Fact sheet 2017
Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia
Siamo un’organizzazione no profit internazionale che, dal 1974, aiuta le famiglie dei bambini malati
a restare vicine, perché stare insieme migliora il loro benessere.

COSA FACCIAMO
Un bambino malato deve spesso curarsi lontano dalla sua città. Diamo alle famiglie una casa lontano da casa, durante le cure ospedaliere dei loro
bimbi. Perché una famiglia unita è la prima forma di cura.

LA NOSTRA MISSION
Creare, trovare e supportare programmi che migliorino la salute e il benessere dei bambini. Ci proponiamo di costruire, acquistare o gestire
Case Ronald ubicate nelle adiacenze di strutture ospedaliere e Family Room, situate direttamente all’interno dei reparti pediatrici,
per offrire ospitalità e assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie durante il periodo di cura o terapia ospedaliera.

CASE RONALD E FAMILY ROOM
Le Case Ronald attive sono quattro: Casa Ronald Brescia, Casa Ronald Roma Palidoro, Casa Ronald Roma Bellosguardo e Casa Ronald Firenze,
che mettono a disposizione complessivamente 64 camere da letto.
Le Family Room invece si trovano a Bologna e ad Alessandria e offrono alle famiglie 6 camere da letto in totale. Solo in alcune delle Case viene
richiesto un contributo simbolico volontario di 10 €/notte, a fronte di un valore stimato di 65€/notte.

OLTRE 17 ANNI DI IMPEGNO
Dal 1999 a oggi, Fondazione Ronald ha raggiunto molti traguardi in Italia. In questi 17 anni infatti ha finanziato moltissimi progetti di supporto
a strutture ospedaliere e assistenziali, e ha ospitato nelle Case Ronald e Family Room più di 35.000 persone, per oltre 160.000 notti in totale,
generando un risparmio per le famiglie ospiti stimato in oltre 16.000.000 €, aiutando a ridurre il peso economico che deriva
dalla malattia di un bambino.

LE FAMIGLIE ACCOLTE NEL 2016
Nel 2016, Fondazione Ronald ha accolto più di 2.500 persone per quasi 23.000 pernottamenti. L’accoglienza di Fondazione Ronald ha generato
un risparmio di quasi 2.200.000 € alle famiglie. Nell’ultimo anno, si è consolidata la tendenza per le Case Ronald ad accogliere le famiglie
per periodi più lunghi: nel 2015 le persone si sono fermate mediamente 42 giorni (contro gli 11 giorni del 2011) mentre l’accoglienza delle Family
Room si attesta su 8 giorni medi a famiglia. Sono stati 53 i volontari di Casa Ronald che hanno donato oltre 4.500 ore del loro tempo a favore
delle nostre famiglie.

L’ORGANIZZAZIONE
Pierluigi Monteverdi, Presidente Katia Saro, Fund Raising
Tiziana Gagliardi, Executive Director Irina Maslenkova, Fund Raising
LauraMonica Panni, House Management Stefania Combi, Accounting
Gloria Guerra, Marketing & Communication

La Fondazione nel mondo

La Ronald McDonald House Charities è venuta alla luce nel 1974 e porta avanti la sua causa
in più di 60 Paesi nel mondo, grazie all’aiuto di 389.000 volontari attivi.

Case Ronald McDonald nel mondo:
365 in 42 Paesi

Family Room negli ospedali nel mondo:
214 in 23 Paesi

Ronald McDonald Care Mobile nel mondo:
50 in 9 Paesi

Ogni giorno offriamo accoglienza,
nelle Case Ronald, a famiglie
che devono curare il proprio
figlio lontano da casa

Ogni giorno offriamo accoglienza,
all’interno degli ospedali,
a famiglie che devono curare
il proprio figlio lontano da casa

Ogni giorno portiamo le cure a domicilio
e le strumentazioni necessarie per analisi
di base, ai bambini che vivono nelle zone
più bisognose e remote del mondo.

L’89% degli Ospedali di eccellenza pediatrica di tutto il mondo beneficia di almeno uno dei programmi Ronald
McDonald House Charities. Ogni anno, quasi 7.000.000 bambini beneficiano di una delle iniziative RMHC
in tutto il mondo. L’obiettivo è di arrivare a 10 milioni entro i prossimi 5 anni.

I DATI SOSTENGONO I BENEFICI DELLE CASE RONALD PER TUTTA LA FAMIGLIA
Un team globale di ricercatori si è occupato di misurare il ruolo e l’impatto delle Case Ronald
McDonald sulle famiglie e sui bambini in fase di cura.
Ecco i principali risultati emersi da studi condotti in diversi paesi del mondo.
Le famiglie attribuiscono la loro capacità di stare insieme alle Case Ronald McDonald e ritengono che incida in modo significativo
sul benessere psicologico e la guarigione del loro bambino.
I genitori che soggiornano in una Casa Ronald McDonald dimostrano livelli molto più elevati di coinvolgimento nella cura
del proprio bambino ed esperienze ospedaliere più positive.
Gli alloggi forniti dalle Case Ronald McDonald migliorano la qualità della vita dei pazienti pediatrici.
I genitori che dormono in una Casa Ronald McDonald godono di una migliore qualità del sonno rispetto a coloro che restano
al capezzale del bambino.
RMHC aiuta le famiglie ad affrontare in modo migliore l’evento traumatico del ricovero.
Solamente nel 2016, le famiglie servite da Case Ronald e Family Room hanno risparmiato complessivamente 700 milioni
di dollari in spese di vitto e alloggio.

