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inFo E ConTaTTi

REnDiConTo GEsTionalE

brescia

RisUlTaTo EConomiCo E RisUlTaTo Di GEsTionE
Il risultato economico di periodo è in perdita per Euro 138.000 e risente della componente straordinaria
riconducibile alla svalutazione dell’immobile di proprietà per Euro 650.000. La svalutazione si è ritenuta
necessaria al fine di dare in bilancio una rappresentazione veritiera del bene, il cui dato contabile non risultava più
in linea col valore corrente.
Il risultato della gestione va ponderato e depurato dall’effetto prodotto dalla svalutazione dell’immobile, afferente
più ad aspetti patrimoniali che gestionali.
Il risultato della gestione, intesa come l’insieme delle diverse attività poste in essere e finalizzate al reperimento
delle risorse necessarie al conseguimento della missione, è positivo per circa Euro 500.000. Ciò evidenzia che
la gestione non solo è stata in grado di garantire le risorse necessarie alla copertura dei costi di periodo ma ha
anche prodotto un avanzo che andrà a beneficio e sostegno delle gestioni future.
Letto nel suo complesso ed alla luce delle tre variabili che deve esprimere, il bilancio evidenzia una situazione
patrimoniale solida, emergendo un patrimonio netto ampiamente positivo, pari ad Euro 6.017.154 (le attività
risultano di tale importo superiori alle passività) e capace di assorbire la perdita economica manifestatasi
nell’esercizio. Anche sotto il profilo della situazione finanziaria emerge una positività, essendo le sole disponibilità
liquide tali da coprire la totalità delle posizioni debitorie, siano esse di breve che di medio lungo termine.
La situazione risulta quindi tale da garantire la continuità e la possibilità del concreto operare per il
conseguimento dei propri scopi istituzionali e tale da garantire i terzi per gli impegni assunti.

Roma bellosguardo
Casa Ronald Roma bellosguardo
Parco Bellosguardo
Via degli Aldobrandeschi 3
00163 Roma
E-mail: casaronald-romabellosguardo@
fondazioneronald.it

bologna
Family Room bologna
Ospedale S. Orsola Malpighi
Via Pietro Albertoni 15
40138 Bologna
E-mail: fondazione.ronald@it.mcd.com

Fondazione per l’infanzia Ronald mcDonald italia è la sede locale di Ronald mcDonald house Charities®
(RmhC). Un’organizzazione no profit internazionale che, dal 1974, aiuta le famiglie dei bambini malati a restare
vicine, perché stare insieme migliora il loro benessere.
Ronald McDonald House Charities crea, trova e sostiene programmi che migliorino direttamente la salute
e il benessere dei bambini e adempie alla propria mission attraverso 3 programmi principali: Case Ronald
McDonald, Family Room Ronald McDonald e Care Mobile Ronald McDonald.

lE CasE RonalD mcDonalD E lE FamilY Room

Casa Ronald brescia
Via Valbarbisona 9
25123 Brescia
E-mail: casaronald-bs@fondazioneronald.it

Importi espressi in Euro.
Il bilancio della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia è sottoposto a revisione esterna volontaria da parte di Reconta Ernst & Young.

SINTESI

Tutte le informazioni sulla Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia sono disponibili su
www.fondazioneronald.it

Roma Palidoro
Casa Ronald Roma Palidoro
Via della Torre di Palidoro
Torre di Palidoro
00050 Fiumicino (Roma)
E-mail: casaronald-romapalidoro@
fondazioneronald.it

Firenze
Casa Ronald Firenze
Via Taddeo Alderotti 95
50139 Firenze
E-mail: casaronald-firenze@fondazioneronald.it

alessandria
Family Room alessandria
Presidio Pediatrico Cesare Arrigo
Spalto Marengo 46
15121 Alessandria
E-mail: fondazione.ronald@it.mcd.com

FONDAZIONE PER L’INFANZIA RONALD McDONALD ITALIA
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7 - Via del Bosco Rinnovato 6 - 20090 Assago (Milano)
Tel. +39 02 748.181 - E-mail: fondazione.ronald@it.mcd.com
www.fondazioneronald.it
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Impieghiamo solo
8,2 centesimi,
per raccogliere 1 euro
a favore della nostra
missione

Chi siamo

RMHC sostiene da più di 40 anni – al fianco delle strutture ospedaliere – l’implementazione del modello di cura
“Family Centered”, cioè di assistenza centrata sulla famiglia.

Cosa FaCCiamo
la maPPa DEGli sTakEholDER
in iTalia

Fondazione per l’infanzia
Ronald mcDonald italia
personale di sede
e delle Case Ronald

Enti e istituzioni
ospedaliere e universitarie
medici, ricercatori, personale
sanitario e amministrativo

bambini e famiglie

sistema mcDonald’s

•

vogliamo migliorare la salute e il benessere
dei bambini

•

siamo accanto alle famiglie quando ne hanno
più bisogno

•

crediamo in un modello di cura e assistenza
centrato sulla famiglia, family centered

•

in 40 anni e oltre 60 Paesi abbiamo realizzato:
355 Case Ronald, 204 Family Room, 49 Care
mobile di cui beneficiano oltre 5,7 milioni di
bambini ogni anno

•

il nostro lavoro si traduce a livello mondiale in
un risparmio in costi alberghieri di 700 milioni
di dollari in un anno

•

318mila volontari in tutto il mondo dedicano
milioni di ore ad aiutare in modo
immediato e positivo il maggior numero
possibile di bambini e famiglie.

Volontari
Donatori:
cittadini, aziende e
partner

l’aCCoGliEnZa E l’UTiliZZo DEllE CasE RonalD E DEllE FamilY Room

il CinQUE PER millE
Rispetto all’anno precedente cresce nel 2015 il contributo del cinque per mille che registra risultati estremamente positivi.
+33% donatori che hanno indicato Fondazione Ronald come beneficiaria della loro scelta
+57% crescita dei proventi in euro raccolti attraverso il cinque per mille

2,2 milioni

di euro è il risparmio
dei costi di accoglienza
e ospitalità per le famiglie
generato da Fondazione
Ronald nel 2015

(Dati riferiti all’ultimo anno disponibile, ovvero 2014 rispetto al 2013)

Totale entrate espresso in euro.

lE alTRE RisoRsE
le donazioni di beni e servizi
Nel corso del 2015 le Case Ronald hanno potuto contare anche su donazioni di beni e servizi per un valore pari a
58.500 euro, in crescita rispetto ai 37.500 euro del 2014.

Gli imPiEGhi 2015
A fianco di un miglioramento dal lato delle entrate è proseguito il percorso di ottimizzazione dei costi che nel corso
del 2015 ha dato risultati positivi soprattutto in termini di:
• riduzione dei costi operativi delle Case, grazie a gestione virtuosa e incremento delle donazioni per i materiali
delle Case
• riduzione dei costi generali, ottimizzando le attività di promozione e comunicazione.

le donazioni di competenze e tempo
Numerosi professionisti e volontari mettono inoltre a disposizione le proprie competenze e il proprio tempo per
offrire ulteriori servizi ai bambini e alle loro famiglie.
i volontari
I volontari di Casa Ronald non si limitano a dare la loro disponibilità in termini di tempo e di aiuto all’attività nelle Case.
Sono protagonisti attivi dell’accoglienza e il loro contributo è parte integrante della qualità stessa dei servizi offerti.

Si tratta di un risultato importante in considerazione del fatto che il modello di gestione delle Case Ronald
comporta una grande immobilizzazione di risorse collegate alla gestione delle strutture – oltre che a quanto
relativo alla manutenzione di alcuni immobili – e agli elevati standard dei servizi offerti, quali l’apertura 7 giorni su 7,
il personale in loco sempre presente 24 ore su 24 e la gestione del flusso di migliaia di persone ogni anno.

i VolonTaRi Di Casa RonalD

74% donne

Età media: 37 anni

Stima del valore delle ore donate dai volontari nel 2015: 70mila

Ore donate in un mese (media): 9

euro (in base a valori retribuzione media)

l’imPaTTo
Parlare di impatto significa valutare l’effetto
sociale che un intervento genera su una comunità
o su una particolare categoria di stakeholder o
soggetti beneficiari.
Gli effetti generati possono essere diretti o indiretti
e possono essere immediati e di più lungo
periodo.
Un modello Family Centered produce un impatto
di maggiore quantità e qualità perché si traduce
in un miglior risultato delle cure, in una più saggia
allocazione delle risorse e nella soddisfazione
di tutti gli attori coinvolti: paziente, famiglia,
personale ospedaliero.
Non è semplice misurare in cifre l’impatto sociale
di un modello di assistenza quale il nostro, dove la
famiglia unita è la prima forma di cura.
L’impatto sociale creato dal lavoro di Fondazione
Ronald si può sintetizzare in:
• miglioramento delle condizioni di accoglienza e
assistenza dei bambini e delle loro famiglie
• benefici in termini di accesso a cure di eccellenza
• possibilità di affrontare la malattia in un ambiente
domestico dotato di tutti i servizi
• vantaggi collegati alla scelta di tenere la famiglia
vicina quando la cura è lontana.

Una valutazione media ponderata
che considera le notti di occupazione
nelle strutture evidenzia che i giorni di
permanenza media sono pari a 42 nelle
Case Ronald e di poco superiori a 7 nelle
Family Room. è un risultato – soprattutto
quello relativo alle Case con il passaggio da
11 giorni (nel 2011) a 42 giorni di soggiorno
(media ponderata) - che rappresenta
chiaramente come cambia l’ospitalità.
I periodi di ospedalizzazione sono sempre
più brevi, i viaggi a motivi di salute
aumentano e così le collaborazioni con
strutture esterne adibite all’ospitalità per
percorsi di terapia lunghi. Di conseguenza
cambia l’impegno della Fondazione
nell’accogliere e nell’adeguarsi alle nuove
esigenze di sostegno alle cure e alle
terapie.

l’aCCoGliEnZa

lE FamiGliE osPiTaTE

PERmanEnZa mEDia

% Di oCCUPaZionE mEDia

“A volte la vita cambia in un attimo. Le
certezze vengono meno, la vita di prima che
quasi ti stava un po’ stretta ora è solo un
lontano miraggio.
La sofferenza davanti alla faccia.
Sembra di vivere in un incubo in cui non ti
riesci a svegliare!
Tutto questo è quello che abbiamo e che
stiamo provando, ma in tutto questo abbiamo
trovato con grande sorpresa tante persone di
buon cuore, le mani tese all’aiuto, spalle su cui
piangere e parole buone di conforto!
Grazie per tutto quello che avete fatto per noi.”
andrea, mamma sara,
papà Giancarlo e lorenzo
Ospiti di Casa Ronald

