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Make-A-Wish Italia Onlus è un’Associazione non profit che realizza i desideri di bambini gravemente malati. 
Per loro affrontare la vita può essere molto difficile: costretti ad affrontare cure pesanti e frequenti ricoveri,  
perdono la spensieratezza della loro giovane età e talvolta anche la gioia di vivere.
Realizzare il desiderio del cuore, vuol dire donar loro una vita migliore e aiutarli a ritrovare la speranza, 
questa è la Mission di Make-A-Wish.
L’Associazione nasce nel 1980 a  Phoenix (Arizona) per realizzare il desiderio di Chris Greicius, 8 anni, 
affetto da una grave forma di leucemia, che voleva essere poliziotto per un giorno. 
Da allora  è divenuta una delle organizzazioni benefiche più note al mondo ed è tra gli 80 marchi più 
conosciuti negli USA.
Presente in 50 Paesi nel mondo con 39 Affiliate, conta sulla collaborazione di oltre 32.000 volontari e ad 
oggi ha esaudito più di 350.000 desideri, uno ogni 21 minuti!
In Italia, Make-A-Wish nasce a Genova nel 2004 per volontà di Fabio e Sune Frontani, in ricordo della loro 
Carlotta, scomparsa all’età di dieci anni a causa di una grave malattia. In questi dodici anni di attività, 
l’Associazione ha realizzato più di 1500 desideri di bambini gravemente malati, avvalendosi di una rete 
di 280 volontari su tutto il territorio nazionale e ricevendo segnalazioni dai principali ospedali pediatrici 
italiani. 
Make-A-Wish Italia si impegna da sempre ad utilizzare al meglio le proprie risorse economiche, destinando 
circa l’80% delle proprie spese alla Mission e, a conferma del suo buon operato, ha ricevuto prestigiosi 
riconoscimenti per aver contribuito a rendere migliore la vita dei bambini quali l’Ambrogino d’Oro e 
l’Infant Charity Award, quest’ultimo ex equo con Unicef.
Un desiderio che si realizza ha un valore unico perché rappresenta una svolta nella battaglia contro la 
malattia. E’ stato provato, infatti, che un sogno esaudito aiuta  i  bambini a diventare emotivamente più forti 
e ad affrontare con meno fatica i protocolli terapeutici. (Fonte: Wish Impact Study Result, March 2011 - MAW 
America)
L’obiettivo che l’Associazione si pone è  realizzare il desiderio del 
cuore di tutti i bambini gravemente malati in Italia e per farlo 
conta sul prezioso supporto dei suoi donatori. 
I modi per sostenerla sono tanti; si può adottare, per 
intero o parzialmente un desiderio, diventare partner 
dell’Associazione o collaborare come volontario. 
Ma è possibile anche dare il proprio contributo 
e acquistare le bomboniere solidali, inserire 
Make-A-Wish® Italia Onlus come beneficiaria 
nel proprio testamento, o donarle il 5×1000. 
Perché la solidarietà, come i desideri dei 
bambini, ha un unico limite: la fantasia.
Contribuite anche voi a fare la differenza 
nella vita di tanti bambini e a donar loro una 
vera e propria Life-Changing Experience!

Per destinare il tuo 5x1000:
Codice fiscale 95090980103  

Per effettuare una donazione:
Iban IT 60 G 03332 0 1400 000000940876
o Conto Corrente postale numero 83296665.

Per maggiori info:  www.makeawish.it.
         
      

Trasformiamo ogni desiderio in un bambino più forte

Tutti i bambini hanno dei sogni.
Realizzarli per alcuni conta di più.

Make-A-Wish Italia Onlus aiuta i bambini affetti da gravi patologie a esaudire i loro sogni. 

Contribuisci anche tu, scopri come su makeawish.it

Trasformiamo ogni desiderio in un bambino più forte.

“VEDERE I PESCI 
SOTT’ACQUA”

“NUOTARE 
CON I DELFINI” “FARE 

L’ATTRICE”

“DIVENTARE UNA
PRINCIPESSA”

“VEDERE IL SOLE 
DI MEZZANOTTE”

“ESSERE UN 
SUPEREROE”

“AVERE UN LUPO”

“CONOSCERE 
I GIOCATORI 
DELLA NBA”

“INCONTRARE LA 
NAZIONALE DI 

CALCIO ITALIANA”
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