto facciamo.
Grazie di cuore a tutti Voi e buona lettura.

Federico Bresciani
Presidente Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia
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Il Profilo della Fondazione
MISSIONE E VALORI GUIDA
Nata nel 1999, la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia è un’associazione non a scopo
di lucro, che ha l’obiettivo di aiutare i bambini malati e in condizione di disagio ad avere un futuro
migliore. Questo impegno viene realizzato attraverso una serie di iniziative umanitarie e scientiﬁche.
La Fondazione è parte del network
globale Ronald McDonald House Charities, Inc. (RMHC®).
L’opera principale è quella di aprire e
gestire le Case Ronald, ville o piccole
palazzine situate nelle immediate vicinanze di centri pediatrici di eccellenza
in Italia, e le Family Room, aree all'interno dei padiglioni pediatrici dei principali ospedali italiani.
Le nostre strutture sono alloggi in cui
sono ospitate gratuitamente le famiglie dei bambini malati, ricreando un
ambiente di “Casa lontano da casa”
funzionale al loro benessere, completamente arredati e dotati di ogni servizio per offrire massimo relax e conforto. Facilitano la vicinanza dei genitori ai bambini impegnati
nelle cure ospedaliere, permettendo la condivisione dei delicati momenti della degenza e della
speranza tra le famiglie ospiti che vivono le stesse difﬁcoltà.
L’accesso ai servizi delle Case Ronald e Family Room viene gestito dagli Ospedali o da Associazioni
partner di progetto, attraverso un “protocollo di accoglienza” che stabilisce i criteri sanitari, economici e sociali, sulla base dei quali si stabilisce la priorità in cui la famiglia che richiede ospitalità
viene inserita.
Un’attenzione particolare viene dedicata alla tutela dei dati personali e dell’uso delle immagini
degli ospiti per assicurare la massima serenità durante il periodo di soggiorno.
L’ospite è al centro delle nostre attenzioni. Ci prendiamo cura delle famiglie afﬁnché i genitori possano prendersi cura del loro bambino.
Il diritto dei bambini in ospedale di
avere accanto a sé in ogni momento i
genitori o un loro sostituto è sancito
dalla Carta Europea dei Diritti dei Bambini in ospedale.
La Fondazione per l’Infanzia Ronald
McDonald Italia crede fermamente che
una famiglia serena sia parte integrante
della cura. Per questo ci impegniamo a
offrire tutta l’assistenza umana e psicologica necessaria per affrontare con serenità i delicati momenti della malattia
e della cura.
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Il Profilo della Fondazione
DATI DELLA FONDAZIONE IN ITALIA

Casa Ronald Brescia (dal 2008)
Family Room Bologna (dal 2008)

Casa Ronald Roma Palidoro
(dal 2008)
Casa Ronald Roma Bellosguardo
(da gennaio 2011)

Casa Ronald
San Giovanni Rotondo
(dal 2007)

4 Case Ronald McDonald attive e 1 Family Room

65 camere da letto presso le
Case Ronald e 2 camere da
letto presso la Family Room
19.559 pernottamenti nelle
Case Ronald e Family Room
nel 2011
5.861 persone ospitate nelle
Case Ronald e Family Room
nel 2011
La durata del soggiorno delle
famiglie varia da pochi giorni
ad alcuni mesi, con un tempo
di permanenza medio di 7
giorni
Contributo volontario per
pernottamento per camera 10
€/notte (solo in alcune delle
Case e in modalità di erogazione liberale)
18 persone di staff nelle Case
Ronald + 5 persone di staff
nella sede centrale

Qual è l’effettivo supporto offerto alle famiglie con le Case Ronald e Family Room?
- un risparmio medio di 560€ a famiglia per i costi di alloggio, che ha rappresentato nel 2011
un risparmio totale per le famiglie ospitate di circa 1.600.000 Euro.
- un risparmio medio di 3 ore al giorno a famiglia per i lavori domestici
Tempo e fondi che possono essere dedicati alla cura dei propri bambini

La vita nelle Case Ronald significa:
- 50 lavatrici al giorno
- 183 cambi di lenzuola
settimana
- 7 litri di detergenti usati in
settimana
- 7 kg di biscotti consumati
settimana
- 20 ore di manutenzione
giardino al mese
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Il Profilo della Fondazione
I reparti di maggiore provenienza dei
bimbi ospiti delle Case Ronald e delle
loro famiglie sono:
- oncoematologia pediatrica
- chirurgia
- cardiologia
- centro trapianti midollo osseo
La Family Room di Bologna serve la
neonatologia e la terapia intensiva
neonatale.
Le famiglie ospiti provengono anche
da missioni di solidarietà internazionale, attraverso la rete della cooperazione internazionale del Bambino
Gesù, dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, di AGAPE e del network Guariamoli.org.
1 ospite su 10 delle Case Ronald è straniero. Gli ospiti internazionali sono prevalentemente originari
delle seguenti nazioni: Libia, Libano, Tunisia, Albania, Romania, Serbia, Ucraina e Russia.

DATI DELLA FONDAZIONE NEL MONDO
Ronald McDonald House Charities, Inc. (RMHC®) è un’organizzazione no proﬁt, che crea, trova e
sostiene progetti che contribuiscono a migliorare in modo diretto la salute e il benessere dei bambini in tutto il mondo. Creata oltre 38 anni fa negli Stati Uniti d’America, è il risultato di una forte
partnership con la comunità medica, di importanti sponsorizzazioni da parte di aziende come
McDonald’s, di persone compassionevoli e programmi a livello locale, nonché di interazioni positive
con i sostenitori e le famiglie servite.
Presenti in 57 paesi, le Fondazioni per l’Infanzia Ronald McDonald hanno assicurato ﬁno ad oggi
ﬁnanziamenti per oltre 500 milioni di dollari in favore dei bambini di tutto il mondo.
Il 73% degli ospedali di eccellenza pediatrica nel mondo si avvalgono di una struttura di
accoglienza Ronald McDonald.

Nel 2011 erano attive
nel mondo:
- 313 Case Ronald
- 177 Family Room
- 44 Ronald McDonald
Care Mobile (furgoni
attrezzati come unità mobile per portare cure mediche ai bambini nelle
zone più bisognose del
mondo)
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Attivita’ Istituzionale
PROGETTI ESISTENTI
Casa Ronald McDonald San Giovanni Rotondo
E’ stata la prima Casa Ronald McDonald ad essere inaugurata in Italia il 19 aprile 2007. La Casa sorge in prossimità del polo onco-ematologico specializzato in trapianti
di midollo osseo Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, e del Poliambulatorio Giovanni Paolo II.
Nel 2011 ha accolto 1.167 persone.
Camere ospiti: 9 tutte dotate di bagno privato.
Zone comuni: cucina, sala pranzo, lavanderia attrezzata, area soggiorno-TV, sala internet, area ﬁtness, ufﬁcio, sala meeting, servizi. Area esterna: garage, giardino interno.

Volevo ringraziare tanto Casa Ronald per averci
fatto sentire come se fosse casa nostra. Anche se siamo
lontani da casa, siamo stati accolti con tanto amore e
calore. Per questo e per tutto quello che fa per tanti altri
come noi, oggi vorrei augurargli Tanti Auguri e grazie dal
cuore!
D. e M. B.

Casa Ronald McDonald Brescia
Quella di Brescia è la seconda Casa Ronald inaugurata
in Italia il 1° gennaio 2008, prendendola in gestione
dalla Fondazione Bresciana (ora Fondazione Casa di Dio
onlus). La Casa si trova nelle vicinanze dell'Azienda
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, centro di eccellenza
nello studio delle immunodeﬁcienze primitive e nel trapianto di midollo osseo.
Nel 2011 ha accolto 277 persone.
Camere ospiti: 7 mini appartamenti dotati di soggiorno-cucina e bagno privato.
Zone comuni: sala giochi, sala per attività psicomotorie, lavanderia attrezzata, servizi.
Area esterna: parcheggio, giardino.
Io sono Sergey e mia mamma Nina. Siamo molto
grati per il vostro aiuto. E’ stato bello vivere in casa Ronald McDonald. Grazie buona organizzazione del nostro
alloggio, siamo riusciti a superare i peggiori giorni. Non
eravamo preoccupati per la mia salute perché sapevamo
di avere cura in qualsiasi momento. Mille grazie a tutti
per la comprensione e la vostra bontà. Avete regalato speranza e la gioia di vita. Ci rivediamo.
Sergey
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Attivita’ Istituzionale
Casa Ronald McDonald Roma Palidoro
Roma – Palidoro è la terza Casa Ronald che è stata
aperta in Italia, il 1° giugno 2008. La Casa Ronald si
trova all'interno del complesso ospedaliero dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con sede in Palidoro.
Nel 2011 ha accolto 3.258 persone.
Camere ospiti: 33 con bagno privato
Zone comuni: cucina, sala da pranzo , sala relax-TV,
sala giochi/internet, servizi, lavanderia attrezzata.
Area esterna: parcheggio, giardino.

Un grazie a tutti voi per la disponibilità e la cortesia che ci avete sempre mostrato. Una cosa è certa: grazie a voi di Casa Ronald io e Rita abbiamo potuto seguire
la degenza del piccolo Francesco con una certa tranquillità, grazie all'esistenza di questa struttura abbiamo affrontato questo lungo periodo di sofferenza in un modo
molto positivo. Nei momenti di sconforto che ci sono stati
avere un luogo familiare come la casa e' stato di grande
aiuto, sapere che pur stando lontani da casa avevi un
posto familiare dove ritirarti la sera come se fossi a casa
tua…
Valentino , Rita, Davide e il piccolo Francesco.

Family Room Bologna
Il 10 ottobre 2008 è stata inaugurata a Bologna la
prima Family Room Ronald McDonald in Italia presso
l’Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico
S. Orsola - Malpighi.
Nel 2011 ha accolto 186 persone.
Camere ospiti: 2 camere con 5 posti letto, un bagno
condiviso.
Zone comuni: cucinotto, sala da pranzo / soggiorno,
lavanderia attrezzata, servizi.

Vengo dall’Abruzzo e quando, dopo il parto, hanno dimesso me, ma non la mia bambina, non sapevo dove andare. Mi hanno però subito detto: “Non ti preoccupare,
c’è la Family Room”. E’ un aiuto importante per chi viene
da fuori, sia dal punto di vista psicologico che materiale.
Io mi sono trovata benissimo e la considero un inno alla
vita.
Lorena
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Attivita’ Istituzionale
NUOVI PROGETTI 2011
Casa Ronald McDonald
Roma Bellosguardo
La Casa Ronald McDonald Bellosguardo
è la seconda Casa Ronald ad essere stata
aperta in territorio romano e si trova all’interno del parco comunale di Bellosguardo, a soli 8 km dalla sede
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
del Gianicolo.
E’ stata inaugurata il 20 gennaio 2011,
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 della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia.
La Casa Ronald McDonald Bellosguardo ospita principalmente le famiglie dei bambini in cura
presso i Reparti di Onco-ematologia Pediatrica, di Ematologia e di Oncologia.
Nel 2011 ha accolto 973 persone.
Camere ospiti: 16 con bagno privato e angolo cottura.
Zone comuni: sala accoglienza, sala relax-TV, sala giochi, sala internet/relax, servizi.
Area esterna: parcheggio, giardino.

“Grazie per esserci stati vicini in un momento così difficile della nostra vita; grazie per la vostra amicizia, per le parole e
per il vostro sostegno morale e materiale
che avete saputo dimostrare nei nostri
confronti; grazie alle persone migliori del
mondo per essere semplicemente se
stesse. Grazie di esistere”
Giovanni
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Struttura Ronald McDonald Per Il Cireneo
6 aprile 2009 il sisma colpisce la provincia dell’Aquila.
La Fondazione per l’Infanzia Ronald
McDonald Italia e McDonald’s Italia, a
soli 6 giorni da sisma, promuovono
una raccolta fondi straordinaria.
Il 3 novembre 2009 viene presentato
al pubblico il progetto per la costruzione di un nuovo centro per bambini
autistici della Fondazione Il Cireneo
Onlus e il 21 novembre viene posta la
prima pietra.
15 aprile 2011: a 17 mesi dalla posa
delle prima pietra, viene inaugurata la
“Struttura Ronald McDonald per il Cireneo”. Il nuovo centro consentirà ai ragazzi della Fondazione Il Cireneo Onlus di continuare a svolgere, nelle migliori condizioni, i percorsi
formativi organizzati per i ragazzi affetti da autismo dell’Aquila.
Questa iniziativa è stata resa possibile grazie ai fondi raccolti in due mesi: una gara di solidarietà
tra i clienti McDonald’s , dipendenti e licenziatari. L’importo raccolto è stato poi raddoppiato dalla
Fondazione raggiungendo l’importante cifra di 246.000 euro.

La posa della prima pietra – dichiara
Germana Sorge, Presidente della Fondazione Il Cireneo ONLUS per l’autismo – è
un momento di gioia ma anche di grande riflessione. Non è l’inizio di un’opera ex nova
quale raggiungimento di un nuovo obiettivo
del Cireneo, ma l’inizio della ricostruzione
dopo un periodo di sgomento, lacrime e impotenza. La memoria di tutte le famiglie
aderenti al Cireneo de l’Aquila e degli operatori va a quei giorni terribili di cui ancora
ci chiediamo il perché, dove evidentemente
non ve ne sono! Va al nostro caro Michele
Iavagnilio, operatore deceduto a causa del
terribile sisma, ed al dolore della sua cara
famiglia. Questo primo quanto straordinario passo verso la ricostruzione del centro, è per noi motivo di grande riconoscenza ma anche di grande
speranza con la quale vogliamo tornare presto a riportare a pieno regime il centro riconsegnando alla
città ed ai suoi cittadini più bisognosi le medesime condizioni iniziali.”
Germana Sorge, Presidente della Fondazione Il Cireneo onlus,
in occasione della posa della prima pietra della struttura, il 21 novembre 2009.
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NUOVI PROGETTI 2012
Casa Ronald McDonald Firenze

Il giorno 30 marzo 2011 è stato ﬁrmato l’accordo
tra l’”Università degli Studi di Firenze”, la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia e
l’”Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer” che
sancisce la nascita della quinta Casa Ronald
McDonald in Italia, progetto che è in realizzazione
nel 2012. Il progetto prevede il restauro e il risanamento conservativo di una casa colonica di proprietà dell’ateneo a 1 km circa di distanza dal
polo di eccellenza pediatrica, per ospitare le famiglie di bambini in cura presso l’Ospedale Pediatrico Meyer. Nella struttura sono previste 8
camere di cui una per persone diversamente abili e aree comuni, quali cucina, lavanderia, sala
giochi e internet, sala pranzo, sala TV e libreria. Si ipotizza di poter offrire, con questa nuova struttura,
ospitalità a oltre 1.000 famiglie ogni anno. La conclusione dei lavori e l’avvio dell’attività sono previste
entro il 2012.
Family Room Alessandria
Il 29 marzo 2012 è stata ﬁrmata la Convenzione con l’Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio
e Cesare Arrigo di Alessandria.
La Fondazione si propone di istituire e rendere operativa una Family Room Ronald McDonald per
famiglie, mediante la ristrutturazione di alcuni
locali situati all’interno del Presidio Ospedaliero infantile “C. Arrigo” (Padiglione “BOSIO”).
Nella struttura si prevede una cucina, 4 camere da letto con servizi igienici annessi (di
cui 1 per disabili), locale lavanderia, sala da
pranzo, soggiorno e area Internet wi-ﬁ e giochi. Tutti i locali saranno arredati in modo da
offrire un’atmosfera familiare.
Si potranno quindi accogliere una stima di
500 persone all’anno.
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Governance e Risorse
LA STRUTTURA E IL SISTEMA DI GOVERNO

Presidente: Federico Bresciani
Vice Presidente: Harold Hunziker
Consiglieri: Maurizio Desiderati; Anna Falciano; Stefano Govoni; Giovanni Ieraci; Massimo Maienza;
Renzo Mingozzi; Pietro Rizzo; Alessandro Romano; Simone Soldera; Alessandro Vargiu;
Andrea Vigni.
Collegio dei Revisori dei Conti: Giulio Clerici; Franco Molteni; Ester Ori.
La maggior parte del Consiglio di Amministrazione è costituito da imprenditori McDonald’s Italia,
con una rappresentanza di manager e di fornitori di McDonald’s Italia.

IL RAPPORTO CON McDONALD’S ITALIA
La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald
Italia è stata fondata da McDonald’s Italia nel
1999, seguendo l’esempio degli altri Paesi in
cui McDonald’s è presente con una sua Fondazione. La Fondazione è un’associazione noproﬁt e il nostro maggior corporate donor è
McDonald’s. Una parte dei costi operativi di Fondazione è coperta dalle generose donazioni di
McDonald’s e dei licenziatari dei ristoranti. Il
resto dei nostri proventi deriva dalla generosità
di donatori singoli e corporate.
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Governance e Risorse
LE RISORSE UMANE
In Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald
lavorano 23 dipendenti così ripartiti:
-

5
5
4
5
4

in
in
in
in
in

sede
Casa
Casa
Casa
Casa

centrale
Ronald San Giovanni Rotondo
Ronald Roma Bellosguardo
Ronald Roma Palidoro
Ronald Brescia

al servizio degli oltre 5.800 ospiti del 2011.

LE RISORSE FINANZIARIE

Uscite

Entrate

Le entrate totali di Fondazione ammontano a 2.565.912 Euro. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione prestano opera volontaria e supportano ﬁnanziariamente la Fondazione.
Molti eventi vengono organizzati dagli imprenditori McDonald’s per la raccolta fondi.
I principali del 2011 sono stati:
- Torneo di Golf e Asta di Beneﬁcenza,
Roma, giugno 2011
- Toast to Toast, gara ciclistica, Fossano,
luglio 2011
- Tanti eventi nell’ambito del McHappy Day, settimana in occasione della “Giornata Mondiale del
Bambino”, 20 novembre 2011
Anche le donazioni in beni e servizi sono preziose:
si stima che Fondazione per l’Infanzia Ronald
McDonald Italia abbia beneﬁciato di questa modalità di supporto per un valore di circa
1.600.000 Euro nel 2011.
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Ringraziamo
DONATORI CORPORATE 2011
Donatore principale: Imprenditori e sistema McDonald’s Italia

Altri donatori:
Angel Service
AR Servizi
Azienda Agricola Romanelli
Brescia Calcio
Cargill
Cimbali
Coculo Terenzio e Figli
Ditta Santamaria
Eisberg
EurocentroMed
Festa esplosiva Nettuno
Frisch & Frost
Havi Logistics
Italfood
Manitowoc/Desmon
MrGroup
Play Mart
Richetti Quick Snack
Sheraton Golf Parco Dé Medici
Smile
Studio Ghiretti

AON
Artelia
Azienda Vinicola Averoldi
Cambiaso & Risso
Cavanna
Ciro del Core
Cohn & Wolfe
East Balt Italia
Espersen
Euroimpredil
Galbar
Genia Consulting
Inalca
Kay Chemical
Marsh
NCR
Potrero
Seda Italia
Sinergie
Soncina Alimentari
Taylor/Scotsman

Argol Air
Associazione Claudio Moretti
Bellitalia
Caffè Ottolina
Centro Commerciale Le Due Torri
CocaCola
Credito Valtellinese
Eat food catering
Euroacciai
European Space Agency (ESA)
Franke
GESCO-Amadori
Idea Casa di Peci
MACE
Max Animazione
OMD
Prysmian
Sentire di Salvini Dino
Sipa-Bindi
Steca Impianti
TBWA Italia

PARTNER 2011
ABE – Associazione Bambino Emopatico, Brescia
AGAPE – Associazione Genitori e Amici Piccoli Emopatici, San Giovanni Rotondo
Associazione Bambino Gesù Onlus, Roma
Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia
Azienda Ospdaliero Universitaria di Bologna – Policlinico S. Orsola-Malpighi
Fondazione Casa di Dio onlus
Fondazione Il Cireneo onlus, L’Aquila
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo

Grazie a tutti gli ospiti delle Case Ronald e Family Room che quotidianamente supportano le realtà
che li accolgono con donazioni monetarie, regali di beni e servizi a favore delle strutture.
Un grazie di cuore anche agli imprenditori e ai ristoranti McDonald’s, e a tutte le persone che offrono
il loro prezioso supporto a Fondazione nell’impegno a favore dei bambini malati e delle loro
famiglie.
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Dati Economici e Finanziari
STATO PATRIMONIALE
BILANCIO al 31/12/2011
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

600.995
1.662.838
1.662.838
3.263.833

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

9.815
1.000.000
2.014.259
3.024.074

RATEI E RISCONTI ATTIVI

14.873

TOTALE ATTIVO

6.302.780

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

5.733.497

FONDI PER RISCHI E ONERI

0

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
DEBITI
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Altri debiti
TOTALE DEBITI
TOTALE PASSIVO

68.014

376.151
24.701
29.870
70.547
107.588
6.302.780
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Dati Economici e Finanziari
RENDICONTO GESTIONALE
RENDICONTO GESTIONALE al 31/12/2011
Attività tipica
Attività promozionale e di raccolta fondi
Attività finanziaria e patrimoniale
Attività di supporto generale
Totali
Risultato di gestione (positivo) per finanziamento futuri progetti
TOTALE RENDICONTO GESTIONALE
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ONERI
1.093.974
568.538
3
373.204
2.035.718
530.195
2.565.913

PROVENTI
193.562
2.371.602
749
2.565.913
2.565.913

Dati Economici e Finanziari
RELAZIONE CONTABILE

Al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald Italia
1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consuntivo della Fondazione per l’infanzia Ronald
McDonald Italia chiuso al 31 dicembre 2011, costituito dalla Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale
e dalla Nota Integrativa, predisposto secondo i criteri contabili illustrati nella sezione “Criteri di redazione”
e “Criteri di valutazione” della Nota Integrativa. La responsabilità della redazione del bilancio consuntivo
in conformità ai suddetti criteri compete agli Amministratori della Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald Italia. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio consuntivo e basato
sulla revisione contabile. La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre, la Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald Italia non è obbligata
alla revisione legale dei conti.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la
revisione è stata pianiﬁcata e svolta al ﬁne di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio
consuntivo sia viziato da errori signiﬁcativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di
revisione comprende l’esame, sulla base di veriﬁche a campione, degli elementi probativi a supporto
dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio
professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai ﬁni
comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 9 giugno 2011.
3. A nostro giudizio, il bilancio consuntivo della Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald Italia al 31
dicembre 2011 è conforme ai criteri richiamati nel paragrafo 1; esso pertanto è redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e ﬁnanziaria ed il risultato di gestione
della Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald Italia per l’esercizio chiuso a tale data.

milano, 13 giugno 2012
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IL SOGNO
DI UN BAMBINO
IN OSPEDALE E’ STARE
SEMPRE VICINO
A MAMMA E PAPA’.
Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia
Centro Direzionale Milanofiori Nord
Via del bosco rinnovato 6 Edificio U7
20090 - Milanofiori Assago (MI)
Tel. 02 748181
Fax 02 74818400
E-mail: fondazione.ronald@it.mcd.com
Sito internet: www.fondazioneronald.it
Codice Fiscale 97234130157
Casa Ronald McDonald Roma Bellosguardo
c\o Parco Bellosguardo Via degli Aldobrandeschi, 3 00163 Roma (RM)
Casa Ronald McDonald Brescia
Via Valbarbisona 9, 25123 Brescia (BS)
Casa Ronald McDonald Roma Palidoro
c/o Ospedale Bambino Gesù di Palidoro
Via della Torre di Palidoro, Strada statale Aurelia km 32,400
Località Torre di Palidoro 00050 Fiumicino (RM)
Casa Ronald McDonald San Giovanni Rotondo
Viale Vicinale della Difesa Contrada Patariello
71013 San Giovanni Rotondo (FG)
Family Room Bologna
c/o Ospedale S.Orsola-Malpighi - Pad.13 U.O. Neonatologia

Questo documento è scaricabile dal sito www.fondazioneronald.it

