
Casa Ronald
McDonald Basilea

Presso l’ospedale pediatrico universitario 
di Basilea Città e Campagna (UKBB)

Casa Ronald
McDonald Basilea

Siamo una fondazione di pubblica utilità interamente 
fi nanziata con le donazioni. Aiutateci anche voi.

Conto per donazioni:
Ronald McDonald Haus Stiftung Basel
Credit Suisse AG, 8070 Zürich, Konto: 80-500-4
IBAN: CH78 0483 5112 9293 0100 0
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Chi ha diritto a una stanza nella Casa?
Tutte le famiglie con bambini ricoverati presso l’UKBB.

Come sono assegnate le stanze
alle famiglie?
I medici, gli infermieri, gli assistenti sociali e le famiglie 

contattano direttamente la Casa Ronald McDonald.

Sono disponibili sette camere doppie e due camere singole. 

Sono inoltre a disposizione una cucina comune, una sala da 

pranzo e un soggiorno, una lavanderia e un bel giardino.

Quanto tempo può restare una famiglia?
Le famiglie possono soggiornare nella nostra Casa per tutta 

la durata del ricovero in ospedale del proprio bambino.

Quanto costa un soggiorno nella
Casa Ronald McDonald a Basilea??
Affi  ttiamo una camera a un prezzo simbolico di

CHF 20 per notte e famiglia. Vi è inoltre una tassa unica di 

CHF 10 per famiglia per l’amministrazione e la biancheria.

Saremo lieti di rispondere alle vostre domande e di darvi il 

benvenuto in occasione del vostro soggiorno temporaneo.

La squadra della Casa Ronald McDonald Basilea

La Casa Ronald McDonald
a Basilea

Ogni anno molti bambini si ammalano gravemente e devono 

essere curati in ospedale. Per loro e i loro congiunti si tratta 

di un’esperienza molto dura. Al sovraccarico emotivo, spesso 

si accompagnano anche problemi pratici, come per esempio 

la distanza ospedale e il domicilio, i costi per il soggiorno

in albergo e i pasti fuori casa. La Casa Ronald McDonald di 

Basilea off re ai parenti dei bambini malati un accogliente 

soggiorno temporaneo.

Nella tranquilla atmosfera della Casa, i genitori possono 

recuperare le energie, attingere nuove forze e scambiare 

esperienze con famiglie confrontate con situazioni analoghe 

alla loro. In tal senso, sono messi a disposizione spazi comuni 

arredati in modo confortevole. Si presta particolare cura 

anche all’intrattenimento e all’impiego del tempo per

i fratelli e sorelle: oltre a giocattoli e libri, nella Casa e

in giardino lo spazio per giocare è ampio.

Un bambino ammalato ha bisogno della vicinanza dei propri 

genitori. La Casa Ronald McDonald è raggiungibile a piedi 

dell’UKBB. Ciò permette alle famiglie di essere vicine ai loro 

cari, sostenendo positivamente quindi il processo di 

guarigione del bambino.
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