
IL PRIMO PASSO
Casa Ronald McDonald Brescia inaugurata nel 2008, è uno 

dei programmi di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald 

Italia presente sul territorio italiano dal 1999. 

La Mission si compie nello stare al fianco delle famiglie che 

vivono la drammatica esperienza dell’ospedalizzazione di un 

figlio, affinché tutti possano accedere alle cure ospedaliere 

necessarie nelle migliori condizioni possibili, anche quando si 

trovano lontano da casa, nella convinzione che una famiglia 

unita sia la prima forma di cura.

LA STRUTTURA
Casa Ronald McDonald Brescia ha una

superficie interna di 745 mq, ed è

circondata da 500 mq di area verde.

Dispone di 7 appartamenti

completamente arredati, tutti dotati di

soggiorno-cucina con divano letto e Tv,

camera con due letti, bagno privato con

doccia e ripostiglio.

La Casa Ronald offre anche una

lavanderia, giardino e parcheggio, e

una sala attrezzata per le attività

psicomotorie dei bambini, utilizzabile

dagli specialisti su richiesta del reparto

ospedaliero.

L’immobile, di proprietà di Fondazione

Casa di Dio onlus, è stato dato in

comodato d’uso gratuito a Fondazione 

Ronald che lo gestisce come Casa

Ronald.

UN SOSTEGNO REALE
Nel corso del 2021 abbiamo ospitato 85 famiglie per un totale di 352 persone, in collaborazione con il vicino 

Presidio Ospedale dei Bambini ASST Spedali Civili di Brescia. I reparti di provenienza di queste famiglie 

sono Oncoematologia, Centro Trapianti Midollo Osseo, Chirurgia, Ortopedia.

Le famiglie accolte provengono da tutta Italia e in alcuni casi anche dall’estero. 

Come in tutte le Case Ronald, cerchiamo di offrire sia spazi privati, dove poter serenamente rilassarsi e 

avere un po’ di privacy, sia spazi comuni, di aggregazione, dove favorire la convivialità e la condivisione delle 

esperienze tra gli ospiti. Infatti, il benessere di bambini e famiglie è il punto di partenza e l’obiettivo di Casa 

Ronald. I bambini e le famiglie sono al centro del nostro sistema di relazioni, basato sulla nostra 

capacità di creare per loro un impatto positivo. Il valore non si esaurisce solamente nello sgravio economico 

per gli ospiti, ma ha effetti diretti sul benessere dell’intera famiglia, conformemente all’approccio Family 

Centered Care. 
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