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Ricreare una “Casa lontano da casa”: questa la filosofia delle Case Ronald 

McDonald, strutture che sorgono nelle immediate vicinanze di un ospedale e che 

offrono, in primo luogo ai bambini e alle loro famiglie, ma anche a quanti versano in 

serie difficoltà economiche, un temporaneo alloggio in cui trovare comfort e serenità 

e alleviare i disagi che l’ospedalizzazione comporta.  

Si tratta di degenze di lunga durata, di una lotta contro patologie quali tumori o 

leucemie che, se ad alcuni possono costare l’inestimabile prezzo della vita, in ogni 

caso compromettono quel benessere necessario per vivere al meglio il decorso della 

malattia.  

Se è vero per un bambino malato che “la medicina migliore è stare con mamma e 

papà”, e, più in generale, “vivere in un ambiente familiare”, non si può però negare la 

carenza, soprattutto nella nostra Regione, di reparti ospedalieri attrezzati per 

assicurare spazi sereni, accoglienti e salutari, senza i quali cedere allo stress diventa 

quasi inevitabile.  

Non bisogna poi trascurare il fatto che non tutti possono permettersi i costi elevati 

che un ricovero prolungato richiede, tassativi quando è un’intera famiglia a doversi 

spostare a chilometri di distanza alla ricerca di cure all’avanguardia. 

Per garantire a bambini e famiglie spazi idonei nei quali vivere insieme al di fuori 

dell’ospedale, trovare sostegno e “nutrirsi di speranza”, nasce nel 1999 la Fondazione 

per L'Infanzia Ronald McDonald Italia, che, sotto la spinta di familiari e personale 

medico sensibile, ad oggi gestisce in tutta Italia quattro Case a San Giovanni 

Rotondo, Brescia e Roma. Realtà all’avanguardia in quanto a servizi offerti, 

accoglienza e modernità degli ambienti, tuttavia ancora insufficienti rispetto agli 

effettivi bisogni del territorio. Senza contare che esse vivono interamente 

dell’iniziativa privata, in primo luogo delle donazioni di McDonald’s, e di privati 

cittadini che volontariamente si mettono a disposizione a sostegno degli ammalati.  



E’ tramite il lavoro delle Associazioni di volontariato, formate in larga parte da 

familiari dei pazienti, infatti, che la Fondazione gestisce l’accesso dei degenti alla 

Casa, previa valutazione medica della priorità del caso.  

Sembra “facile innamorarsi dell’ospitalità che si riceve e dell’atmosfera familiare che 

si respira in Casa Ronald”, così dice al nostro giornale un testimone diretto, il signor 

B., che preferisce restare anonimo, ma che tradisce nelle sue parole un’emozione e un 

ricordo sempre vivi. 

“Sono stato ospite di Casa Ronald nel 2008, per un periodo di cure presso l’Ospedale 

Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, lontano dai miei affetti e 

dalle mie abitudini di vita, e senza molte possibilità economiche. In quel momento 

alloggiavo in una pensione le cui spese erano a carico dei miei familiari, e per questo 

ero preda di momenti di sconforto. Fino a quando, nel reparto di day hospital dove mi 

trovavo, ho conosciuto un’Associazione di volontariato che offriva un alloggio a chi 

non poteva permetterselo e questo mi è sembrato strano, all’inizio. Poiché la priorità 

veniva giustamente data ai bambini, ma in quel momento c’erano delle stanze libere, 

da un giorno all’altro mi sono ritrovato a vivere un’esperienza indimenticabile. 

Accolto da operatori sorridenti e disponibili, ho conosciuto tante altre persone con il 

mio problema, o che stavano anche peggio, con le quali si è creato un bel rapporto, 

tanto che a volte si mangiava insieme o si facevano turni per cucinare o pulire.  

Ma la cosa più incredibile per me è stato lo sfarzo, il lusso, degli ambienti: mobili 

firmati nel salotto, tappeti e televisioni maxi schermo in ogni stanza, sale con 

attrezzature da palestra e giochi per bambini. 

Mi sentivo più in una Casa vacanze che in terapia, anche perché tutto intorno c’erano 

un giardino e un terrazzo da cui si vedeva verde e si respirava aria pulita”.  

Un esempio di buona sanità dove la volontà di tanti ha dato vita ad un’opera che 

potremmo definire monumentale in un’Italia in cui i tagli riguardano spesso proprio 

la salute pubblica.  La speranza in questo inizio d’anno, e per tutti gli anni a seguire, è 

che anche lo Stato garantire ai più deboli il tanto decantato diritto alla salute. 

Affinchè tale diritto non sia solo una voce delle pur rispettabilissime norme di Codici 



e Trattati e non si debba più aspettare l’intervento (e le lacrime) delle famiglie, per 

mobilitare qualche “benefattore” e dar voce a quanti vivono in un disagio che toglie 

loro, anche solo momentaneamente, la forza di combattere. 


