Le Case Ronald e le Family Room Ronald McDonald in Italia

RAPPORTO ANNUALE 2016

Info e Contatti

Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald

Sintesi
Casa Ronald McDonald
Brescia

Tutte le informazioni su Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia sono disponibili su

www.fondazioneronald.it
Family Room Ronald McDonald
Bologna
Casa Ronald McDonald
Firenze

LE CASE RONALD McDONALD E LE FAMILY ROOM
Casa Ronald Brescia - Via Valbarbisona 9 - 25123 Brescia
E-mail: casaronald-bs@fondazioneronald.it

Family Room Ronald McDonald
Alessandria
Casa Ronald McDonald
Roma Palidoro

La sede di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia è:
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7 - Via del Bosco Rinnovato 6 - 20090 Assago (Milano)
Telefono +39 02 748.181 - E-mail: fondazione.ronald@it.mcd.com

Casa Ronald McDonald
Roma Bellosguardo

La nostra MISSIONE
Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia opera come sede locale di Ronald McDonald
®
House Charities (RMHC). RMHC crea, trova e sostiene progetti che contribuiscono a migliorare in
modo diretto la salute e il benessere dei bambini e delle loro famiglie.
La nostra VISIONE
Vogliamo che tutti i bambini possano accedere alle cure mediche, e che le loro famiglie vengano
supportate e attivamente coinvolte nella cura dei propri figli.
®

Casa Ronald Roma Palidoro - Via della Torre di Palidoro - Torre di Palidoro - 00050 Fiumicino (Roma)
E-mail: casaronald-romapalidoro@fondazioneronald.it
Casa Ronald Roma Bellosguardo - Parco Bellosguardo - Via degli Aldobrandeschi 3 - 00163 Roma
E-mail: casaronald-romabellosguardo@fondazioneronald.it

Ronald McDonald House Charities nel mondo
91 %

Nel 2016 RMHC ha dato
sostegno a 5,5 milioni

di bambini

94%

RMHC è presente con i suoi
programmi in 64 Paesi

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

Nel 1999 nasce Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia.
Da allora siamo intervenuti con operazioni di ristrutturazione e allestimento di nuove aree di degenza interne agli
ospedali e con donazioni di apparecchiature mediche. La nostra opera principale però consiste nell’apertura e nella
gestione delle Case Ronald McDonald, vicino ai principali centri di eccellenza in Italia per la cura dei minori, e
le Family Room Ronald McDonald direttamente all’interno dei padiglioni pediatrici degli ospedali italiani. Nelle
Case Ronald e nelle Family Room teniamo la famiglia vicina quando la cura è lontana: un ambiente familiare dove
ritrovare la serenità e le energie necessarie per affrontare le terapie.

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

RMHC può contare su

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

che ne supportano la
missione

Seguici su Facebook
www.facebook.com/
FondazioneRonaldMcDonald

Iscriviti alla newsletter
FondazioneRonald.it/
newsletter

RMHC permette alle
famiglie un risparmio
di 700milioni di

431mila volontari

dollari annui

grazie ai propri programmi

Contattaci via email
fondazione.ronald@it.mcd.com

Credits
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I numeri dell’accoglienza 2016 in Italia

Benefici del modello di accoglienza delle Case Ronald in Italia

Il Social Return on Investment (SROI) in Italia
Un’azione dal valore misurabile

Per il 2016 il ritorno sociale sugli investimenti generato è di 3,15 euro per ogni euro
investito, ovvero Fondazione Ronald crea un ritorno sociale pari a 3,15 euro in termini di benefici per bambini,

Outcome 6.300.277 euro
Ospedali
4.181.674 euro

Si riferisce alla riduzione dei tempi di
ospedalizzazione, grazie all’assistenza e
accoglienza qualificata che le Case Ronald
offrono a bambini e famiglie, soprattutto in
presenza di dimissioni protette

famiglie e per la comunità. Un valore che non è solo espressione di fattori economici ma di un più generale benessere
per le famiglie.

Bambini
525.363 euro

INPUT

Fondazione Ronald
dal 2007 a oggi

2.053
990
88%

Persone ospitate nelle Case Ronald:
Famiglie ospitate nelle Case Ronald:
Tasso di occupazione delle Case Ronald:
Permanenza media:

56 giorni

488
352
46%

Persone ospitate nelle Family Room:
Famiglie ospitate nelle Family Room:
Tasso di occupazione delle Family Room:
Permanenza media:

6 giorni

VALUTAZIONE
DEGLI OUTCOME

€
1 euro

6.300.277 euro
7.828.226 euro

(valore esteso
a benefici di lungo periodo,
5 anni)

35mila

ospiti accolti

7.828.226 euro
2.488.995 euro

160mila

pernottamenti

3,15

SROI

€

euro

per ogni euro investito

Rispetto al 2015

Proventi: +3,5%
Oneri: -5,5%

In breve

Per comprendere il valore e l’impatto delle Case Ronald in Italia nei confronti degli stakeholder e della comunità
abbiamo scelto di misurarci con la valutazione del Social Return on Investment (SROI).
L’analisi è stata condotta da ARCO (Action Research for CO-development) di PIN S.c.r.l. - Servizi Didattici e
Scientifici per l’Università degli Studi di Firenze ed è basata sui dati relativi all’anno 2016.
La logica di fondo è il miglioramento continuo dei programmi sostenuti a favore dei bambini e delle famiglie.
Il calcolo dello SROI è avvenuto partendo dagli input – la quantità di risorse impiegate per le Case Ronald – e dalla
valorizzazione dei benefici ottenuti dalla comunità degli stakeholder.

2.488.995 euro

Il bilancio 2016

3,15 euro

Benefici:
• condivisione di un ambiente sicuro e
accogliente dove poter giocare insieme
• possibilità di rimanere vicino alla famiglia
durante il percorso di cura

Personale Fondazione
Ronald
29.989 euro

Benefici:
• soddisfazione dello staff e dei membri del
Board
• soddisfazione per il contributo alla
missione e a una causa sociale

è il ritorno sociale, l’impatto delle 4 Case
Ronald in Italia, in basa a valutazione
monetaria dei benefici ottenuti dagli
stakeholder

Famiglie
1.469.619 euro

Benefici:
• aumento della resilienza personale
• risparmio in costi di vitto e alloggio
• possibilità di momenti di relax e
decompressione
• possibilità per i componenti della famiglia
di stare uniti durante la cura del bambino
• mutuo soccorso e confronto tra le famiglie

Volontari
93.631 euro

Benefici:
• aumento delle capacità emozionali e
sociali
• soddisfazione per il contributo alla
missione e a una causa sociale

Il 2016 si chiude con un risultato positivo per
oltre 118mila euro. Questo dato ristabilisce una
situazione di gestione in attivo, che nel 2015
aveva risentito della svalutazione collegata alla
dismissione di un immobile, i cui risultati sono in
parte ricompresi anche nel bilancio 2016.
Le entrate – per oltre 2,8 milioni di euro – hanno
superato il budget previsto di 2,6 milioni di euro.
Rispetto al 2015 crescono i proventi e
diminuiscono gli oneri.

(Importi in Euro)

Conto Economico

L’efficienza

Al netto delle operazioni straordinarie
(svalutazione immobile) i dati relativi agli oneri
mostrano anche nel 2016 un impiego ottimale
delle risorse.

Non Profit Performance Benchmark

Attività tipica: 76%
Promozione
e raccolta fondi: 15,6%
Gestione: 5,4%
Altro: 3%

Outcome 7.828.226 euro
è l’impatto generato in un arco temporale
di 5 anni, ottenuto applicando le tecniche
dello SROI, misura del cambiamento
generato dalla Fondazione Ronald nel
perseguimento della propria missione,
attraverso le Case Ronald.

Le performance relative all’attività di missione sono
migliori rispetto al benchmark di riferimento NPPB
(Non Profit Performance Benchmark) elaborato
dalla società di consulenza strategica Un-Guru®
per Il Sole 24 Ore che stabilisce che venga destinato
alla missione almeno il 70% degli impieghi.

