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C O V E R  S T O R Y

C i vuole un gran fisico per correre 
dietro ai sogni», ha scritto un gior-
no Stefano Benni. In realtà è pro-

prio quando il fisico non ce la fa a inse-
guire i sogni che il sogno diventa più 
prezioso. Realizzare un sogno, ma anche 
solo averne uno, in quei momenti è uno 
spiraglio di speranza, un atto coraggioso 
di fiducia nel futuro. Sembra una magia, 
ma funziona davvero. «Chiudi gli occhi 
ed esprimi un desiderio», si dice nelle fa-
vole: “make a wish”. Tre parole che so-
no diventate un marchio per quella che 
nel mondo, è la “fabbrica dei sogni”. 

Make-A-Wish® International è una or-
ganizzazione non profit nata nel 1980 a 
Phoenix, negli Usa, per realizzare i desi-
deri di bambini colpiti da malattie che 
mettono a rischio la vita stessa. Oggi è 
presente in 50 Paesi, con 32mila volonta-
ri e 334mila desideri esauditi. In Italia 
l’hanno portata nel 2004 Sune e Fabio 
Frontani, genitori di Carlotta, scomparsa 
per una grave malattia. 

In questi dieci anni Make-A-Wish® Italia 
ha esaudito 1.188 desideri. Il primo fu 
quello di Josip, malato di leucemia, che 
voleva incontrare Antonio Cassano; l’ul-
timo è quello di Jornache, originario del 
Venezuela, anche lui in Italia per curare 
una leucemia, che sognava “soltanto” di 
rivedere la sua famiglia e di passare una 
giornata felice insieme ai suoi cari. 

In mezzo ci sono incontri con i Modà 
e Roger Federer, viaggi a Disneyland Pa-
ris, biciclette e macchine fotografiche, i 
sorrisi di 1.188 ragazzi e tonnellate di 
energia positiva per altrettante famiglie, 
tanto che il 98% dei genitori coinvolti di-
ce che grazie a questa esperienza sono 
tornati a sentirsi una “famiglia normale” 
e il 74% afferma che il “wish day” ha rap-
presentato una svolta nella battaglia 
contro la malattia (Wish Impact Study 
Result, Usa, 2011). Ormai lo ammettono 
anche i medici: vedere realizzato un pro-
prio desiderio permette al piccolo pa-
ziente di riscoprire forze dimenticate e 
ha un impatto positivo reale dal punto di 
vista clinico. 

Ma come funziona la “macchina dei so-
gni”? L’inizio della favola è un semplice 
form su internet, dove chiunque – i ge-
nitori, un amico, un medico – può segna-
lare un bambino e il suo desiderio. Le ri-
chieste vengono selezionate sulla base 

Intervista a Sune Frontani, di Make-A-Wish® Italia, 
l’associazione che realizza i desideri di bambini 
gravemente malati. In 10 anni ne ha esauditi 1.188.
«A volte poter vivere il proprio sogno comporta anche 
una svolta nella malattia»

della patologia del bambino (devono es-
sere malattie che mettono a rischio la vi-
ta) e dell’età, tra i 3 e i 17 anni. Fin dal 
principio la richiesta deve essere accom-
pagnata da un “nulla osta” del medico 
che ha in cura il bambino: il medico re-
sta un riferimento fondamentale per tut-
to il “wish granting”, per individuare il 
momento e il modo migliore per realiz-
zare il desiderio.

Make-A-Wish®Italia non pone limiti 
di sorta ai desideri, che possono essere 
di quattro tipi: vorrei andare, incontra-
re, essere o avere. Dietro c’è sempre la 
necessità di evadere da una realtà dolo-
rosa e a volte di isolamento, rimettendo-
si in contatto con gli amici e con il mon-
do che l’ospedale ha chiuso fuori. 

Perché la magia funzioni c’è un’unica 
condizione necessaria: che il sogno di-
chiarato sia davvero del bambino, non di 
qualcun altro. È qui che scendono in 
campo i “wish catcher”, i volontari di 
Make-A-Wish®Italia, che incontrano i 
bambini uno ad uno, per cogliere ogni 
sfumatura del loro sogno. Soltanto allo-
ra la palla passa alle “wish coordinator” 
(due per la sede di Genova e due per 
quella di Milano), che con l’aiuto di altri 
volontari – i “wish granters” – organiz-

zano concretamente il tanto atteso “wi-
sh day”, il giorno in cui il sogno diventa 
realtà. Nel 2014 regalare un sogno è co-
stato in media 2.900 euro.

«“Make a wish”, esprimi un desiderio, 
tre parole che svaniscono in pochi se-
condi. Non è così per noi e per i “nostri” 
bambini, che prima di incontrare la no-
stra associazione ai sogni non credeva-
no più», dice Sune Frontani, Ceo della 
onlus. «Make-A-Wish per noi è gioia pro-
fonda, è energia, è rinascita, è magia. È 
l’essenza della speranza». 

Pur rivolgendosi a bambini con una 
malattia grave, Make-A-Wish®Italia in-
fatti guarda al futuro. Non si tratta di re-
alizzare l’ultimo desiderio, ma di dare 
forza, tant’è che la onlus segue nel tem-
po le storie di ex “wish child” che oggi 
stanno bene. Come Samuel, da Siracusa, 
un ragazzo di 16 anni affetto da spina bi-
fida che l’anno scorso ha ricevuto da Ma-
ke-A-Wish®Italia una handbike e che 
quest’anno proprio in handbike ha risa-
lito l’Italia, fino a Expo, per dire che nes-
sun sogno è impossibile. «Desiderare», 
scriveva Benni, «vuol dire questo. Aspet-
tare sotto le stelle che qualcuno torni vi-
vo dal campo di battaglia». 

3 e 4 ottobre

Vieni a trovarci: con una piccola donazione metti in tavola la zuppa e ci aiuti a proseguire 
il nostro impegno concreto per le persone in stato di grave povertà ed emarginazione. Solo 
nell’ultimo anno infatti abbiamo realizzato oltre 40.000 interventi di aiuto, distribuito oltre 
1 milione di pasti e offerto 300.000 posti letto. I fondi raccolti con la zuppa della Bontà 
ci aiuteranno a portare pasti caldi a oltre 26.000 persone senza dimora. Ti aspettiamo!

nelle principali piazze italiane

www.progettoarca.org

in collaborazione con

Il 3 e 4 ottobre i volontari della Fondazione Progetto Arca
scendono in piazza con la zuppa della Bontà.
Scopri la piazza più vicina a te su www.lazuppadellabonta.it

È BUONA PER TE E SCALDA L’INVERNO DEI SENZATETTO

3 e 4 ottobre
nelle principali piazze italiane

È BUONA PER TE E SCALDA L’INVERNO DEI SENZATETTO
E INFINE…
COME SI REGALA 
UN SOGNO

—di Sara De Carli 


