
Come sostenere la Fondazione per l’Infanzia 
Ronald McDonald Italia

Tramite Bonifico Bancario 
IBAN: IT10 S 05584 01601 000000016500  - BIC: BPMIITMMXXX
Con Bollettino postale 
 Poste Italiane Spa C/C postale n. 99004251

Attraverso il Cinque per mille
con il modello 730 o Unico, indicando il codice fiscale 
della Fondazione 97234130157

Utilizzando le urne nei ristoranti McDonald’s,
 per la raccolta del “Resto solidale”

Oltre alle donazioni monetarie, 
si può aiutare Fondazione Ronald attraverso:
- l’acquisto di regali solidali e la scelta di bomboniere solidali, 
online su www.fondazioneronald.it
- la donazione giochi, libri o alimenti
- la partecipazione a un evento di raccolta fondi

Le aziende, oltre alle donazioni monetarie, possono contribuire alle 
attività di Fondazione secondo modalità diverse: sponsorizzazioni, 
coinvolgimento dei dipendenti, progetti ad hoc.

Info su www.fondazioneronald.it
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sintesiFondazione per l’Infanzia 

Ronald McDonald Italia

Centro Direzionale MilanoFiori Nord – Edificio U7

Via del Bosco Rinnovato, 6

I – 20090 Assago (Milano)

C.F.: 97234130157

P.Iva: 07712210967

Telefono: +39 02 748.181

Fax: +39 02 748.184.00

E-mail: fondazione.ronald@it.mcd.com

www.fondazioneronald.it

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  

Link | i contatti utili



stato patrimoniale  - attivo  €

Immobilizzazioni immateriali 1.708.024

Immobilizzazione materiali 1.679.898

Immobilizzazioni finanziarie 1.000.000

totale immobilizzazione 4.387.922

Rimanenze 20.941

Crediti 9.366

Attività finanziarie 1.000.000

Disponibilità liquide 1.590.516

Totale Attivo Circolante 2.620.823

Ratei e Risconti attivi 37.977

totale attivo 7.046.722

stato patrimoniale  - passivo   €

Fondo di dotazione 269.383

Risultato di gestione da esercizi precedenti 5.464.114

Altre riserve 0

Risultato positivo esercizio in corso 325.258

totale patrimonio netto 6.058.755

Altri 0

totale fondi per rischi e oneri 0

TFR 109.784

Debiti 878.183

Totale debiti 987.967

totale passivo 7.046.722

rendiconto gestionale €

Proventi da attività tipica (donazioni) 168.724

Proventi da raccolta fondi 2.365.672

Proventi finanziari e patrimoniali 97.162

totale 2.631.558

Oneri da attività tipica 1.388.825

Oneri da attività promozionali e di raccolta fondi 505.339

Oneri da attività finanziaria e patrimoniale 401

Oneri di supporto generale 411.735

totale 2.306.300

risultato della gestione (positivo) 
per finanziamento futuri progetti

325.258

  €

Liberalità urne* 576.394

Liberalità eventi 676.940

Liberalità spontanee 118.803

Contribuito 0,1% McDonald** 972.594

TOTALE 2.365.672

dati economici e finanziari    

Bilancio al 31/12/2012

La raccolta fondi, in dettaglio

*Nei ristoranti McDonald’s sono presenti le urne, le “case trasparenti”, 

per la raccolta di donazioni attraverso il resto che ricevono i clienti.

**I ristoranti McDonald’s contribuiscono alle attività di Fondazione 

anche attraverso il versamento dello 0,1% delle vendite nette.

Il bilancio della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia è sottoposto
 a revisione contabile volontaria a cura della società Reconta Ernst & Young S.p.A.

Il  vero valore aggiunto 

dell’attività di Fondazio-

ne per l’Infanzia Ronald 

McDonald Italia è nel 

contributo dato al benessere dei 

bambini malati e delle loro fami-

glie e al miglioramento offerto, 

permettendo l’accesso a cure di 

eccellenza e alla possibilità di 

vivere in un ambiente domesti-

co insieme ai propri genitori il 

percorso di cura e terapia, alla 

loro guarigione. Dall’inizio delle 

attività della Fondazione in Italia 

sono state ospitate presso le Case 

e Family Room Ronald McDo-

nald più di 20.000 persone, di 

cui 4.729 nel 2012. Il risparmio 

totale per le famiglie ospitate, 

considerando quanto avrebbero 

dovuto spendere per il solo allog-

giamento in hotel in assenza di 

una Casa Ronald o di una Family 

Room in base a tariffe medie, su-

pera i 2milioni di euro nel corso 

del 2012, per oltre 20mila notti. 

Nel periodo tra il 2008 e il 2012 

la Fondazione per l’Infanzia Ro-

nald McDonald Italia ha garan-

tito ai suoi ospiti oltre 77mila 

pernottamenti, per un risparmio 

che supera i 7,7 milioni di euro. 

Obiettivo della Fondazione è il 

costante miglioramento dei ri-

sultati ottenuti, misurati innan-

zitutto dalla percentuale di occu-

pazione delle Case Ronald e delle 

Family Room.

Nel corso degli anni si è regi-

strato un costante aumento del 

tasso di occupazione che ha 

raggiunto nel 2012 l’82,4% per 

le Case Ronald il 74,8% per le 

Family Room.

Oggi RMHC ha sedi in oltre 50 paesi e ha assicu-

rato oltre 500 milioni di dollari di finanziamen-

to a favore dei bambini di tutto il mondo. Nel 

1999 viene fondata anche in Italia Fondazione 

per l’Infanzia Ronald McDonald, un’associazio-

ne non a scopo di lucro che ha l’obiettivo di aiu-

tare i bambini malati e in condizione di disagio, 

insieme alle loro famiglie. Il lavoro principale 

della Fondazione consiste nell’apertura e nella 

gestione delle Case Ronald, vicino ai principali 

centri pediatrici in Italia e delle Family Room, 

all’interno dei padiglioni pediatrici.

Le Case Ronald vengono gestite direttamente 

da Fondazione, attraverso personale seleziona-

to, talvolta affiancato da volontari, ma sempre 

in stretta collaborazione con le strutture ospe-

daliere adiacenti.

La selezione degli ospiti avviene secondo le 

linee guida di Fondazione ed è gestita dai me-

dici e dal personale delle strutture ospedaliere 

con cui sono state firmate le convenzioni, che 

hanno dato il via alla creazione di una Casa o 

una Family Room Ronald McDonald.

Le liste d’attesa dei pazienti e delle loro fami-

glie sono redatte secondo criteri precisi, tra cui 

la lontananza della residenza dall’ospedale, la 

gravità della patologia e il reddito familiare. I 

requisiti per l’ammissione sono stabiliti dalla 

Fondazione, in collaborazione con le strutture 

ospedaliere con cui collaborano le Case Ronald 

e le Family Room.

N
el 1974 a Philadelphia veniva inaugurata la prima Casa Ronald 

McDonald, per offrire assistenza e ospitalità ai bambini malati 

e alle loro famiglie durante il  periodo di cura o di terapia ospe-

daliera dei bambini stessi.

Con la prima Casa Ronald inizia l’attività della Ronald McDonald 

House Charities Inc (RMHC®), un’organizzazione non profit la cui storia si avvia a 

superare la fatidica soglia degli “anta”.

L’idea che ispira l’attività della RMHC è semplice: la “Casa lontano da casa”, ossia 

la possibilità di vivere in un ambiente familiare per i bambini ammalati e lungo-

degenti e per le loro famiglie. Una scelta che non significa solo accoglienza, ma un 

vero contribuito al percorso terapeutico e di assistenza, con l’obiettivo di miglio-

rare in modo diretto la salute e il benessere dei bambini. 
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Fondazione per l'Infanzia 
Ronald McDonald Italia: 
cosa facciamo

Anno di fondazione: 1999

Case Ronald McDonald in Italia: 5
- Casa Ronald McDonald San Giovanni Rotondo
- Casa Ronald McDonald Brescia
- Casa Ronald McDonald Roma Palidoro
- Casa Ronald McDonald Roma Bellosguardo
- Casa Ronald McDonald Firenze (inaugurata nel 2013)
Camere disponibili nelle Case Ronald McDonald Italia: 73

Family Room in Italia: 2 
Bologna e Alessandria - per un totale di 13 posti letto
La Family Room Ronald McDonald di Alessandria è stata inaugurata l’11 ottobre 2012,
per servire il presidio pediatrico dell’Ospedale SS.  Antonio e Biagio e Cesare Arrigo.
La nuova struttura include anche una camera con servizi annessi per disabili 
e si stima che possa accogliere 500 persone all’anno.

Dalla loro apertura e fino al 2012, le Case e Family Room Ronald McDonald in Italia 

hanno accolto più di 20.000 persone.
Nel corso del 2012 sono stati 4.729 gli ospiti che hanno soggiornato all’interno 
delle Case Ronald e Family Room in Italia.

La distribuzione geografica degli ospiti conferma la disomogeneità territoriale
del nostro sistema sanitario, nell’accesso a cure di eccellenza in campo pediatrico.
L’eccellenza di alcune strutture ospedaliere nel trattamento di specifiche malattie pediatriche 
è dimostrata dall’accoglienza in alcune delle Case e Family Room Ronald McDonald 
di bambini e famiglie provenienti dall’estero.

Family Room Bologna:
 76% Emilia Romagna, 24% altre Regioni

Casa Ronald San Giovanni Rotondo: 
68% Puglia, 17% altre Regioni, 15% Est Europa

Casa Ronald Roma Palidoro: 
16% Lazio, 78% altre Regioni,1% Est Europa, 5% Nord Africa

Casa Ronald Brescia: 
27% Italia, 22% Europa, 51% altri Paesi

Casa Ronald Roma Bellosguardo: 
19% Lazio, 59% altre Regioni, 9% Est Europa, 13% Nord Africa

La vita nelle Case Ronald significa:
 - 50 lavatrici al giorno
- 183 cambi di lenzuola a settimana
- 7 litri di detergenti usati in una settimana
- 7 kg di biscotti consumati in una settimana
- 20 ore di manutenzione del giardino al mese


