
È da qui che vorremmo iniziare, da questa frase che abbiamo scelto come claim 
della nostra nuova campagna di comunicazione, che non è un semplice gioco 
di parole, ma esprime il significato più profondo di ciò che con, Make-A-Wish, ci 
proponiamo di fare. 

Tanti anni fa, quando abbiamo iniziato quest’avventura, eravamo reduci da un 
periodo molto difficile, quello della malattia della nostra primogenita Carlotta. In 
quegli anni abbiamo frequentato numerosi ospedali, abbiamo visto tanti bambi-
ni soffrire e abbiamo avuto modo di sperimentare in prima persona cosa volesse 
dire dover lottare contro una grave malattia: tutto passa in secondo piano, non 
è più possibile fare programmi, si è costretti a mettere da parte le proprie abitu-
dini e, per un bambino, questo significa dover crescere molto in fretta, perdendo 
la propria vita da bambino. Allora, spinti dalla nostra Carlotta, abbiamo capito 
quanto fosse importante, per un bambino malato, poter interrompere questa 
pesante quotidianità, beneficiando di qualche istante di gioia e di assoluto di-
vertimento. E, dopo la scomparsa di Carlotta, abbiamo scelto di ricordarla fa-
cendo ciò che lei desiderava di più: donare momenti di felicità ai bambini nella 
sua stessa situazione.

Scoperta l’esistenza negli USA di Make-A-Wish, ci siamo trovati a condividerne i 
principi, i valori e la missione, e abbiamo dato vita a Make-A-Wish Italia. Allora nel 
nostro cuore c’era un pensiero semplice: il desiderio di infondere gioia, serenità e 
speranza durante il percorso della malattia.

Oggi, dopo dodici anni di attività, sappiamo che Make-A-Wish Italia fa molto 
di più! Sono in aumento gli studi medico-scientifici che mettono in relazione gli 
aspetti emotivi con la possibilità di guarigione. Sono tantissime le testimonianze 
di genitori, medici e bambini stessi che ci confermano quanto un desiderio che 
si realizza abbia anche un potere terapeutico. Perché? La risposta è semplice: 
quando un bambino o un ragazzo hanno la possibilità di vivere questa espe-
rienza, diventa più facile accettare la malattia e aumenta la loro disponibilità 
a curarsi. In contemporanea sia per il bambino, sia per l’intera famiglia, diminu-
iscono le ansie e le paure e questo si traduce in una ritrovata speranza e voglia 
di lottare. Un bambino che attende il suo desiderio e poi lo realizza non pensa 
più al dolore, alla fatica, alla rabbia di non poter vivere come i suoi coetanei. Al 
contrario, pensa alla grande gioia che sta per vivere. E diventa più forte!

Per questo oggi possiamo dire che incontrare Make-A-Wish fa la differenza e 
l’esperienza di realizzare il desiderio del proprio cuore rende il bambino più forte 
della sua malattia. Per questo oggi sentiamo di avere delle responsabilità ancora 
più grandi e, insieme a tutte le persone coinvolte nella nostra Associazione, af-
fronteremo le nuove sfide con sempre più motivazione, impegno e attenzione ai 
dettagli per donare a tantissimi bambini questa “magica esperienza”. 

TRASFORMIAMO OGNI DESIDERIO 
IN UN BAMBINO PIÙ FORTE.

I Fondatori 
Fabio e Sune Frontani
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Per un bambino o un ragazzo affetto da una malattia grave o cronica, affrontare la 
vita può essere molto difficile: i frequenti ricoveri e le pesanti cure gli fanno perdere la 
propria infanzia o adolescenza, la spensieratezza e talvolta anche la voglia di vivere.

Noi di Make-A-Wish Italia ci impegniamo con passione e dedizione, a realizzare il suo 
desiderio del cuore per donargli una vita migliore.

LA MISSION 

In Italia, ogni anno tantissime malattie gravi e croniche colpiscono migliaia di bambini 
e ragazzi: 1700 casi, circa 5 ogni giorno, di soli tumori o leucemie. Questi numeri sono, 
purtroppo, in leggera crescita con una media del 2%, anno dopo anno*.

Ci impegnamo affinché ogni bambino e ragazzo eleggibile per la nostra Associazione 
possa realizzare il suo desiderio del cuore vivendo un’esperienza unica che gli cambi 
la vita! 

*(Dati 2016: Fiagop, Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica).

LA VISION 

“Vorrei avere un microfono e incidere la mia canzone preferita...”  Sara, 7 anni, Leucemia
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NEL MONDO 

Make-A-Wish® nasce nel 1980 a Phoenix, negli USA. La sua storia è 
legata a quella di Chris, 7 anni affetto da leucemia, che desiderava 
essere un poliziotto per un giorno. Quell’anno, insieme alla famiglia, 
si mobilitò l’intera comunità della città per consentire al bambino 
di vivere un’esperienza indimenticabile. Quando la malattia ebbe il 
sopravvento, ricordando Chris e la sua felicità, le persone coinvolte 
nella realizzazione del suo desiderio decisero di fondare Make-A-Wish. 
Oggi è tra le organizzazioni non profit più note e conosciute al mondo, 
presente in 50 Paesi con 40 Affiliate.

CHI SIAMO 

415K
desideri esauditi 
dal 1980

40K
volontari

IN ITALIA 

Make-A-Wish Italia Onlus è stata fondata nel 2004 da Fabio e Sune 
Frontani in memoria della loro figlia Carlotta, scomparsa all’età di 10 
anni, a causa di una grave malattia. 
Ha sede a Genova, un ufficio a Milano e opera su tutto il territorio na-
zionale, avvalendosi di una fitta rete di volontari. 
Nel 2016 ha superato i 1500 desideri realizzati.
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Dal 2004, anno della sua Fondazione, Make-A-Wish Italia è cresciuta raggiungendo 
tappe significative ed importanti traguardi.

LE TAPPE PRINCIPALI DI MAKE-A-WISH ITALIA

2006

Riconoscimento giuridico 
dello stato italiano

2014

Make-A-Wish Italia 
realizza il 1000 desiderio

2015

Infant Charity Award
Ambrogino d’Oro

I VALORI

INTEGRITÀ
Ci occupiamo di ogni aspetto del no-
stro lavoro seguendo rigorosi standard 
di trasparenza con onestà e rispetto nei 
confronti dei bambini, delle loro fami-
glie e dei sostenitori. 

FOCUS SUL BAMBINO
Il bambino, i suoi sogni e i suoi interessi 
sono al centro del nostro lavoro.  
Sempre!

ECCELLENZA
Aspiriamo a svolgere la nostra attività 
secondo i migliori standard. In ogni 
occasione, affrontiamo le nuove sfide 
cercando di raggiungere sempre nuovi 
traguardi.

COMUNITÀ
Lo spirito di gruppo è fondamentale. 
Lavoriamo in una squadra compo-
sta da staff, volontari e donatori con 
l’obiettivo di creare comunità e di 
realizzare il numero più alto di desideri 
possibile.

ISPIRAZIONE
Perseguiamo la nostra missione con 
entusiasmo, creatività e professionalità 
grazie all’esempio dei nostri bambini 
e il contributo dell’intera “comuni-
tà Make-A-Wish”. Riusciamo, così, a 
rendere ogni esperienza unica e ad 
arricchire ogni desiderio di gioia, forza 
e speranza.
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Make-A-Wish ha strutturato la propria organizzazione in modo da rispondere alle nuo-
ve sfide che si trova ad affrontare con la massima efficienza e trasparenza.  
Il Consiglio Direttivo (8 membri) e il Collegio di Revisori (3 membri + 2 supplenti) sono 
composti interamente da professionisti che operano a titolo volontario.

COME SIAMO ORGANIZZATI

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

SOCIETÀ DI REVISIONE

Il bilancio è sottoposto ogni anno al controllo si una società di revisione indipendente. 
Dal 2014 Baker Tilly Revisa ci supporta effettuando la revisione a titolo gratuito.

Cinzia Farinetti
Sindaco Supplente

Elvio Meinero
Sindaco Effettivo

Edoardo Lagomarsino
Sindaco Effettivo

Mario Pacciani 
Presidente

Valentina Paoletti
Sindaco Supplente

Tiziano Onesti
Tesoriere

Alessandro Colombo
Consigliere

Lisa Tucker
Consigliere

Christina Hallmert
Consigliere

Paola Bassino
Consigliere

Fabio Frontani
Presidente

Maura Zagato
Vice Presidente

Arnoldo M. Mondadori
Consigliere
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L’attività di Make-A–Wish  può contare sulla collaborazione di nu-
merosi volontari, 307 ad oggi, distribuiti su oltre l’85% del territorio 
nazionale (61% dalle regioni del nord e 39% dalle Centro- Sud).

Essere volontari Make-A–Wish significa mettersi in gioco total-
mente, donando disponibilità in termini di tempo messo a dispo-
sizione, di risorse fisiche e creative.

IL VOLONTARIATO 

307
volontari attivi

 
Obiettivo dei prossimi anni è quello di una una crescente partecipazione attiva dei volontari 
per raggiungere lo scopo comune di aumentare il numero dei desideri esauditi senza incidere 
sui costi di gestione. Saranno inoltre attivati percorsi di formazione, fondamentali per la conti-
nua crescita dei volontari e quindi dell’Associazione stessa, in un’ottica di sempre maggior coin-
volgimento del volontario e di una qualità sempre maggiore di desideri dei bambini realizzati.

+7%
volontari attivi 
rispetto al 2015

LA DISTRIBUZIONE NAZIONALE

85%
copertura nazionale

SARDEGNA

ABRUZZO

CALABRIA

MARCHE

FRIU
LI

UMBRIA

TRENTIN
O

SICILIA

PUGLIA

CAMPA
NIA

VENETO

EMILIA
 ROMAGNA

TOSCANA

PIEMONTE
LAZIO

LIG
URIA

LOMBARDIA

108

33 31
24 24 20 15 13 11 9 5 5 3 2 2 1 1
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Il nostro volontario tipo è di sesso femminile(75%), di una fascia d’età compreso tra i 
30 e i 50 anni (69%), ma i nostri volontari rappresentano una ben più ampia fetta della 
popolazione italiana: basti pensare alla presenza di un under 20 e di un over 80.

Per affiancare l’opera dei volontari Make-A-Wish Italia si avvale di uno staff professio-
nale che copre le esigenze operative e strategiche dell’Associazione nelle principali 
aree di competenza:

LO STAFF

AMMINISTRAZIONE Irma Secco

WISH GRANTING
Chiara Di Lauro, Laura Romeo, Agnese Schiaffino (MI), Silvia Zannini (MI)

MARKETING E COMUNICAZIONE
Maria Grazia Sergi, Jessica Abbaduto, Valentina Boscoscuro, Beatrice Falletti (MI)

MACROAREA DI RIFERIMENTO SESSO

ETÀ MEDIA

41

maschi
25%

femmine
75%sud

12%

centro
27%

nord
61%

DIREZIONE GENERALE Sune Frontani ( a titolo volontario)
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I DESIDERI REALIZZATI 

Make-A-Wish Italia si occupa non solo di realizzare i deside-
ri di bambini e ragazzi in cura presso gli ospedali del nostro 
Paese, ma offre anche il proprio sostegno alle affiliate estere 
per realizzare il l“desiderio italiano” di tanti bambini stranieri. 
Includendo l’assistenza ai desideri di questi bambini il totale è 
di 289 desideri, + 25% rispetto al 2015.

I RISULTATI 
Make-A-Wish Italia ha incrementato il numero dei desideri realizzati del 20% rispetto all’an-
no precedente superando l’obiettivo strategico 2016 fissato al +10%.  
244 sono, infatti, i sogni diventati realtà nel solo ultimo anno, Un desiderio ogni 36 ore!

ogni 36 ORE
realizziamo un nuovo 
desiderio

244
desideri realizzati 
in italia nel solo 2015

202
desideri esauditi

28
wish assist

230
desideri totali

244
desideri esauditi

45
wish assist

289
desideri totali

2015

2016
+20% +60% +25%
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VORREI ESSERE
Un supereroe di Star wars, un pompiere a New York… 
perchè vorrei essere forte e coraggioso come lui.

VORREI INCONTRARE
Fedez, il Papa, il mio giocatore preferito… 
perchè è il mio idolo.

VORREI AVERE
Un microfono, un computer, un pianoforte… 
perchè lo desidero da tanto tempo.

VORREI ANDARE
A una partita dell’NBA, a vedere i pinguini… 
perchè è sempre stato il mio sogno.

4%
to be

22%
to meet

28%
to have

46%
to go

“Vorrei impastare con Alessandro Borghese...”  Leonardo, 7 anni, Leucemia



12

PROVENIENZA BAMBINI

Nel 2016, Make-A-Wish Italia ha realizzato il sogno di bambini 
provenienti da quasi ogni regione italiana seppur registrando 
netta prevalenza delle richieste in Lombardia (+10%) subito se-
guite dalla Campania. Altro dato significativo riguarda il nume-
ro di segnalazioni di bambini stranieri (-26%). 

VALLE D
'AOSTA

UMBRIA
FRIU

LI

CALABRIA

BASILICATA

ABRUZZO

VENETO

SARDEGNA

MARCHE

EMILIA
 ROMAGNA

TOSCANA

PIEMONTE

SICILIA

LIG
URIA

PUGLIA
LAZIO

CAMPA
NIA

LOMBARDIA

54

29 26 25

15 13 11 10
5 5 5 5 2 2 2 2 2 1

18/20
regioni italiane da cui 
riceviamo segnalzioni

25%
lombardia

14%
  campania

12%  lazio
90%
copertura nazionale

PROVENIENZA WISH ASSIST

Nell’ambito dei Wish Assists, la più alta percentuale (71%) riguarda bambini/ragazzi prove-
nienti dagli Stati Uniti per incontrare in Italia il loro idolo. Per molti di loro il sogno più grande è 
l’incontro con il Papa.

71%
provenienza usa

45
wish assists realizzati

65%
vorrei incontrare

33%
vorrei andare

2%
vorrei avere

2%

65%

33%
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20

23
25

LIGURIA
1 Istituto Giannina Gaslini (GE)
PIEMONTE
2 Ospedale Regina Margherita (TO)
3 Ospedale di Ivrea (TO)
4 Poliambulatorio Alpignano (TO)
LOMBARDIA
5 San Gerardo di Monza (MB)
6 San Matteo di Pavia (PV)
7 Istituto Nazionale dei Tumori (MI)
7 Policlinico Milano (MI)
7 Ospedale San Raffaele (MI)
7 Clinica De Marchi (MI)
8 Papa Giovanni XXIII (BG)
9 Ospedale Filippo del Ponte (VA)
10 Ospedale Carlo Poma (MN)
VENETO
11 Azienda Ospedaliera di Padova (PD)
12 Ca foncello Treviso (TV)
13 Ospedale di Verona (VR)
FRIULI  VENEZIA GIULIA
14 Ospedale Burlo Garofalo (TS)
EMILIA ROMAGNA
15 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi (BO)
TOSCANA
16 S. Chiara Pisa (PI)
17 Ospedale pediatrico Mayer (FI)
18 Ospedale Santa Maria alle Scotte (SI)
LAZIO
19 Bambin Gesù (RO)
19 Policlinico Umberto I (RO)
ABRUZZO
20 Ospedale Civile Santo Spirito (PE)
MARCHE
21 Ospedale Madonna del Soccorso (AP)
CAMPANIA
22 Azienda Ospedaliera Federico II (NA)
22 Santobono Pausillipon (NA)
23 Policlinico di Nocera (SA)
PUGLIA
24 Policlinico di Bari (BA)
25 Ospedale Cardinale Panico - Tricase (LE)
SICILIA
26 Policlinico di Catania (CT)

OSPEDALI IN CUI I BAMBINI SONO IN CURA

Ben 26 strutture ospedaliere hanno mantenuto contatti con l’Associazione per per-
mettere la realizzazione del desiderio dei bambini in cura presso di loro.

“Vorrei incontrare i giocatori de Napoli...”  Ilaria, 9 anni, Sarcoma di Ewing
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LA RACCOLTA FONDI

DETTAGLIO RACCOLTA FONDI

Sono tre le aree che registrano un maggiore incremento percentuale: contributi su proget-
ti, eventi e campagne e proventi finanziari. In aumento anche i contributi da parte delle 
affiliate estere per i wish assists e il sostegno da parte delle Aziende. Si segnala, invece, una 
leggera flessione delle donazioni da parte di privati (-4.5%).

I proventi della raccolta fondi nel 2016 ammontano a 
788.331,86€ . Un dato positivo che vede una crescita del 21% 
rispetto all’anno passato.

Aziende 297.696,94 € 335.589,20 € (+12,7%)

Contributi su progetti 15.000,00 € 35.000,00 € (+133%)

privati e Associazioni 187.010,26 € 178.447,88 € (-4,5%)

Wish Assist 7.604,00 € 11.750,00 € (+54,5%)

Eventi e campagne 71.135,50 € 123.073,24 € (+73%)

5 per mille 65.701,28 € 79.244,21 € (+20,6%)

Proventi finanziari 6.087,80 € 25.218,33 € (+314%)

TOTALE  650.235,78€  788.331,86€ (+21,2%)

2015 2016

42,6% AZIENDE

4,4% CONTRIBUTI SU PROGETTI

15,6% EVENTI E CAMPAGNE

10,1% 5 PER MILLE

3,2% PROVENTI FINANZIARI

22,6% PRIVATI E ASSOCIAZIONI

1,5% WISH ASSIST

+21% 
incremento  
rispetto 2015
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RACCOLTA 5 PER MILLE

I dati disponibili del 5x1000 riferiti al 2014 sottolineano un incremento 
rispetto all’anno precedente (+20%). Un risultato principalmente attri-
buibile alla campagna pubblicitaria, realizzata e diffusa gratuitamente 
da Fox4Dev, che dimostra il grande potenziale di crescita che si può 
ottenere attraverso una comunicazione mirata. Obiettivo per i prossimi 
anni è quello di raccogliere un numero sempre maggiore di preferen-
ze, segnale di una crescente fiducia verso la nostra Mission da parte 
dei donatori, e conseguente incremento della raccolta fondi. 

1491
preferenze

3.757,75
costi sostenuti

65.701,28
raccolta totale

2013

1566
preferenze

3.686,25
costi sostenuti

79.244,21
raccolta totale

2014

+20% 
incremento  
rispetto 2015

“Vorrei galleggiare in una enorme piscina...”  Manuel, 9 anni, Carcinoma Epatocellulare
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EVENTI

Anno dopo anno, aumentano gli eventi locali organizzati a favore di 
Make-A-Wish Italia: 37 in totale, prevalentemente al Nord (79%).  
A livello nazionale l’evento che ha visto coinvolti numerosi volontari 
su tutto il territorio si è svolto in occasione della celebrazione mondia-
le del World Wish Day (29 Aprile).  

38
eventi totali

123.073,14€
totale raccolta eventi

3.240€
media ad evento

17.275€
evento con maggior raccolta

TOR DES GÈANTS® 
11-18 SETTEMBRE 2016 
Quest’anno gli organizzatori de “Il Tor Des Geants”, un Endurance Trail unico al mondo tra le 
vette della Valle D’Aosta, hanno destinato ben 20 pettorali solidali alla nostra Associazione. 
L’importante ricavato (17.275€) ha permesso di realizzare i sogni di tanti piccoli tra cui Chri-
stian, un dolce bambino valdostano di 7 anni affetto da una rara malattia, che finalmente ha 
potuto realizzare il suo sogno: abbracciare Pippo a Disneyland Paris. 

BEAUTIFUL DAY 
7 FEBBRAIO 2016 
Una giornata di Show Coaching intitolata “Viaggiare leggeri”, organizzata da Ekis che ha 
visto protagonista anche Make-A-Wish Italia in qualità di charity partner. Questa iniziativa di 
grande successo ci ha permesso di far conoscere la nostra Associazione alle 1500 persone 
presenti in sala e di raccogliere un’importante somma (10.176€)

WORLD WISH DAY CON CITYSIGHTSEEING 
29 APRILE 2016 
Grazie alla rinnovata partnership con CitySightseeing 
Italy, Make-A-Wish Italia ha celebrato il World Wish Day 
a bordo dei famosissimi autobus rossi in 11 città italiane. 
Un evento di fundrasing arricchito da tantissime altre 
iniziative che hanno coinvolto lo Staff, i nostri volontari e 
tutti gli utenti.

11° MAKE-A-WISH GOLF TROPHY
1 MAGGIO 2016 
Si è ripetuto il consueto appuntamento con il prestigioso 
Trofeo di Golf organizzato per i nostri bambini da PKB 
presso il “Circolo Golf e Tennis Rapallo”, permettendoci 
quest’anno di raccogliere una cifra record (10.385€). 

+73%
incremento raccolta
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RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Il 2016 è stato un anno impegnativo. L’aumento delle “Spese to-
tali” (+18.8%) è da ricondurre principalmente ai costi sostenuti per 
l’attività tipica essendo cresciuto notevolmente il numero dei de-
sideri realizzati. Il secondo fattore di aumento è da imputare  alle 
“Spese per eventi e raccolta fondi” (+56%) su cui ha inciso la cre-

azione della nuova campagna pubblicitaria, se pur realizzata con una particolare attenzione 
al contenimento dei costi. Diminuiscono, invece, le “Spese generali e di gestione” (-21%), 
grazie alla riduzione del Fee di Affiliazione. Il risultato globale ci ha permesso in ogni caso di 
mantenere un alto indicatore di efficienza, destinando l’80% delle spese alla Missione.

Spese totali 757.782,71 € 900.603,45 €  (+18,8%)

Spese per attività tipica 602.180,90 € 721.977,52 €  (+19,9%)

Spese generali di gestione 84.594,90 € 67.413,46 €  (-20,3%)

Spese per eventi e raccolta fondi 71.006,91 € 111.212,47 €  (+56,6%)

2015 2016

80%
spese destinate  
alla missione

80% ATTIVITÀ TIPICA

8% SPESE GENERALI

12% EVENTI
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AZIENDE PARTNER

In generale, nelle aziende crescono le scelte di investimento legate all’impatto Sociale 
e la necessità di trovare interlocutori del terzo settore che agiscano in modo strategico 
e sulla base di una logica di vantaggio reciproco. In tale contesto, Make-A-Wish Italia 
si sta sviluppando ponendosi come un partner affidabile, trasparente e concreto, dato 
confermato dal positivo trend del nostro Corporate Fundraising che nel 2016 segna un in-
cremento del 13% circa. Confermano la fiducia alcuni partners che ci seguono ininterrot-
tamente da anni come Lavazza e il gruppo Azimut o al nostro fianco nell’ultimo biennio 
(Procter&Gamble, Ventura Travel, Spencer Contract). Si uniscono a noi nuove ed impor-
tanti realtà del mondo Profit come Geico Taikisha, La Roche-Posay (gruppo L’Oréal) e 
Lucart (brand Tenderly).E’ sempre gradita la possibilità di adottare i desideri per la con-
cretezza del progetto, ma sono state anche attivate nuove forme di collaborazione (vedi 
Wish Challenge vs i dipendenti e Social Promotion vs i consumatori) e nuovi canali distri-
butivi (farmaceutico e alberghiero).

P&G #GRAZIEDICUOREMAMMA 
In occasione dei Giochi Olimpici Rio 2016, Procter and Gam-
ble ha rinnovato il suo impegno in qualità di “Sponsor Fiero di 
Sostenere Tutte le Mamme” e coinvolto i propri consumatori 
in alcune attività a sostegno di  Make-A-Wish® Italia. Dal 2 
maggio al 30 settembre, si sono susseguite tre diversi tipi di 
iniziative: Sogni d’Oro, #La tuaforzaLamiaforza e Operazione 
Rio, quest’ultima presso le catene distributive Coop Alleanza 
3.0 e Coop Consorzio Nord Ovest. 
Desideri adottati 16

L’ORÉAL - LA ROCHE POSAY  #BLUE BALLOON.  
Promozione sviluppata sui social network e incentrata sul 
prodotto Lipikar. Dal 3 Novembre al 10 Dicembre per ogni 
condivisione del post #BlueBalloon sulla pagina La Ro-
che-Posay, 1 euro è stato donato a Make-A-Wish Italia. 
Grande successo dell’operazione: coinvolgimento a livello 
nazionale di tutte le farmacie e più di 18.000 post condivisi. 
Desideri adottati 4

NUOVI CHARITY PARTNER
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GEICO TAIKISHA 
Dal mondo automotive, un’eccellenza che fonda la sua 
filosofia aziendale sulle persone e sul loro benessere. Sulla 
base di questo principio l’azienda ha deciso di sostenere la 
missione di Make-A-Wish Italia con una iniziale donazione 
istituzionale e successive attività di employee involvement 
da sviluppare nel corso 2017.

CI.TI.ELLE  
Azienda che opera nel settore alberghiero di alta gamma, 
da ottobre 2016 e per tutto il 2017, ha scelto Make-A-Wish 
Italia come Charity partner destinando il ricavato della lot-
teria di 10 tappe del circuito di gare di golf “Citielle Chal-
lenge Tour” organizzato a scopo benefico. 

TENDERLY HELP A WISH 
Brand del gruppo Lucart (tissue) inaugura la partnership con 
Make-A-Wish Italia attraverso l’operazione Help a Wish. L’at-
tività, principalmente sviluppata su Facebook, ha previsto 
il coinvolgimento attivo degli utenti nell’organizzazione di 
un desiderio. Il primo realizzato è stato quello di Angela che 
tanto sognava conoscere il vero Babbo Natale. Attività che 
proseguirà nel 2017 con l’adozione di altri desideri e nuove 
iniziative.

FONDACO DEI TEDESCHI-GRUPPO DFS 
Il primo lifestyle department store a Venezia che, oltre ad 
una donazione derivante da un accordo con Make-A-Wish 
International, ha sostenuto la nostra Associazione in Italia 
con due specifiche attività: Christmas Gift Wrapping e “il 
Pozzo dei Desideri”. 
Desideri adottati 2
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GLI STRUMENTI 

Per diffondere il proprio messaggio, Make-A-Wish Italia si avvale dei principali strumenti 
di comunicazione dedicando, specialmente negli ultimi anni, una particolare attenzione 
alla strategia web con l’obiettivo di incrementare la sua presenza su nuove piattaforme. 
Nell’ultimo anno si conferma il trend in crescita sui principali social network (Facebook 
+ 55%, Twitter +42% rispetto al 2015). Ottimi i risultati per il canale Instagram aperto nel 
Gennaio 2016.

LA COMUNICAZIONE

La campagna di comunicazione 2016, totalmente gratuita grazie al prezioso supporto 
del nostro partner storico Mediacom, ha previsto due flight nei principali periodi dell’an-
no: campagna Natale e 5x1000. Si è concretizzata attraverso la concessione gratuita 
di innumerevoli spazi web, radio, tv e stampa quantificabili con un valore di listino supe-
riore ai 200.000€

96.660 €
valorizzazione spazi web

12.084 €
valorizzazione spazi radio

32.825 €
valorizzazione spazi stampa

60.000 €
valorizzazione spazi tv

16.869
fan facebook

1.327
follower twitter

1.557
follower instagram

15.562 
visualizzazioni vimeo

5.230
contatti postali

@ 6.900
iscritti alla newsletter

+55%

+100%

+42%

+60%

+9%

+11%
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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”

LA NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

“TUTTI I BAMBINI HANNO DEI SOGNI, 
REALIZZARLI PER ALCUNI CONTA DI PIÙ.”

Il 2016 ci ha visti impegnati, con il supporto dell’agenzia creativa Saatchi&Saatchi, nel-
la realizzazione della nuova campagna Make-A-Wish Italia Onlus. 
Studiata per rispondere all’obiettivo di diffondere la conoscenza del brand, sottoline-
ando il valore della sua missione, la campagna mette al centro il desiderio di un bam-
bino affetto da una grave malattia. Come citato nella headline, il lietmotiv è proprio il 
sogno, quel sogno che può cambiare la vita a un bambino gravemente malato.

Protagonisti sono i bambini di Make-A-Wish: Samanta, Giulia e Giuseppe, e i loro de-
sideri. A ispirare la creatività dello spot TV, il desiderio della piccola Samanta – “Vorrei 
essere una bella principessa”. 
La felicità di Samanta, mentre realizza il suo grande sogno e volteggia in un ballo col 
suo cavaliere, le darà la forza per affrontare le cure e combattere la malattia.

Un messaggio di speranza sintetiz-
zato in chiusura con il claim: 

“Trasformiamo ogni desiderio 
in un bambino più forte.”

La nuova campagna, declina-
ta sui vari media (dai classici al 
web), è stata sviluppata in più 
soggetti: Istituzionale, Natale, 
5×1000, Lasciti e Bomboniere.
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Ci fa piacere concludere il nostro Bilancio Sociale con la testimonianza del Dottor Flavio 
Giardinelli, della clinica veterinaria Giardinelli che, dopo averci aiutato nell’organizza-
zione del desiderio della piccola Giorgia ci ha scritto queste bellissime parole:

“Il meraviglioso attestato, che custodirò quale dono prezioso, mi pare davvero immeri-
tato, il vostro ringraziamento mi giunge come nota stonata perchè sono assolutamente 
io a dover ringraziare tutti voi. Far sorridere Giorgia avrebbe riempito di commozione e 
di felicità qualsiasi cuore, voi avete permesso che il cuore prescelto fosse proprio il mio. 
La gioia di Giorgia è un regalo prezioso che Make-A-Wish ha voluto concedere a tutto 
il mio staff e a me. Desidero quindi che il nostro grazie vi giunga forte e chiaro, pur se 
intimidito di fronte alla tenacia dei vostri volontari e al coraggio di piccoli grandi eroi 
come Giorgia.” 
Flavio

CONCLUSIONI

“Vorrei avere un cucciolo..” Giorgia, 6 anni, Anemia di Fanconi




