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EDitoriaLE
Un desiderio, il più bel regalo di natale!

Dal 2004, Make-A-Wish® Italia Onlus onora 
la memoria di Carlotta Frontani, scomparsa 
per una grave malattia all’età di 10 anni. 
Il grande desiderio di Carlotta, nonostante 
la sofferenza, era quello di portare confor-
to a tutti i bambini che, come lei, stavano 
vivendo momenti drammatici. Questo era 
il grande “wish” di Carlotta. Questo è oggi 
anche il nostro. 

Il brand Make-A-Wish®, nato negli USA nel 
1980, è presente oggi in 50 Paesi con 40.000 volontari. È una delle orga-
nizzazioni benefiche più note al mondo, riconosciuta anche dall’ONU.

«Vorrei volare come Iron Man».
«Vorrei cucinare con Alessandro Borghese». 
«Vorrei avere una penna speciale». 
«Vorrei… Vorrei… Vorrei…» Sono tanti, tantissimi i bambini che sof-
frono a causa di una malattia, e noi di Make-A-Wish Italia facciamo 
il possibile e talvolta anche l’impossibile per realizzare il loro desi-
derio del cuore. Perché? Perché un desiderio che si realizza tra-
sforma la vita del bambino, dei suoi genitori e di tutta la famiglia in 
una vita migliore. Trasforma la paura in coraggio, l’ansia in speran-

za, la tristezza in 
gioia, donan-
do al bambi-
no la forza per 
combattere la 
malattia. Ma in 
questo meravi-
glioso progetto 
non siamo soli! 
A fianco a noi 
centinaia di vo-
lontari e tantissi-
mi sostenitori, in 
questi quattor-
dici anni di atti-

vità, hanno trasformato la vita di più di 1800 bambini e ragazzi. A 
Natale, anche tu puoi scegliere di fare la differenza nella loro vita! 
Sono numerosi i bambini che attendono, basta poco per accen-
dere in loro la speranza. Il tuo sarà un doppio regalo di Natale: ti 
regalerai la gioia di un bambino, e regalerai a lui una nuova ener-
gia che lo aiuterà a sconfiggere la malattia. 

Insieme, trasformiamo ogni desiderio in un bambino più forte.

La nostra Mission 
Insieme, realizziamo desideri che cambiano la vita a bambini e 
ragazzi  (3-17 anni) affetti da gravi patologie.

Crediamo che la realizzazione di un desiderio sia un’incredibile 
esperienza che offre al bambino l’opportunità di vivere intense 
emozioni positive che lo aiutano a guardare avanti con speranza 
e lo rendono più forte nella sua battaglia contro la malattia.

WISH STARS: TANTE STELLE 
PER CAMBIARE UNA VITA!

Il progetto Make-A-Wish Italia dedicato alle Scuole, da quest’anno an-
che per le Aziende.  

Il progetto Wish Stars nasce, in concomitanza del Natale, con l’obiettivo 
di sensibilizzare i bambini delle Scuole sull’importanza della solidarietà e 
sul valore della missione di Make-A-Wish. Dopo il successo dello scorso 
anno, si è deciso di diffondere più ampliamente il progetto, dando la 
possibilità di aderire a un numero maggiore di scuole e a tutte quelle co-
munità di persone, come Circoli, Squadre sportive, Uffici e Aziende, per 
le quali il tema della solidarietà e dell’altruismo rappresentano un valore 
centrale.

Come funziona Wish Stars?

Ogni Scuola che aderirà al pro-
getto riceverà le stelline da di-
stribuire ai propri alunni, a fronte 
di una donazione di 2€.  Le stel-
line decorate e personalizzate 
potranno essere appese all’al-
bero o usate, a seconda della 
propria creatività, come deco-
razioni natalizie.  I bambini della 
scuola elementare, unitamen-
te alla stellina, riceveranno un 
coloratissimo libretto, dal titolo 
“Un desiderio con i superpote-
ri”, ideato e realizzato ad hoc in 
collaborazione con MyBoo. Per 
i ragazzi della scuola secondaria saranno invece disponibili materiali di 
supporto, utili agli alunni per aprire dibattiti o promuovere una raccolta 
fondi.

Per le Aziende il meccanismo non cambia: ogni collaboratore, a fronte 
di una piccola donazione, riceverà la sua stellina personalizzabile, che 
potrà usare per decorare l’ufficio, il proprio albero di Natale o qualsiasi 
ambiente aziendale o domestico. 

Ogni stellina avrà un 
significato simbolico 
importante: sarà la 
gioia di un bambino 
che vedrà realizzato 
il suo desiderio e che 
troverà, grazie a que-
sta esperienza, la for-
za per combattere la 
malattia.

Il progetto è stato realizzato anche grazie al contributo della Fondazione 
Deutsche Bank Italia.

wishstars

wish
stars

Quest’anno la tua scuola aderisce ad un progetto 
speciale che aiuterà Make-A-Wish Italia Onlus a 
cambiare la vita di molti bambini affetti da gravi 
patologie realizzando il loro desiderio più grande.

Con una piccola donazione di 2€ ciascuno riceverà 
una stellina che decorata e appesa sull’albero 
di Natale si trasformerà in:

una stella di gioia

gravemente malato
per un bambino

www.makeawish.it

EDizionE nataLE

wishstars



“VoRREI ASSISTERE 
A UNA PARTITA dEI GoLdEN 

STATE WARRIoRS”
Riccardo, 17 anni, distrofia di duchenne

“È stata un’esperienza magnifica che rimarrà per sempre nei miei 
pensieri, non solo per le emozioni che ho provato nei giorni della 
realizzazione del mio desiderio, ma anche per tutta l’attesa […]”.

“All’età di 13 anni le mie gambe non hanno retto più e da allora 
sono in seggiola a rotelle. Ho dovuto rinunciare a molte cose vista 
la mia disabilità, ma non a quella di giocare a basket” – aveva 
scritto a Make-A-Wish nella sua lettera di segnalazione.  Riccardo, 
infatti, grande appassionato di basket, ha continuato a giocare in 
carrozzina, mantenendo viva la speranza di poter vedere un gior-
no in azione il suo grande idolo, Steph Curry, il cestista statunitense 
che gioca in NBA con i Golden State Warriors.

Con Make-A-Wish accanto, il periodo di attesa è quasi volato. Le 
emozioni sono state infinite, entusiasmanti e hanno accompagna-
to Riccardo per un anno intero. Dal primo incontro, quando ha ini-
ziato a fantasticare; durante i mesi di attesa, quando i volontari gli 
hanno consegnato a sorpresa la maglietta dal lui stesso disegna-
ta, oppure quando ha trascorso una giornata insieme ai giocatori 

del Varese Basket; fino al giorno speciale della consegna del 
programma del suo viaggio. Giorni di felicità e spensiera-

tezza, che gli hanno dato forza, coraggio e gli hanno 
tenuto compagnia fino alla partenza. Certo però era 
inimmaginabile per Riccardo la gioia immensa che 
avrebbe provato il giorno in cui è salito su un aereo 
per poi ritrovarsi sugli spalti di uno degli stadi più famo-
si al mondo. “This is my best day” riportava la sua ma-

glietta e, in effetti, non poteva andare meglio di così, e 
questa esperienza resterà a lungo nel suo cuore!

“this is
my

best day”

“VoRREI AVERE UN CAVALLo!” “VoRREI AVERE 
UNA CHITARRA ELETTRICA”Benedetta, 18 anni, Fibrosi Cistica

Leonardo, 17 anni, Linfoma Grandi Cellule ALK negativoÈ un bel giorno di sole, c’è il mare, la spiaggia e un’atmosfera elettrizzante, 
insomma ci sono tutti gli ingredienti per una giornata memorabile. Durante 
il primo incontro con i volontari Make-A-Wish, i meravigliosi occhi chiari 
e il sorriso di Benedetta non avevano nascosto quel velo di malinconia 
che c’era sul suo viso. Era stanca e anche un po’ demotivata, aveva da 
poco perso la sua cavalla Xena, compagna d’avventura e importante 
sostegno, e con lei, anche la voglia di curarsi per combattere una 
malattia pesante e faticosa che la affligge dalla nascita. Quell’incontro 
con i volontari era capitato proprio al momento giusto e, anche se 
Benedetta, per timore di chiedere troppo, non aveva osato esprimere 
il suo desiderio a parole, loro avevano saputo leggerlo nel suo cuore. 
L’unico, grande e vero desiderio, quello che avrebbe riacceso serenità, 
forza e speranza in Benedetta, era di poter avere Ombra, la cavalla 
conosciuta in maneggio, con cui era iniziato un profondo legame. E poi 
il grande giorno… 

Benedetta non sa nulla, si avvicina e sembra non capire, vede le amiche 
che, per l’occasione, sono tutte in divisa da concorso e Ombra che la sta 
aspettando - raccontano Beatrice e Jacqueline, volontarie Make-A-Wish 
Italia - È frastornata e guarda la mamma cercando di realizzare cosa stia 
succedendo –- “Ma cosa vuol dire?” – chiede alla mamma. “Vuol dire 
che Ombra è tua!”. In quel momento, nel vedere la gioia di Benedetta, 
mentre si rende conto che il suo sogno è diventato realtà, nessuna 
delle persone presenti riesce più a trattenere le lacrime – continuano le 
volontarie - Commossa e con dolcezza accarezza Ombra nel silenzio più 
assoluto; poi sale in sella e quella malinconia, quella rassegnazione del 
primo incontro, svaniscono nel nulla, per far posto a speranza, forza e 
amore infinito. 

Era l’autunno di tre anni fa e Leonardo stava vivendo la sua 
adolescenza, quando una malattia rara l’ha colpito all’improvviso. 
Da quel momento la sua vita è cambiata e tante, troppe rinunce 
si sono rese necessarie. Ciononostante, neppure la seggiola a 
rotelle ha impedito a Leonardo di sognare, ed è stato fantastico 
incontrare Make-A-Wish e trasformare il suo sogno in realtà…

Dopo un breve periodo di attesa, necessario per i preparativi di 
quella che si rivelerà una giornata memorabile, Leonardo arriva 
a Milano, accompagnato dal papà, e raggiunge la sala di 
registrazione Massive Arts Studios, il primo e il più grande centro 
musicale in Italia. Ad attenderlo il celebre gruppo rock dei Finley, 
che lo accoglie con grande entusiasmo. Leo ha portato con sé la 
sua chitarra, sapeva che avrebbe suonato con una band, ma non 
sapeva né quale, né la grande sorpresa che era stata preparata 
per lui. Resta quindi attonito, certamente non si aspettava un 
posto di tale fascino e un’accoglienza così speciale. Superati i 
primi attimi di timidezza, dovuta soprattutto all’emozione, è pronto 
per suonare. Ed ecco una seconda, grandissima emozione, I 
Finley gli consegnano ufficialmente la chitarra dei suoi sogni, una 
Gibson Les Paul Custom Studio, Scarlet Red, quella dei più famosi 
chitarristi al mondo. Leonardo quasi non ci crede, ammira la sua 
nuova chitarra, si siede accanto a Ka, chitarrista del gruppo, e 
accorda con lui qualche canzone della band. È felice, così tanto 
felice che si lascia trasportare dalla musica e non vorrebbe più 
smettere di suonare. Quando la giornata volge al termine, negli 
occhi di Leonardo c’è una nuova luce, quella di chi sa che il suo 
sogno non termina lì, perché lui avrà sempre con sé la più bella 
chitarra del mondo!



Una vera sfida quella di Chiara! Una sfida dolorosa, fatta di voli ol-
treoceano per le cure, di numerose cicatrici, di un lungo periodo in 
coma, ma anche una sfida che non è riuscita a togliere l’entusia-
smo a questa ragazza così brillante e generosa che non vedeva 
l’ora di realizzare il suo sogno più grande, quello di un’esperien-
za spensierata in famiglia nel più gigantesco parco divertimenti, il 
Walt Disney World, quel posto magico dove i suoi genitori avevano 
trascorso il loro viaggio di nozze. 

Tante volte il viaggio è stato rimandato a causa di improvvisi inter-
venti o complicanze inaspettate, ma poi finalmente, lo scorso 13 
luglio, grazie anche all’importante supporto di Alitalia, è arrivato il 
grande giorno della partenza. A Chiara non è sembrato vero. “Mi 
è sembrato di vivere in una favola, un sogno ad occhi aperti – ci 
scrive nella sua lettera di ringraziamento – tutto era perfetto, ci 
hanno fatto sentire delle persone davvero speciali, proprio come 
dei VIP. In tutti gli aeroporti ci aspettava il personale di Alitalia per 
accoglierci. Tutti sapevano del nostro arrivo, è stato veramente 
qualcosa di eccezionale e spiegarlo in poche righe è impossibi-
le! Il villaggio dove abbiamo alloggiato era sbalorditivo, non pen-
savo esistessero dei posti così belli! Dentro di m e 
porto qualcosa d’indimenticabile, che non 
scorderò mai! Essere riuscita a realizzare il 
mio sogno più grande mi ha permesso 
in quei giorni di lasciare tutti i problemi 
alle spalle e sentirmi più forte, perché mi 
sono resa conto che, nonostante tutto, 
basta crederci, e i sogni si realizzano! 
Sono tornata da questa esperienza con 
una carica emotiva più forte… Mi sento 
pronta a tutto! Ora posso dire a me stessa 
che ce la posso fare, nonostante tutte le dif-
ficoltà con cui ogni giorno mi ritrovo a lottare. Non ci sono abba-
stanza parole per ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per 
noi, non dimenticherò mai questi giorni magici! Grazie davvero di 
cuore Make-A-Wish!”

“mi sono 
sentita

più forte”

“VoRREI ANdARE doVE 
I SoGNI SI AVVERANo!”

“VoRREI VoLARE 
CoME IRoN MAN”

“VoRREI ANdARE A PESCA
dI LUCCI E SALMoNI!”

Chiara, 17 anni, sindrome di Arnold Chiari Riccardo, 3 anni, Leucemia Linfoblastica Acuta

Tommaso, 12 anni, Leucemia Linfoblastica Acuta

Cosa c’è di più bello per un bambino che sta vincendo la sua 
battaglia contro la malattia, se non volare e sfidare il mondo come il 
suo super eroe preferito?

È Iron Man l’idolo del piccolo Riccardo che, a soli tre anni, ha già le 
idee già chiarissime e sa di dover trovare dentro di sé l’energia per 
vincere contro la chemio e tutti gli annessi e connessi della malattia. 
Dopo l’incontro con i volontari per Ricky è iniziata una vera e proprio 
avventura, che l’ha accompagnato fino alla realizzazione del suo 
grande sogno. Una prima sorpresa è stata quella di doversi cimentare 
con il puzzle Avengers, consegnatogli dai volontari, quando era 
ancora ricoverato, per aiutarlo a fantasticare sul suo desiderio.

Il desiderio si è svolto a Jungle Raider Park, un posto dove ogni 
bambino sarebbe felice di trascorrere un’intera giornata. Grazie alla 
preziosa collaborazione dell’associazione Cuorieroi, tanti super eroi 
hanno seguito Ricky, per cinque tappe, consegnandogli un pezzetto 
di armatura. Il primo è stato il terribile Hulk, nascosto tra le frasche, 
che gli ha donato i guanti; poi è stato il momento di Spider Man con 
gli stivali, del guerriero Thor con l’armatura. Infine, Capitan America 
per la consegna del casco e dello scudo. Una volta completata 
l’armatura, Super Ricky era quasi pronto per la tappa finale, quella 
del volo, quando si è trovato davanti Iron Man in persona, con la sua 
tuta per volare. Ogni paura era svanita, lasciando spazio solo alla 
leggerezza, e Ricky, presa la prima fune, si è lanciato verso quello che 
tutti gli auguriamo essere un futuro felice e spensierato. E poi un altro 
volo, da una fune più alta e… tanta felicità, tanta emozione, quella 
gioia così intensa e spontanea, che solo un bambino sa provare. A 
coronare una giornata perfetta, la torta di Iron Man e la consegna 
delle medaglie per ogni impresa compiuta, e per ricordare al piccolo 
Ricky che lui è davvero un super eroe!

“È stata per Tommaso un’esperienza unica, pescare tutto il giorno per 
più giorni consecutivi in un paradiso come Tranas, proprio come so-
gnava nelle lunghe giornate che lo costringevano chiuso in casa o 
durante le degenze in ospedale; insomma questa voglia di pescare 
lo spronava a tenere duro, perché poi avrebbe avuto la sua ricom-
pensa, e così è stato! […] Per noi genitori il realizzarsi di questo desi-
derio è stato come avergli ridato una parte della sua vita che per un 
certo periodo gli era stata tolta.”

Queste sono le parole dei genitori di Tommaso, parole che testimo-
niano la forza di un desiderio che si realizza. L’attesa per Tommaso è 
stata lunga, doveva stare bene, mentre quando incontrò, per la pri-
ma volta, i volontari Make-A-Wish non poteva neppure frequentare 
la scuola e doveva pensare solo a curarsi. La sua passione per la pe-
sca era stata evidente fin dal primo istante. Il suo desiderio del cuore 
era uno, uno soltanto, ed era quello di trascorrere qualche giorno 
sulle rive di quei grandi laghi svedesi, famosi per la pesca dei lucci, 
delle trote e dei salmoni. E quando Tommaso si è ritrovato lì, tra pae-
saggi mozzafiato e una natura selvaggia, è svanita ogni stanchezza 
lasciando il posto solo all’entusiasmo. Quell’entusiasmo che nasce 
da un’esperienza da raccontare e ricordare per sempre!
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sostiEni MaKE-a-WisH® itaLia onLUs
ADOTTA UN DESIDERIO 
Con la tua donazione potrai sostenere il costo, 
per intero o parzialmente, del sogno di uno dei 
nostri bambini, compilando il bollettino allegato a 
questa newsletter oppure tramite:

• Bonifico Bancario sul nostro Conto Corrente 
codice Iban: IT 60 G 03332 0 1400 000000940876 
indirizzo SWIFT/BIC: PASBITGG 
Banca Passadore, 
Sede di Genova 

• Conto Corrente postale numero 83296665 
intestato a Make-A-Wish® Italia Onlus 

• Assegno non trasferibile 
intestato a Make-A-Wish® Italia Onlus, 
Piazza San Matteo 15/9 16123 Genova

• Domiciliazione bancaria. Per effettuare 
automaticamente, ogni mese, la tua donazione. 
Compila il modulo scaricabile dal sito ed invialo a: 
Make-A-Wish® Italia Onlus, 
Piazza San Matteo 15/9 - 16123 Genova 
oppure via fax allo 010 8935100

DIVENTA NOSTRO PARTNER
• Con una donazione liberale
• Offrendo i prodotti o i servizi della tua Azienda, 

gratuitamente o a particolari condizioni di favore
• Attivando iniziative di marketing 
• Coinvolgendo i tuoi dipendenti

UNISCITI ALLA NOSTRA SQUADRA DI VOLONTARI 
Scopri le diverse possibilità su www.makeawish.it

DONA IL TUO 5 X 1000
Semplicemente inserendo il codice fiscale 
95090980103 nel modello CUD, 730 o Unico

SCEGLI LE NOSTRE BOMBONIERE SOLIDALI 
Maggiori informazioni e modulo d’ordine su 
www.makeawish.it

ORGANIZZA UN EVENTO PER NOI 
Una mostra, un concerto, uno spettacolo, un 
mercatino o una manifestazione sportiva per 
raccogliere fondi

AIUTACI CON UN LASCITO 
Scegli Make-A-Wish Italia Onlus come beneficiaria 
del tuo testamento

Tanti altri partners continuano a supportare Make-A-Wish Italia e
nuovi si sono aggiunti: Ci.ti.elle, con il torneo di Golf “Challenge Tour”,
Ventura Travel con l’adozione di alcuni desideri nell’area “viaggi”,
Sivantos con diverse iniziative di fundraising all’interno dell’azienda, 
Eaton con la tradizionale iniziativa sportiva “Wish-A-Mile” e
molti altri ancora…A tutti un grazie di cuore!

E ANCoRA…

Per la prima volta, grazie a Geico Taikisha – azienda leader nella 
produzione di impianti per la verniciatura delle scocche automo-
bilistiche – Make-A-Wish Italia ha proposto e sviluppato in qualità 
di Charity Partner  un’importante attività di Team Building: il “Wish 
Challenge”, un progetto CSR rivolto ai dipendenti dell’azienda.  
È stata una giornata memorabile  con un grande coinvolgimento 
dei partecipanti che, suddivisi in  sei team, si sono cimentati in una 
vera e propria gara di solidarietà, proponendo alla fine tre bellissi-
mi progetti, ricchi di 
idee e sorprese per 
realizzare i desideri 
dei “nostri” bambini. 
Paolo, Pietro e Ca-
milla presto potran-
no così coronare il 
loro sogno grazie al 
supporto di Geico 
e alla creatività e 
all’entusiasmo dei 
suoi collaboratori!

“Wish Challenge”, grande successo per l’iniziativa 
di team Building firmata Make-a-Wish

GEICo – WISH CHALLENGE

Due iniziative di grande successo, coronate ciascuna dalla 
consegna di un maxiassegno per la nostra Mission. Per il quarto 
anno City Sightseeing Italia ha festeggiato con noi il World Wish 
Day e promosso un’attività 
solidale che ha coinvolto, 
oltre il suo staff e i nostri 
volontari, circa 10mila turisti 
in ben 12 città Italiane. Un 
successo vero e proprio, 
sancito da un’importante 
raccolta fondi che 
consentirà la realizzazione di ben quattro desideri di bambini affetti 
da gravi malattie. Nuova partneship, invece, con Jacobs Italia che 
su iniziativa del loro Future Network, ha promosso a favore della 
nostra Associazione un progetto di Fundraising coinvolgendo tutti 
i dipendenti in una serie di bellissime attività. E grazie a loro, due 

bambini sono pronti a esaudire i 
loro sogni.

MAxI ASSEGNI FIRMATI
CITySIGHTSEEING E JACoBS

Continua la partnership di Make-A-
Wish con Tenderly, uno dei brand 
del gruppo Lucart, multinazionale 
tra i principali produttori europei di 
carte e prodotti tissue.  All’insegna di 
“Help a Wish”, il progetto prevede il 
coinvolgimento degli utenti Facebook 
e l’aiuto di Bianca, una speciale fatina, 
tutti insieme  per contribuire con tante 
idee ad esaudire i sogni dei “nostri” 
piccoli.

Con questa operazione, Tenderly anche quest’anno sosterrà la 
realizzazione di ben sette desideri di bambini gravemente malati, 
confermando il suo impegno verso tematiche legate ai suoi valori 
chiave: la tenerezza e la protezione di tutta la famiglia.

“Help a Wish”, tanti desideri con la fatina magica
TENdERLy

Superbrands, sinonimo di marche eccellenti  
a livello internazionale, ha scelto di premia-
re la nostra Associazione  come Superbran-
ds Onlus of the Year 2018,  «per la rilevanza 
della missione svolta al servizio dei bambini 
gravemente ammalati e per la passione mes-
sa in campo per trasformare i loro desideri in 
realtà». Un riconoscimento che non solo ci 

onora e ci riempie 
di orgoglio, ma so-
prattutto rappre-
senta un successo 
per tutti coloro che 
collaborano con la 
nostra associazio-
ne ed un ulteriore 
incoraggiamento 
a trasformare sem-
pre più desideri in 
tanti bambini più 
forti.

SUPERBRANdS 
Prestigioso riconoscimento per Make-a-Wish italia

GRAZIE AI PARTNER CHE CREdoNo IN MAKE-A-WISH® ITALIA
G R U P P O  A Z I M U T

L A  D I R E Z I O N E  P E R  I N V E S T I R E

Working Bytes Italia


