
Autunno/Inverno 2017 racconti di speranza

La nostra storia
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.

La nostra Mission 
Per un bambino o un ragazzo colpito da una patologia grave 
o cronica, affrontare la vita può essere molto difficile: le pesanti 
cure e i frequenti ricoveri gli fanno perdere la propria infanzia 
o la propria adolescenza, la spensieratezza e talvolta anche la 
voglia di vivere

Noi di Make-A-Wish® Italia ci impegniamo con passione, dedizio-
ne e professionalità, a realizzare il desiderio del suo cuore, per 
donargli una vita migliore e aiutarlo a ritrovare la speranza.
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Angela, 5 anni, affetta da Leucemia

“Vorrei AndAre A troVAre topoLino A cAsA suA!”

“Vorrei VoLAre
come unA fArfALLA!”
claudia, 6 anni, affetta da Leucemia Linfoblastica Acuta

camilla, 4 anni, affetta da teratoma sacrococcigeo

“Quando abbiamo scoperto la malattia di Claudia è stato orrendo, ci è 
crollato il mondo addosso e avevamo tanta, tanta paura […] Il realizzare 
il desiderio del cuore di Claudia è stato qualcosa di davvero profondo 
che spero serva ad altri bambini a dare tanta forza e tanta speranza, 
perché si può vincere.”

Sono le parole di mamma Nicoletta, profondamente commos-
sa nel vedere la sua bambina realizzare il suo sogno. Frasi estratte 
dal video che racconta un giorno fantastico, quello in cui i volontari  
Make-A-Wish, mettendo in campo tutte le loro energie e la loro creativi-
tà, hanno reso possibile l’impossibile. 

La storia di Claudia è iniziata quando la sua mamma ha scritto a  
Make-A-Wish una lunga lettera, nella quale raccontava il trava-
glio vissuto dalla comparsa dei primi sintomi della malattia. Pa-
role dure e tristi, per spiegare come fosse cambiata la vita della 
sua piccola e le difficoltà che l’intera famiglia era stata costretta ad  
affrontare.

Dolore e paura sono stati i sentimenti che li hanno accompagnati fino 
a che non è avvenuto l’incontro con Make-A-Wish! E’ stato quel giorno, 
quando Claudia ha potuto sussurrare nell’orecchio dei volontari “il mio 
desiderio più grande è quello di volare come una farfalla”, il giorno in cui 
la sua “rabbia” si è trasformata in speranza.

 “Ci ha chiesto una cosa che secondo lei non sarebbe mai potuta esse-
re realizzabile, proprio perché volare è fuori dal comune e noi ci siamo 
riusciti.” 

Racconta Mirta, volontaria Make-A-Wish Italia Onlus. 

E in effetti… Cosa c’è di più magico di far volare una bambina di 6 anni 
come una farfalla?

Per scoprirlo guarda il video e leggi il racconto del desiderio di Claudia 
su www.makeawish.it 

Camilla ha bisogno del tuo aiuto, adesso!
La tua donazione potrà fare la differenza nella vita della piccola Camilla 
che, dopo due interventi e tante cure faticose, non vede l’ora di poter 
volare a Disneyland Paris per incontrare il suo adorato Topolino. 
Compila oggi stesso il bollettino allegato o scegli una delle modalità di 
donazione a pagina 4, inserendo come causale “Desiderio di Camilla”.

Quando un desiderio si realizza, per un bambino colpito da una grave malattia, 
la paura si trasforma in fiducia, la tristezza in gioia e l’ansia in speranza. 

A nAtALe
AdottA un desiderio!



“Vorrei AVere un cuccioLo 
di bArboncino toy!”

“Vorrei Vedere
iL Vero cAsteLLo di sissi”

“Vorrei suonAre con i Kiss!”

“Vorrei incontrAre LA 
beLLissimA AriAnA GrAnde!”

Angelica, 12 anni, affetta da Leucemia Linfoblastica Acuta

Antonella, 8 anni, affetta da sindrome di schimke

Leonardo, 5 anni, affetto da Leucemia Linfoblastica Acuta

matteo, 15 anni, affetto da fibrosi cistica

“Ero impietrita, come se non credessi ai miei occhi, in un attimo gli anni 
faticosi e tristi trascorsi in ospedale non li ricordavo più.  Il mio piccolo 
Zako per il premio per questa lunga battaglia.”

Sono le parole di Angelica, ancora emozionata per aver finalmente rea-
lizzato il suo più grande desiderio. Angelica desiderava da tanto questo 
cucciolo, ma prima non era stato possibile. Tre anni fa la malattia, poi le 
cure, il trapianto di cellule staminali e la necessità di proteggersi da peri-
colose infezioni. E poi il grande giorno, quello dell’incontro con Zako. Basta 
osservare Il suo sguardo nella foto e il rapporto di profondo affetto che si 
è subito stabilito tra i due per capire che è stato un colpo di fulmine. Un 
momento che mai dimenticheremo, come non lo dimenticherà la nostra 
tenerissima Angelica.

La malattia e le difficoltà che An-
tonella si trova ad affrontare sono 
subito evidenti. E’ piccina, con radi 
capelli e una pelle chiara, quasi 
trasparente, sempre tra le braccia 
di mamma e papà. Non è facile la 
sua vita, ogni rumore o luce inten-
sa le dà malessere; non è facile per 
i suoi genitori, Antonella va seguita 
continuamente, ma ci sono anche 
l’altro figlio, il lavoro… la mamma 
fa fatica a trattenere le lacrime.

Eppure, conoscendo Antonella, 
non emerge tutto ciò. Emergono 
il suo sorriso, la sua vivacità, il suo 
entusiasmo. E’ evidente che non 
vedeva l’ora di poter confidare ai 
volontari Make-A-Wish il suo desi-
derio: incontrare la Principessa Sissi 
al suo castello di Vienna, vestita 
da principessa; sono tre anni che 
Antonella non pensa ad altro!

Come nelle più belle favo-
le, il desiderio di Antonella, grazie a Make-A-Wish Italia, si è 

avverato! Cinque magnifici giorni con la famiglia a Vienna 
dove Antonella ha girato per tutta la città su una vera 
carrozza da principessa. Cinque magnifici giorni per visi-
tare la città e il Museo della Principessa Sissi. 

E poi il tanto atteso incontro e lei, che solitamente è una 
grande chiacchierona, si è ammutolita, estasiata! “Ero 
senza parole perché Sissi era troppo bella…” avrebbe 

poi detto alla mamma la sera stessa, andando a letto 
ancora sognante! Una favola bellissima, una favola vera 

per la nostra Antonella, una favola piena di gioia e soprat-
tutto di speranza!

“Se ora, tramite voi, con voi, con il vostro aiuto riusciremo a esaudire il 
desiderio di Leonardo, sarà meraviglioso!”

Sono queste le parole di una mamma che, dopo aver vissuto un grande 
travaglio, ripone in Make-A-Wish la speranza di vedere il suo bambino 
nuovamente sorridere. Ed è proprio ciò che è accaduto, Leonardo ha 
realizzato il suo grande desiderio, quello di conoscere la famosa metal 
band statunitense dei Kiss, è si è portato a casa un sorriso che resterà 
scolpito nel suo cuore.

Matteo in apparenza sembrerebbe il ritratto della salute, ma in realtà 
non è così! Ogni giorno Matteo, per prevenire i sintomi più pericolosi, è 
costretto a dedicare parecchie ore alle terapie.

Non è certo facile per un ragazzo della sua età, nel pieno dell’adole-
scenza! Vede gli amici vivere liberamente, mentre lui non può. Cionono-
stante, Matteo ha deciso di non farsi abbattere, tiene vivi il suo ottimismo 
e la sua positività, e quando ha incontrato i volontari di Make-A-Wish 
Italia ha confidato loro la sua cotta adolescenziale... Matteo si è 
letteralmente innamorato della famosa attrice e cantante  
Ariana Grande! E’ bella, divertente e canta bene, aveva 
detto con tutto il suo entusiasmo.

Nel periodo dell’attesa, la sola idea che prima o poi 
ci sarebbe stato l’incontro, ha reso Matteo un ragaz-
zo felice! E poi il grande giorno: sabato 17 giugno, nel 
backstage del concerto di Torino, l’abbraccio con 
Ariana e lo sguardo intimidito di Matteo. Non ci po-
teva credere, era lì, proprio lui, proprio con la grandis-
sima Ariana Grande! Un incontro che Matteo porterà 
nel cuore, a lungo, e che gli darà una nuova forza per 
continuare a lottare contro la sua malattia, in attesa che la 
ricerca scientifica possa fornire una cura risolutiva.
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“Vorrei Assistere 
A unA pArtitA nbA!”

un desiderio con mAKe-A-Wish 
è un “ViAGGio” che cAmbiA LA VitA!

“Vorrei incontrAre
topoLino e 

sAettA mcQueen!” Giuseppe, 15 anni, affetto da Leucemia Linfoblastica Acuta

Juan sebastian, 4 anni, affetto da neuroblastoma Le parole di Vittoria, la sorella di Giuseppe.

“Grazie Make-A-Wish perché hai donato a mio fratello tutta quella felici-
tà che la vita gli aveva strappato ingiustamente per tanto, troppo tempo. 
Grazie per le magiche emozioni vissute a Salt Lake City che hanno dato 
a Giuseppe la forza di stringere ancora di più i denti e continuare a com-
battere per sconfiggere il suo male.

E’ stato proprio durante quella partita dei Golden State Warriors, tanto 
attesa e voluta, che abbiamo riscoperto il valore di un ‘sorriso’ grande 
come Make-A-Wish. E’ bello sapere che ci sono ancora persone che san-
no regalare sorrisi così, che sanno appunto donare ‘amore’.

Sostenere Make-A-Wish significa sostenere ragazzi e bambini che affron-
tano tanta sofferenza. Una profonda gratitudine va a tutti i volontari e 
donatori che offrono gratuitamente il proprio tempo, il proprio amore e 

la propria disponibilità, da parte mia e in particolare dai miei genitori 
così tanto emozionati per questa meravigliosa esperienza che 

ha veramente riunito la nostra famiglia e ci ha fatto prende-
re coscienza che dopo la tempesta spunta sempre il sole, 

anzi il sole c’è sempre dietro i nuvoloni, un SOLE splen-
dido più che mai. Make-A-Wish è arrivata là dove la 
nostra famiglia non sarebbe potuta arrivare.”

Perché parliamo di Wish Journey?

Un desiderio non è un dono fugace, è un percorso pianificato con cura, 
programmato per essere complementare alle cure mediche al fine di 
creare resilienza e aiutare i bambini e i ragazzi a far fronte alle loro gravi 
malattie.

Per comprendere il significato di Wish Journey, vi raccontiamo la storia di 
Mirko, un ragazzo di 16 anni, affetto da Emofilia, che è in attesa del suo 
incontro con il grande Jovanotti.

Fin dal primo momento, quello dell’intervista, quando i volontari  
Make-A-Wish Italia lo incontrano per “catturare” il desiderio del suo cuo-
re, Mirko prova una felicità inaspettata, in lui si accendono la speranza 
e le emozioni dell’attesa. Make-A-Wish si mette subito in moto, ma nel 
frattempo la malattia non gli dà tregua, Mirko deve essere operato al 
ginocchio e gli capita di vivere nuovi momenti di sconforto. Ed è qui che, 
prima ancora della realizzazione del desiderio, intervengono nuovamen-
te i volontari di Make-A-Wish Italia e organizzano, con la complicità del-
la mamma, una grande sorpresa: Mirko viene invitato in uno Studio di 
Registrazione professionale a incidere la sua canzone. Improvvisamente 
i dolori scompaiono, un’indescrivibile gioia sostituisce ogni paura e ac-
cantona l’ansia. Il risultato è un bellissimo singolo: A te – Black Emerald by 
Mirko. Lo si può ascoltare in anteprima su YouTube o acquistare su iTunes 
e Spotify, in attesa della prossima tappa del viaggio di Mirko: l’incontro 
con il “suo” Jovanotti.

La lettera di mamma Tania al rientro da Disneyland Paris.

“Era il 2015 quando Juan Sebastian, a soli due anni e mezzo si 
è ammalato di Neuroblastoma. Da quel giorno è iniziato il percor-
so delle terapie, io e Juan ci siamo abituati a guardare il sole splendere 
dalla finestra di una stanza di ospedale e per fortuna, nonostante i dolori 
e le lunghe attese, non abbiamo mai perso la speranza! 

Arrivati all’ospedale di Genova abbiamo visto i desideri di altri bambini 
realizzarsi, la gioia vera nei loro cuori… Quando ci hanno detto che Juan 
avrebbe potuto realizzare il suo desiderio non ci è sembrato vero... Un 
sogno diventato realtà!! 

Durante le terapie Juan ha passato molto tempo a giocare con i perso-
naggi Disney, in particolare il suo preferito, Saetta McQueen: giocare per 
lui significava mantenere la sua innocenza e restare bambino nonostan-
te la vita gli avesse dato delle prove dure da superare pur essendo così 
piccolo.

Le volontarie di Make-A-Wish sono state dei veri e propri angeli e grazie a 
tutti voi Juan è riuscito a realizzare il suo sogno! Vederlo finalmente gioca-
re in libertà, felice e sorridente in mezzo ad altri bimbi a Disneyland Paris 
è stato un grande regalo anche per noi genitori, dopo tanta sofferenza.

Juan parla con immensa gioia di questo viaggio, un’esperienza che gli 
ha regalato momenti ed emozioni che conserverà nel suo cuore per tutta 
la vita e che rappresentano la conclusione felice di un momento triste, 
ma che ci ha insegnato molto. 

Grazie di cuore Make-A-Wish!!!”

245
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E’ il nuovo proposito che il brand 10 Buoni pro-
positi by annaBIBLO° dedica a Make-A-Wish 
Italia. Declinato sui modelli più amati, il brac-
ciale Classic e il bracciale Bangle, prevede 
sul fronte della medaglia l’incisione “DA OGGI 
esprimo un desiderio”, sul retro il logo della On-
lus. Una bacchetta magica sarà l’icona che 

accompagnerà il nuovo proposito. I bracciali sono disponibili online e ne-
gli store al prezzo di 29,90 € e parte del ricavato sarà devoluto a sostegno 
della nostra Associazione. 

DA OGGI esprimo un desiderio: un proposito che si rivolge a tutti, perfetto 
come regalo, ma soprattutto creato per chi ne ha davvero bisogno, per 
trasformare ogni desiderio in un bambino più forte. 

Dopo il grande succes-
so dello scorso anno, 
che ha permesso la re-
alizzazione dei desideri 
di quattro bambini, La 
Roche-Posay ripropone 

l’iniziativa #Blue-Balloon e invita tutti gli “utenti social” 
a regalare un sogno ai bambini affetti da gravi malat-
tie con un semplice gesto.

Dal 6 novembre 2017, per ogni condivisione del post #BlueBalloon sulla 
pagina Facebook, La Roche-Posay donerà 1€ a Make-A-Wish Italia per 
realizzare i desideri dei “suoi bambini”.

 Inoltre, i prodotti Lipikar Latte e Lipikar Fluido saranno venduti in farmacia 
con uno special pack realizzato con i disegni di Giulia, una bambina che 
ha così espresso la gioia per il suo desiderio realizzato dalla nostra Asso-
ciazione. Una importante iniziativa etica che ha ricevuto anche il soste-
gno delle maggiori emittenti televisive che si sono prestate a diffondere 
gratuitamente l’impegno di Make-A-Wish e La Roche-Posay per donare 
un sorriso a nuovi bambini. Primo appuntamento il 4 novembre in TV!

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

GrAZie Ai pArtner che credono in mAKe-A-Wish® itALiA
Partner storici

Partner recenti

Working Bytes 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

Sezione di Milano

Bianca la fatina di Tenderly ha spiccato il volo 
in Make-A-Wish Italia: attraverso l’operazio-
ne social “Help a Wish” sono stati coinvolti gli 
utenti Facebook e realizzati i desideri di alcuni 
bambini tra cui quello di Angela, 5 anni, affet-

ta da Leucemia, che desiderava conoscere Babbo Natale e quello del 
piccolo Mimì, malato di Leucemia Linfoblastica Acuta che sognava una 
giornata in un grande parco divertimenti. 

Una partnership, quella con Tenderly, che continuerà anche nel 2018 
con l’obiettivo di rendere speciali i desideri di tanti altri bambini con gravi  
malattie.

AncorA mAGiA con tenderLy

e inoLtre…

dA oGGi esprimo un desiderio 

AL ViA L’ediZione 2017 
di #bLuebALLoon 

Grazie ai partners storici che continuano a sostenerci con affetto e a tutti 
i nuovi che hanno scelto di condividere la nostra Missione attraverso di-
versi progetti: Fabbrica del Sorriso, con l’iniziativa di raccolta fondi pro-
mossa da Mediafriends; Ci.ti.elle, con il torneo di Golf “Challenge Tour”; 
Claire’s, con le sue iniziative online e in store; DFS-Fondaco dei Tedeschi, 
con il Pozzo dei Desideri e lo Special Christmas; Jacobs Future Italia e gli 
speciali eventi interni di fundraising, Geiko Taikisha e Ventura Travel con 
l’adozione di alcuni desideri.

Insieme a voi, trasformiamo ogni desiderio in un bambino più forte.


