ANALISI SROI DEI COSTI E DEI BENEFICI DEL MODELLO
DI ACCOGLIENZA DELLE CASE RONALD IN ITALIA
Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia

INPUT - OUTPUT - OUTCOME MODEL

Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald Italia ha avviato una collaborazione con il centro di ricerca ARCO (Action Research
for CO-development) per lo svolgimento dell’analisi SROI (Social Return on Investment), al ﬁne di comprendere, misurare e
riportare il valore sociale creato dal modello di accoglienza delle quattro Case Ronald presenti in Italia (con sede a Firenze,
Roma Palidoro, Roma Bellosguardo e Brescia). I risultati sono riportati di seguito.

Identiﬁcazione e
valorizzazione monetaria

INPUT

degli
utilizzati per le varie
attività che riguardano la
gestione di 4
Case Ronald in Italia

2.488.995 €

Mappatura partecipativa di
output e outcome, con il
coinvolgimento di

81
STAKEHOLDER
attraverso interviste
semi-strutturate e
questionari

OUTCOME

Dopo aver applicato i parametri tecnici SROI e
un tasso di sconto del 3% al valore totale degli
impatti per ciascuno anno in un framework di 5
anni, il valore attuale totale degli outcome è:

7.828.226 €
INDICE SROI

7.828.226 €
2.488.995 €

=

Identiﬁcazione degli
indicatori e delle
appropriate proxy
ﬁnanziare per fornire una
valutazione monetaria
degli

3,15

6.300.277 €
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L’indice SROI descrive l’impatto sociale ed economico delle attività di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald in Italia sui
suoi beneﬁciari e sugli stakeholder.

Nel 2016 la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia ha generato un
ritorno sociale di 3,15 euro per 1 euro investito.
Dal momento che per evitare di sovrastimare l’indice è stato utilizzato un approccio conservativo, il risultato ottenuto conferma l’elevato
ritorno in termini di valore sociale del supporto donato ai programmi di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia. Il valore aggiunto
delle attività delle Case della Fondazione Ronald non si esaurisce unicamente nell’aiuto economico fornito mettendo a disposizione un
alloggio ma esercita anche eﬀetti diretti sul benessere dell’intera famiglia conformemente all’approccio Family-Centered Care:

Le FAMIGLIE possono stare
vicino ai loro bambini in
ospedale e partecipare
attivamente al percorso di
cura, riducendo di
conseguenza l’ansia e lo
stress genitoriale e
incoraggiando il mutuo
supporto tra i genitori;

I BAMBINI hanno la possibilità
di vivere in un ambiente familiare e di condividere gli spazi con
altri bambini, riducendo i traumi
che possono scaturire da una
lunga ospedalizzazione;

Gli OSPEDALI ricevono
supporto nell’assistere le
famiglie con alloggi provvisori.
Inoltre, dato che la Fondazione
Ronald contribuisce a ridurre la
permanenza del bambino in
ospedale, quest’ultimo ha la
possibilità di dare assistenza ad
un numero maggiore di pazienti.

PERSONALE della Fondazione e delle Case Ronald: Il personale delle Case Ronald è gratiﬁcato perché ritiene di lavorare per una causa
importante e si sente utile per la società.
VOLONTARI: I volontari possono migliorare e aumentare le proprie competenze sociali e relazionali. Inoltre, provano soddisfazione nel sentirsi
utili per la società.
DONATORI privati, aziende e associazioni: Donatori privati, aziende e associazioni mostrano un aumento della soddisfazione personale dal
contribuire a una causa importante con una missione sociale.
COMUNITÀ: La capacità delle Case Ronald di fare rete con altre associazioni, imprese o persone singole che vogliono contribuire alla
missione sociale di Fondazione Ronald accresce la rete sociale intorno alle Case Ronald e aumenta il capitale sociale della popolazione che
vive nell’area.

