
 

 

 
 
 
 
 

FONDAZIONE PER L’INFANZIA RONALD MCDONALD ITALIA – CASA RONALD 
MCDONALD ROMA BELLOSGUARDO 

 
 

Indirizzo: Via degli Aldobrandeschi 3, 00163 Roma (RM) 
 
 

Recapiti: tel +39 06 66418499 +39 389 653 1833; casaronald-romapalidoro@fondazioneronald.it 
 

Orario: dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (potrà essere concordato un giorno di 
presenza settimanale, con orario di presenza minimo giornaliero non inferiore alle 4h). 

Referente: Claudia Felici 
 
 

OBIETTIVI DELLA FONDAZIONE 
 

La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia è la sede italiana di Ronald McDonald House 
Charities (RMHC), un'organizzazione non profit internazionale. La Fondazione è una realtà senza 
scopo di lucro la cui missione è creare, trovare e supportare programmi che migliorino la salute e il 
benessere dei bambini e delle loro famiglie. 

 
Le Case Ronald McDonald sorgono nelle immediate vicinanze di un ospedale e diventano 
temporaneamente casa per tutti quei bambini gravemente ammalati e lungodegenti e per le 
relative famiglie. 
Ogni Casa Ronald è dotata di alloggi moderni e accoglienti, completamente arredati e dotati di ogni 
servizio. Viene ricreato un ambiente familiare in cui i bambini e i genitori possono beneficiare degli 
spazi e delle aree comuni, condividendo, momenti di vita quotidiana, traendone la forza per 
affrontare al meglio il percorso di cura. 

 
Casa Ronald McDonald Roma Bellosguardo è la seconda struttura aperta a servizio dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù. 



Fondata nel 2011 garantisce accoglie prevalentemente le famiglie dei bambini in cura presso i 
reparti di oncologia e oncoematologia, per una permanenza media di 6 mesi. 
Le sue 16 stanze e le zone comuni sono costruite per dare alle famiglie ospiti il calore e l’accoglienza 
di una vera casa. Vanto della struttura sono 4 stanze dotate di cucina interna che permettono di 
affrontare anche i casi di dimissioni protette più delicati. 

 
ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

 
Accoglienza (ingressi di nuove famiglie, illustrazione del regolamento della Casa, compilazione dei 
file prenotazioni, gestione della reception, controllo sulla compliance operativa di ambienti e 
camere, somministrazione survey ospiti, supporto alle necessità quotidiane delle famiglie, anche in 
esterno, ascolto dei bisogni delle famiglie); Accoglienza mirata alle esigenze contingenti, vedi 
emergenze Afghanistan/Ucraina: affiancamento alla mediatrice culturale, preparazione dei pasti, 
predisposizione di apposite WishList rivolte al soddisfacimento delle loro necessità, laboratori di 
lingua italiana, supporto nelle pratiche burocratiche, coordinamento delle attività di supporto 
psicologico; Logistica (controllo, sistemazione e rifornimento dei magazzini, verifica e compilazione 
inventari). Giardinaggio (sistemazione, cura e pulizia del giardino); Manutenzione (piccole attività 
di manutenzione ordinaria); Eventi (preparazione del materiale di comunicazione e logistico, 
supporto alla gestione di eventi di comunicazione e raccolta fondi). 

 
Per l’accesso in struttura è necessario esibire il Green Pass base ed è obbligatorio indossare la 
mascherina FFPP2. 


