
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. 

La nostra STRATEGIA
 
Vogliamo creare un impatto positivo per 
i bambini e le loro famiglie nel momento 
in cui devono affrontare una situazione 
critica come la malattia. Crediamo in 
un modello di cura e assistenza centrato 
sulla famiglia, identificato come Family 
Centered Care. 

Le Case Ronald e le Family 
Room in Italia nel 2017 
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1999 – Nel nostro Paese nasce 
Fondazione per l’Infanzia Ronald 
McDonald Italia, sede locale della  
Ronald McDonald House Charities®.  

2.149 ospiti 
Case Ronald

985 famiglie Case Ronald

86% tasso di occupazione
media 

35 giorni tasso di
permanenza media
 

18.828 pernottamenti
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in 43 Paesi

365
232  
Family Room  
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50  
Care Mobile, 
unità mobili  

per 
supporto 

in luoghi remoti

Oltre 830 
milioni di dollari 
di risparmio  
per le famiglie

431.000  
volontari

Oltre il 40%  
delle famiglie ospitate 
ha un bambino 
ricoverato in reparti di 
cura intensiva neonatale

Collaboriamo con il 90%  
dei migliori  
ospedali pediatrici  
di tutto il mondo 
 

Crediamo che quando le famiglie sono insieme affrontino meglio le difficoltà. Crediamo che una famiglia unita 
sia la prima forma di cura. Crediamo che un’oasi di benessere in un mare di caos sia potente come qualsiasi 
farmaco. Crediamo che il benessere sia misurabile anche in risate, tazze di tè e storie della buonanotte. Crediamo 
che una casa abbia più di quattro mura e un tetto sopra la testa. È la magia intangibile che traspare in momenti 
condivisi insieme. Crediamo nella costruzione di una comunità globale che veda forza, speranza e coraggio come 
un’esperienza gioiosa. Crediamo nell’assistenza centrata sulla famiglia e nell’aiutare le famiglie a stare vicino alle 
cure e alle risorse di cui hanno bisogno per il loro benessere.

Ronald McDonald House Charities® (RMHC)

1974

 
1974 – A Philadelphia, USA, nasce Ronald McDonald House Charities®  

e viene inaugurata la prima Casa Ronald McDonald.  

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

www.fondazioneronald.it 

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 

LE CASE RONALD McDONALD E LE FAMILY ROOM

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

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

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

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

Info e Contatti

Credits   
Ideato e realizzato da UN-GURU Unique Management Advisory | www.un-guru.com

Seguici su Facebook 
www.facebook.com/
FondazioneRonaldMcDonald

Iscriviti alla newsletter 
FondazioneRonald.it/
newsletter

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

 
McDonald’s è Founding Mission Partner.
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2016 2017

 1.851.453    1.939.448   

 379.611    295.639   

 66.609    96.164   

 266.564    5.533   

 131.714    147.529   

 2.695.951    2.484.313   

ONERI

Oneri da attività tipiche

Oneri promozionali di raccolta fondi

Oneri da attività accessorie

Oneri finanziari e patrimoniali

Oneri di supporto generali

TOTALE ONERI

2016 2017

 160.774    124.328   

 2.411.692    2.544.206   

 240.986    286.796   

 974    2.780   

 2.814.426    2.958.110   

 118.475    473.797   

PROVENTI

Proventi da attività tipiche

Proventi da raccolta fondi

Proventi da attività accessorie

Proventi finanziari e patrimoniali

TOTALE PROVENTI

Risultato gestionale

Rispetto al 2016
Impieghi per attività di 

missione: 78% (+4%)
Oneri promozionali: -22%

Conto Economico

Il bilancio 2017

PASSIVO 2016 2017

Fondo di dotazione  269.383    269.383   

Patrimonio vincolato -1   -1   

Patrimonio libero  5.728.082    6.201.879   

FONDI PER RISCHI E ONERI  -      42.505   

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  200.677    206.412   

DEBITI

Verso banche  -      -     

Verso altri finanziatori  -      -     

Acconti  -      -     

Verso fornitori  352.864    201.469   

Tributari  63.801    70.462   

Verso istituti di previdenza e sicurezza socale  48.301    43.792   

Altri debiti  137.437    104.865   

RATEI E RISCONTI  1.224    2.213   

TOTALE PASSIVO  6.801.768    7.142.979   

ATTIVO 2016 2017

CREDITI VERSO SOCI FONDATORI  -      -     

IMMOBILIZZAZIONI  

Immobilizzazioni Immateriali  1.727.650    1.570.893   

Immoblizzazioni materiali  196.703    161.064   

Immbilizzazioni finanziarie  1.188    1.188   

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze  622.920    18.413   

Crediti  65.591    80.190   

Attività finanziarie non immobilizzazioni  -      -     

Disponibilità liquide  4.173.934    5.305.412   

RATEI E RISCONTI  13.782    5.819   

TOTALE ATTIVO  6.801.768    7.142.979   

(Importi in Euro)

Stato Patrimoniale

Commento sulla gestione

L’anno si chiude con un importante risultato 
positivo di gestione.
Prosegue la politica di contenimento dei costi, con 
una significativa riduzione, -22% rispetto al 2016, 
dei costi di promozione e raccolta.
Ma, soprattutto, migliora l’allocazione delle risorse 
con un ulteriore incremento degli oneri dedicati 
all’attività di missione, che sono pari al 78% del 
2017.
I parametri relativi all’efficienza degli impieghi per 
il 2017 rientrano pienamente nei valori stabiliti 
dal Non Profit Performance Benchmark (NPPB) 
sviluppato da Un-Guru® per il Sole 24 Ore.
Il 78% delle risorse è infatti destinato all’attività di 
missione, ben oltre il 70% previsto dal benchmark.
I dati relativi alla sensibilizzazione - 12% degli 
oneri, al di sotto del 15% previsto dal benchmark – 
e alla gestione – 6% degli oneri, inferiore al 10% 
previsto dal benchmark – confermano il percorso 
di efficientamento dell’utilizzo delle risorse che 
Fondazione Ronald persegue sin dalla nascita.

Fondazione Ronald McDonald Italia

Un-Guru NPPB

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

78 12 6 4

70 15 10 5

Attività di Missione Sensibilizzazione, Marketing & Fundraising Gestione Altro

 
Un-Guru® Non Profit Performance Benchmark

Il Non Profit Performance Benchmark è stato ideato 
dalla società di consulenza strategica di direzione 
Un-Guru® per Il Sole 24 Ore. Viene utilizzato per 
misurare l’efficienza dell’allocazione delle risorse delle 
organizzazioni non profit.
Obiettivo dell’NPPB è valorizzare l’impegno nel 
raggiungimento della missione e la trasparenza negli 
utilizzi delle risorse.

Percentuali distribuite nei vari impieghi

La situazione patrimoniale e finanziaria di Fondazione 
Ronald è solida, in grado di garantire continuità 
dell’operato per il perseguimento degli scopi 
istituzionali.
Il bilancio è sottoposto a revisione volontaria esterna.

Le Case Ronald  
e le Family Room Ronald McDonald in Italia

Sin dalla nascita di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia 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.

Casa Ronald McDonald  
Brescia

Family Room Ronald McDonald 
Bologna

Casa Ronald McDonald  
Firenze

Casa Ronald McDonald  
Roma Bellosguardo

Casa Ronald McDonald  
Roma Palidoro

Family Room Ronald McDonald 
Alessandria

La gestione delle Case Ronald  
e delle Family Room in Italia
 
Quando un bambino deve affrontare un lungo viaggio per accedere a cure di eccellenza una sistemazione per la
famiglia diventa un’esigenza primaria, spesso non facile da soddisfare e che comporta ingenti costi.

In Italia sono 4 le Case Ronald McDonald accanto agli ospedali (a Firenze, Roma e Brescia) e 2 le Family Room 
Ronald McDonald direttamente al loro interno (ad Alessandria e Bologna), che offrono ai bambini gravemente malati e 
ai loro genitori un ambiente familiare e sereno, permettendo loro di condividere momenti di vita quotidiana, che aiutano a 
ritrovare la serenità e le energie necessarie nel periodo di terapia. 

In Italia le Case Ronald McDonald vengono gestite direttamente da Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald 
attraverso personale selezionato e coadiuvato da team di volontari, in stretta collaborazione con le strutture ospedaliere 
adiacenti. Gli alloggi sono dotati di ogni servizio per ricreare il comfort e la serenità della propria casa. Comprendono 
zone comuni con cucina, sala da pranzo, aree relax e gioco, giardini per attività all’aperto, palestra per la riabilitazione 
neuro-psicomotoria e lavanderia. Agli ospiti in Italia non viene richiesto il pagamento di alcuna tariffa, ma sono invitati a 
partecipare ai costi di gestione delle strutture con un contributo volontario di 10 euro a notte per camera.
La selezione degli ospiti aventi diritto all’alloggio temporaneo presso le Case Ronald avviene secondo le linee guida date
da Fondazione Ronald: la redazione e la gestione delle liste di attesa è a carico del personale dei reparti degli ospedali con
cui è stata firmata un’apposita convenzione. Le liste d’attesa sono redatte secondo diversi criteri tra cui la lontananza dalla 
residenza della famiglia dall’ospedale, la gravità della patologia del bambino e il reddito familiare. Il diretto coinvolgimento 
dell’Ospedale nella selezione degli ospiti delle Case Ronald è un un’ulteriore prova dell’imparzialità dell’opera di 
Fondazione Ronald e dello stretto legame con le strutture ospedaliere. Gli immobili che ospitano le Case Ronald sono gestiti 
in comodato d’uso da Fondazione Ronald affinché offra assistenza e ospitalità ai bambini e alle loro famiglie.
Nelle Case Ronald l’House Manager è responsabile della gestione quotidiana, dello staff e delle attività di raccolta fondi e 
sensibilizzazione a livello territoriale. All’interno delle Case Ronald, grazie anche al supporto e all’iniziativa dei volontari, le 
famiglie possono beneficiare di servizi che qualificano l’accoglienza, quali: trasporto da e per l’ospedale, spesa a domicilio, 
momenti di benessere (con parrucchiera ed estetista, ad esempio), corsi di lingua e momenti di svago che comprendono 
laboratori ludici e terapici.

Le Family Room Ronald McDonald invece vengono gestite direttamente dal personale ospedaliero, in 
linea con le indicazioni date da Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia, al fine di mantenere l’elevato standard 
qualitativo dell’alloggio richiesto a tutte le strutture. Anche nelle Family Room italiane non è richiesto il pagamento di alcuna 
tariffa per notte.

In ogni Casa Ronald e in ogni Family Room opera un Comitato di Gestione per il monitoraggio delle attività che avanza 
proposte per il miglioramento dei servizi offerti.
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TOTALE ONERI

2016 2017

 160.774    124.328   
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 240.986    286.796   

 974    2.780   

 2.814.426    2.958.110   

 118.475    473.797   
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TOTALE PROVENTI

Risultato gestionale

Rispetto al 2016
Impieghi per attività di 

missione: 78% (+4%)
Oneri promozionali: -22%

Conto Economico

Il bilancio 2017

PASSIVO 2016 2017

Fondo di dotazione  269.383    269.383   

Patrimonio vincolato -1   -1   

Patrimonio libero  5.728.082    6.201.879   

FONDI PER RISCHI E ONERI  -      42.505   

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  200.677    206.412   

DEBITI

Verso banche  -      -     

Verso altri finanziatori  -      -     

Acconti  -      -     

Verso fornitori  352.864    201.469   

Tributari  63.801    70.462   

Verso istituti di previdenza e sicurezza socale  48.301    43.792   

Altri debiti  137.437    104.865   

RATEI E RISCONTI  1.224    2.213   

TOTALE PASSIVO  6.801.768    7.142.979   

ATTIVO 2016 2017

CREDITI VERSO SOCI FONDATORI  -      -     

IMMOBILIZZAZIONI  

Immobilizzazioni Immateriali  1.727.650    1.570.893   

Immoblizzazioni materiali  196.703    161.064   

Immbilizzazioni finanziarie  1.188    1.188   

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze  622.920    18.413   

Crediti  65.591    80.190   

Attività finanziarie non immobilizzazioni  -      -     

Disponibilità liquide  4.173.934    5.305.412   

RATEI E RISCONTI  13.782    5.819   

TOTALE ATTIVO  6.801.768    7.142.979   

(Importi in Euro)

Stato Patrimoniale

Commento sulla gestione

L’anno si chiude con un importante risultato 
positivo di gestione.
Prosegue la politica di contenimento dei costi, con 
una significativa riduzione, -22% rispetto al 2016, 
dei costi di promozione e raccolta.
Ma, soprattutto, migliora l’allocazione delle risorse 
con un ulteriore incremento degli oneri dedicati 
all’attività di missione, che sono pari al 78% del 
2017.
I parametri relativi all’efficienza degli impieghi per 
il 2017 rientrano pienamente nei valori stabiliti 
dal Non Profit Performance Benchmark (NPPB) 
sviluppato da Un-Guru® per il Sole 24 Ore.
Il 78% delle risorse è infatti destinato all’attività di 
missione, ben oltre il 70% previsto dal benchmark.
I dati relativi alla sensibilizzazione - 12% degli 
oneri, al di sotto del 15% previsto dal benchmark – 
e alla gestione – 6% degli oneri, inferiore al 10% 
previsto dal benchmark – confermano il percorso 
di efficientamento dell’utilizzo delle risorse che 
Fondazione Ronald persegue sin dalla nascita.
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Un-Guru® Non Profit Performance Benchmark

Il Non Profit Performance Benchmark è stato ideato 
dalla società di consulenza strategica di direzione 
Un-Guru® per Il Sole 24 Ore. Viene utilizzato per 
misurare l’efficienza dell’allocazione delle risorse delle 
organizzazioni non profit.
Obiettivo dell’NPPB è valorizzare l’impegno nel 
raggiungimento della missione e la trasparenza negli 
utilizzi delle risorse.

Percentuali distribuite nei vari impieghi

La situazione patrimoniale e finanziaria di Fondazione 
Ronald è solida, in grado di garantire continuità 
dell’operato per il perseguimento degli scopi 
istituzionali.
Il bilancio è sottoposto a revisione volontaria esterna.

Le Case Ronald  
e le Family Room Ronald McDonald in Italia

Sin dalla nascita di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia 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.

Casa Ronald McDonald  
Brescia

Family Room Ronald McDonald 
Bologna

Casa Ronald McDonald  
Firenze

Casa Ronald McDonald  
Roma Bellosguardo

Casa Ronald McDonald  
Roma Palidoro

Family Room Ronald McDonald 
Alessandria

La gestione delle Case Ronald  
e delle Family Room in Italia
 
Quando un bambino deve affrontare un lungo viaggio per accedere a cure di eccellenza una sistemazione per la
famiglia diventa un’esigenza primaria, spesso non facile da soddisfare e che comporta ingenti costi.

In Italia sono 4 le Case Ronald McDonald accanto agli ospedali (a Firenze, Roma e Brescia) e 2 le Family Room 
Ronald McDonald direttamente al loro interno (ad Alessandria e Bologna), che offrono ai bambini gravemente malati e 
ai loro genitori un ambiente familiare e sereno, permettendo loro di condividere momenti di vita quotidiana, che aiutano a 
ritrovare la serenità e le energie necessarie nel periodo di terapia. 

In Italia le Case Ronald McDonald vengono gestite direttamente da Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald 
attraverso personale selezionato e coadiuvato da team di volontari, in stretta collaborazione con le strutture ospedaliere 
adiacenti. Gli alloggi sono dotati di ogni servizio per ricreare il comfort e la serenità della propria casa. Comprendono 
zone comuni con cucina, sala da pranzo, aree relax e gioco, giardini per attività all’aperto, palestra per la riabilitazione 
neuro-psicomotoria e lavanderia. Agli ospiti in Italia non viene richiesto il pagamento di alcuna tariffa, ma sono invitati a 
partecipare ai costi di gestione delle strutture con un contributo volontario di 10 euro a notte per camera.
La selezione degli ospiti aventi diritto all’alloggio temporaneo presso le Case Ronald avviene secondo le linee guida date
da Fondazione Ronald: la redazione e la gestione delle liste di attesa è a carico del personale dei reparti degli ospedali con
cui è stata firmata un’apposita convenzione. Le liste d’attesa sono redatte secondo diversi criteri tra cui la lontananza dalla 
residenza della famiglia dall’ospedale, la gravità della patologia del bambino e il reddito familiare. Il diretto coinvolgimento 
dell’Ospedale nella selezione degli ospiti delle Case Ronald è un un’ulteriore prova dell’imparzialità dell’opera di 
Fondazione Ronald e dello stretto legame con le strutture ospedaliere. Gli immobili che ospitano le Case Ronald sono gestiti 
in comodato d’uso da Fondazione Ronald affinché offra assistenza e ospitalità ai bambini e alle loro famiglie.
Nelle Case Ronald l’House Manager è responsabile della gestione quotidiana, dello staff e delle attività di raccolta fondi e 
sensibilizzazione a livello territoriale. All’interno delle Case Ronald, grazie anche al supporto e all’iniziativa dei volontari, le 
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adiacenti. Gli alloggi sono dotati di ogni servizio per ricreare il comfort e la serenità della propria casa. Comprendono 
zone comuni con cucina, sala da pranzo, aree relax e gioco, giardini per attività all’aperto, palestra per la riabilitazione 
neuro-psicomotoria e lavanderia. Agli ospiti in Italia non viene richiesto il pagamento di alcuna tariffa, ma sono invitati a 
partecipare ai costi di gestione delle strutture con un contributo volontario di 10 euro a notte per camera.
La selezione degli ospiti aventi diritto all’alloggio temporaneo presso le Case Ronald avviene secondo le linee guida date
da Fondazione Ronald: la redazione e la gestione delle liste di attesa è a carico del personale dei reparti degli ospedali con
cui è stata firmata un’apposita convenzione. Le liste d’attesa sono redatte secondo diversi criteri tra cui la lontananza dalla 
residenza della famiglia dall’ospedale, la gravità della patologia del bambino e il reddito familiare. Il diretto coinvolgimento 
dell’Ospedale nella selezione degli ospiti delle Case Ronald è un un’ulteriore prova dell’imparzialità dell’opera di 
Fondazione Ronald e dello stretto legame con le strutture ospedaliere. Gli immobili che ospitano le Case Ronald sono gestiti 
in comodato d’uso da Fondazione Ronald affinché offra assistenza e ospitalità ai bambini e alle loro famiglie.
Nelle Case Ronald l’House Manager è responsabile della gestione quotidiana, dello staff e delle attività di raccolta fondi e 
sensibilizzazione a livello territoriale. All’interno delle Case Ronald, grazie anche al supporto e all’iniziativa dei volontari, le 
famiglie possono beneficiare di servizi che qualificano l’accoglienza, quali: trasporto da e per l’ospedale, spesa a domicilio, 
momenti di benessere (con parrucchiera ed estetista, ad esempio), corsi di lingua e momenti di svago che comprendono 
laboratori ludici e terapici.

Le Family Room Ronald McDonald invece vengono gestite direttamente dal personale ospedaliero, in 
linea con le indicazioni date da Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia, al fine di mantenere l’elevato standard 
qualitativo dell’alloggio richiesto a tutte le strutture. Anche nelle Family Room italiane non è richiesto il pagamento di alcuna 
tariffa per notte.

In ogni Casa Ronald e in ogni Family Room opera un Comitato di Gestione per il monitoraggio delle attività che avanza 
proposte per il miglioramento dei servizi offerti.



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. 

La nostra STRATEGIA
 
Vogliamo creare un impatto positivo per 
i bambini e le loro famiglie nel momento 
in cui devono affrontare una situazione 
critica come la malattia. Crediamo in 
un modello di cura e assistenza centrato 
sulla famiglia, identificato come Family 
Centered Care. 

Le Case Ronald e le Family 
Room in Italia nel 2017 
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Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia

1999 2017

 
1999 – Nel nostro Paese nasce 
Fondazione per l’Infanzia Ronald 
McDonald Italia, sede locale della  
Ronald McDonald House Charities®.  

2.149 ospiti 
Case Ronald

985 famiglie Case Ronald

86% tasso di occupazione
media 

35 giorni tasso di
permanenza media
 

18.828 pernottamenti

2.149 ospiti  
nelle Case Ronald
 
985 famiglie ospiti  
nelle Case Ronald
 
86% tasso  
di occupazione media

35 giorni  
permanenza media

18.828 pernottamenti

521 ospiti  
nelle Family Room
 
362 famiglie ospiti  
nelle Family Room
 
56% tasso  
di occupazione media

7 giorni  
permanenza media

2.670 pernottamenti

2.149 ospiti 
Case Ronald

985 famiglie Case Ronald

86% tasso di occupazione
media 

35 giorni tasso di
permanenza media
 

18.828 pernottamenti
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Oggi RMHC  
nel mondo

5,7 milioni di bambini e
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5,7 milioni  
di bambini  
e famiglie ospitate 

64  

Paesi e regioni

365 Case Ronald in 43 P

Case Ronald  
in 43 Paesi

365
232  
Family Room  
in 23  
Paesi

50  
Care Mobile, 
unità mobili  

per 
supporto 

in luoghi remoti

Oltre 830 
milioni di dollari 
di risparmio  
per le famiglie

431.000  
volontari

Oltre il 40%  
delle famiglie ospitate 
ha un bambino 
ricoverato in reparti di 
cura intensiva neonatale

Collaboriamo con il 90%  
dei migliori  
ospedali pediatrici  
di tutto il mondo 
 

Crediamo che quando le famiglie sono insieme affrontino meglio le difficoltà. Crediamo che una famiglia unita 
sia la prima forma di cura. Crediamo che un’oasi di benessere in un mare di caos sia potente come qualsiasi 
farmaco. Crediamo che il benessere sia misurabile anche in risate, tazze di tè e storie della buonanotte. Crediamo 
che una casa abbia più di quattro mura e un tetto sopra la testa. È la magia intangibile che traspare in momenti 
condivisi insieme. Crediamo nella costruzione di una comunità globale che veda forza, speranza e coraggio come 
un’esperienza gioiosa. Crediamo nell’assistenza centrata sulla famiglia e nell’aiutare le famiglie a stare vicino alle 
cure e alle risorse di cui hanno bisogno per il loro benessere.

Ronald McDonald House Charities® (RMHC)

1974

 
1974 – A Philadelphia, USA, nasce Ronald McDonald House Charities®  

e viene inaugurata la prima Casa Ronald McDonald.  

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

www.fondazioneronald.it 

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 

LE CASE RONALD McDONALD E LE FAMILY ROOM

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

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

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

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

Info e Contatti

Credits   
Ideato e realizzato da UN-GURU Unique Management Advisory | www.un-guru.com

Seguici su Facebook 
www.facebook.com/
FondazioneRonaldMcDonald

Iscriviti alla newsletter 
FondazioneRonald.it/
newsletter

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

 
McDonald’s è Founding Mission Partner.


