
IL WISH JOURNEY

Un desiderio con Make-A-Wish non è un dono fugace, ma un percorso pianificato con 
cura, programmato per essere complementare alle cure mediche del bambino e per 
potergli dare la speranza, la forza e la gioia di cui ha bisogno per combattere la malattia. In 
questo senso parliamo di “Wish Journey”. 

Incontrare Make-A-Wish e realizzare il proprio desiderio significa intraprendere un 
“viaggio”, che inizia fin da subito - quando i volontari “catturano” il desiderio più profondo 
nel cuore del bambino; continua con l’attesa - periodo nel quale il bambino viene coinvolto 
in delle attività propedeutiche al suo desiderio, occupando così la sua mente in modo da 
distrarlo dal pensiero della malattia; per arrivare poi al culmine, il tanto atteso giorno della 
realizzazione del suo sogno, senza tralasciare gli straordinari effetti benefici dei ricordi 
che rimangono nel tempo. Il “Wish Journey” coinvolge l’intera famiglia, e consente al 
bambino di vivere forti esperienze emotive che, secondo i principi della psicologia positiva, 
sviluppano resilienza e hanno un ruolo molto importante nell’aiutarlo a far fronte alla 
malattia e spesso anche a guarire.

“Ci tengo a sottolineare l’importanza del ‘potere terapeutico di un desiderio’, perché 
in tutti questi anni ho incontrato bambini e ragazzi che avevano perso la voglia di 
lottare, e li ho visti ritrovare entusiasmo, dimenticare il dolore, la paura e anche la 
rabbia di non poter vivere come i loro coetanei. Grazie al nostro intervento, li ho visti 
sostituire questi sentimenti negativi con emozioni positive come ottimismo, fiducia e 
coraggio. E ho potuto constatare in prima persona come questa esperienza li renda 
più forti della loro malattia e anche più disponibili alle cure.” 

Sune Frontani 
Co-fondatrice e Direttore Generale 

MAKE-A-WISH DONA SPERANZA, CREA 
FORZA E ATTIVA IL CAMBIAMENTO.

Sune Frontani  
Co-Fondatrice  
e Direttore Generale 



“Vorrei giocare a rugby come un vero campione”
Edgar, 16 anni, leucemia
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INSIEME REALIZZIAMO DESIDERI CHE CAMBIANO LA VITA DI BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 
AI 17 ANNI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE.

Crediamo che la realizzazione di un desiderio sia un’incredibile esperienza che offre al bambino 
malato 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.

LA MISSION 

REALIZZARE IL DESIDERIO DI OGNI BAMBINO AFFETTO DA UNA MALATTIA GRAVE O CRONICA, 
ELEGGIBILE PER LA NOSTRA ASSOCIAZIONE.

In Italia sono migliaia i bambini potenzialmente eleggibili; nell’ambito dei soli tumori:
• 2.200 casi rilevati ogni anno*
• Tra il 2016 e il 2020 sono stimate 11.000 nuove diagnosi di neoplasie tra bambini e adolescenti*
• Negli ultimi 5 anni (2012-2017) Make-A-Wish Italia ha realizzato una media di 200 desideri 

all’anno di bambini affetti da tumori e altre gravi malattie, ma ci sono ancora migliaia di bambini a 
cui Make-A-Wish può cambiare la vita.

*Fonte: AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori). Fascia età: 0-19 anni

LA VISION 

“Vorrei una chitarra elettrica 
per riprendere a suonare”
Leonardo, 17 anni, linfoma
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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 nazionale, 
avvalendosi di una fitta rete di volontari. 
Nel 2017 ha superato i 1700 desideri realizzati.
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Make-A-Wish® permette di sperimentare il potere dell’immaginazione e la forza che ne deriva. 

L’immaginazione è potente. Ispira, rinnova, intrattiene. E’ il punto di partenza del percorso che il 
bambino compie al fianco di Make-A-Wish. Facciamo tutto il possibile per incoraggiare il bambino a 
sognare, a scoprire il suo desiderio più grande e a farlo diventare realtà. 

La forza è essenziale soprattutto quando si tratta di combattere una malattia. Non ci fermiamo di 
fronte a nulla per generare quella forza che rende resilienti i bambini e li aiuta a guardare avanti con 
speranza. Un desiderio che diventa realtà trasforma la loro vita e quella di chiunque sia coinvolto.

LA BRAND ESSENCE

I VALORI

INTEGRITÀ
Siamo onesti, trasparenti e rispettosi.

FOCUS SUL BAMBINO
Mettiamo sempre il bambino al centro della 
nostra attenzione.

IMPATTO
Svolgiamo un lavoro che cambia delle vite. 

INNOVAZIONE
Siamo coraggiosi, fantasiosi e creativi.

COMUNITÀ
Siamo un gruppo di persone diverse per 
formazione, territorio, esperienze, ma 
tutte unite dallo stesso entusiasmo e che 
lavorano insieme per una comune causa.

“Vorrei volare come una farfalla”
Claudia, 6 anni, leucemia
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Make-A-Wish® Italia è cresciuta per rispondere alle nuove sfide e realizzare un numero di desideri 
sempre maggiore. Il Consiglio Direttivo (8 membri) e il Collegio di Revisori (3 membri e 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
Ogni anno bilancio è sottoposto al 
controllo di una società di revisione 
indipendente. Dal 2014 Baker Tilly 
Revisa supporta l’Associazione 
effettuando la revisione a titolo gratuito.

Per affiancare l’opera dei volontari Make-A-Wish® Italia si avvale di uno staff di professionisti che 
copre le esigenze operative e strategiche dell’Associazione

LO STAFF

AMMINISTRAZIONE Irma Secco, Donatella Borrello

WISH GRANTING
Chiara Di Lauro, Laura Romeo, Agnese Schiaffino, Martina Pizzuto, Valentina Valente

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

DIREZIONE GENERALE Sune Frontani (a titolo volontario)

VOLONTARIATO Luca Talamazzi

Mario Pacciani
Presidente

Elvio Meinero
Sindaco Effettivo

Edoardo Lagomarsino
Sindaco Effettivo

Valentina Paoletti
Sindaco Supplente

Cinzia Farinetti
Sindaco Supplente

Fabio Frontani 
Presidente

Maura Zagato 
Vice Presidente

Paola Bassino 
Consigliere

Christina Hallmert 
Consigliere

Lisa Tucker 
Consigliere

Cristiano Onesti 
Consigliere

Stefano Cavaglione 
Tesoriere

Arnoldo M Mondadori 
Consigliere

Claudio Foscoli 
Consigliere
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Fin dalla sua nascita, i volontari sono sempre stati, per Make-A-Wish® Italia, 
una risorsa cruciale. Il 2017 è stato un anno strategico per il volontariato, 
anno in cui si sono resi necessari cambiamenti strutturali e procedurali 
per il raggiungimento d’importanti obiettivi. Tra i più significativi, quello 
di valutare e selezionare, tra i 307 volontari arruolati nel corso degli anni, 
solo quelli realmente attivi, motivati e disponibili; e, conseguentemente, 
dedicare particolare attenzione alla loro formazione, istituendo sessioni 
regolari di training e aggiornamento a livello regionale.

 “Ho visto una gioia così forte in Jacopo e nella sua famiglia che davvero 
ho capito che regalare felicità dà una felicità ancora più grande, perché 
regalare felicità dà un senso a questa vita strana che a volte ci mette al 
muro ma ci chiede di andare avanti, sempre e comunque. 
Ed è quello che fanno i sogni: ci aiutano a continuare, avanti tutta, 
avanti sempre. Essere volontari Make-A-Wish significa essere parte 
della grande macchina che realizza i desideri, ed è un onore grande.” 
Raffaella – Volontaria Make-A-Wish® Italia

IL VOLONTARIATO 

250 
volontari attivi

-19%
volontari attivi 
rispetto al 2016

Si è quindi reso necessario inserire nello staff una nuova figura con il ruolo di Coordinatore dei Volontari, 
che si è fatto promotore e ha avuto i seguenti incarichi:
• Condurre un survey di soddisfazione rivolto a tutti i volontari, per avere un quadro iniziale e definire 

le aree di miglioramento.
• Avviare un processo di valutazione e selezione.
• Attivare i training in loco in dieci città d’Italia.

Il risultato è che oggi Make-A-Wish® Italia può contare su 250 volontari realmente attivi, un gruppo di 
persone serie, affidabili e soprattutto animate dalla passione per la causa. Un punto chiave, perché essere 
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MACROAREA DI RIFERIMENTO SESSO

ETÀ MEDIA
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LA DISTRIBUZIONE NAZIONALE
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volontari Make-A-Wish significa mettersi totalmente in gioco, donando disponibilità non solo in termini 
di tempo, ma anche di risorse creative, quest’ultime ancora più fondamentali dopo l’introduzione di un 
processo importante e innovativo come il Wish Journey.

Obiettivo dei prossimi anni è quello di aumentare i volontari nelle regioni sprovviste o con bassa 
concentrazione, come il Friuli, la Valle d’Aosta, il Veneto, e le regioni del Centro e Sud Italia.
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• La maternità di due persone del Wish Staff.

Ai desideri di Make-A-Wish® Italia si aggiungono 29 desideri di 
bambini e ragazzi provenienti dalle affiliate estere, a cui abbiamo 
dato sostegno affinché potessero realizzare il loro “desiderio italiano”.  
La diminuzione di questi “wish assist” rispetto all’anno precedente non 
è un dato particolarmente rilevante, in considerazione del fatto che 
nel 2016 l’evento della finale della UEFA Champions League, svoltasi 
a Milano, aveva fatto registrare un sostanziale incremento.

I RISULTATI 
Il 2017 registra un lieve decremento dei desideri realizzati rispetto all’anno precedente (-8%), ma del 
tutto giustificabile e sostanzialmente attribuibile a tre fattori: 

• L’introduzione di un nuovo database, il Wish Cloud, ideato da Make-A-Wish® International.  
Uno strumento molto utile, che consente di avere tutte le informazioni sul bambino e sul suo wish 
sempre a portata di mano ma che, nella fase iniziale, ha avuto delle implicazioni sull’operatività; 
l’elaborazione delle nuove segnalazioni e l’attività sui wish sono state sospese per un mese.

• L’incremento del carico di lavoro, sia per i volontari, sia per l’ufficio, legato all’introduzione del 
processo “ Wish Journey” che richiede più impegno nella realizzazione dei desideri;

ogni 34 ORE
realizziamo un desiderio

225
desideri realizzati 
in italia nel 2017

244
desideri esauditi

45
wish assist

289
desideri totali

225 
desideri esauditi

29 
wish assist

254
desideri totali

2016

2017

-8% -35% -12%
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VORREI ESSERE
Un Super Pigiamino, Superman…  
perché vorrei sentirmi un eroe.

VORREI INCONTRARE
Ariana Grande, il Papa, il mio giocatore preferito…  
perché è il mio idolo.

VORREI AVERE
Un computer, una casetta segreta…  
perché lo desidero da tanto tempo.

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

2%
to be

23%
to meet

33%
to have

42%
to go

“Vorrei abbracciare Pinocchio”
Remy, 6 anni, insufficienza renale
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PROVENIENZA BAMBINI
Nel 2017 Make-A-Wish® Italia ha realizzato i desideri di bambini 
provenienti da tutte le regioni. Sono raddoppiati i bambini siciliani, 
mentre è lievemente diminuito (-10%) il numero dei bambini stranieri 
che si trovano in Italia per curare la loro malattia. Pur incidendo in misura 
minore rispetto agli anni precedenti, continua a essere la Lombardia la 
regione da cui riceviamo il maggior numero di segnalazioni (17%). 
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17%
lombardia

100%
copertura nazionale

PROVENIENZA WISH ASSIST
Nell’ambito dei Wish Assist, la più alta percentuale (76%) riguarda bambini/ragazzi provenienti dagli Stati 
Uniti per incontrare in Italia il loro idolo. Per molti di loro il sogno più grande continua ad essere l’incontro 
con il Papa.

71%
provenienza usa

29
wish assist realizzati

69%
vorrei incontrare

31%
vorrei andare

69%

31%

4
1 1
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LIGURIA
1 Istituto Giannina Gaslini (GE)
PIEMONTE
2 Ospedale Regina Margherita (TO)
2 A.O.U. Citta della Salute e della Scienza (TO)
2 Ospedale Molinette(TO)
LOMBARDIA
3 San Gerardo di Monza (MB)
4 San Matteo di Pavia (PV)
5 Istituto Nazionale dei Tumori (MI)
5 Ospedale Niguarda (MI)
5 Ospedale S. Raffaele (MI)
6 Papa Giovanni XXIII (BG)
7 Ospedale di Circolo e Fond. Macchi (VA)
8 Ospedale Bosisio Parini (LC)
9 ASST Spedali Civili di Brescia (BS)
10 San Biagio Domodossola (VB)
VENETO
11 Azienda Ospedaliera di Padova (PD)
12 Ospedale di Verona (VR)
12 Ospedale Borgo Roma (VR)
EMILIA ROMAGNA
13 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi (BO)
13 Ospedali Privati riuniti (BO)
14 Arci Ospedale Reggio Emilia (RE)
15 A.O.U. Parma (PR)
16 Policlinico di Modena (MO)
TOSCANA
17 S. Chiara Pisa (PI)
18 Ospedale pediatrico Mayer (FI)
19 Ospedale Santa Maria alle Scotte (SI)
20 Istituto S. Stefano Prato (PO)
LAZIO
21 Bambin Gesù (RO)
21 Policlinico Umberto I (RO) 
21 Policlinico Agpstino Gemelli (RO)
ABRUZZO
22 Ospedale Civile Santo Spirito (PE)
MARCHE
23 AOU - Ospedali Riuniti di Ancona (AN)
UMBRIA 
24 Azienda Ospedaliera di Perugia
CAMPANIA
25 Santobono Pausillipon (NA)
PUGLIA
26 Policlinico di Bari (BA)
SICILIA
27 Policlinico di Catania (CT)
27 Policlinico Vittorio Emanuele (CT)
28 Ospedale Civico Palermo (PA)

OSPEDALI IN CUI I BAMBINI SONO IN CURA
Cresce notevolmente il numero degli Ospedali con cui Make-A-Wish® Italia è in contatto (da 26 a 
38). L’istituto Giannina Gaslini di Genova rimane la struttura ospedaliera con la più alta incidenza, 
subito seguito dal Bambin Gesù di Roma.
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“Vorrei avere una casetta segreta”
Aurora, 14 anni, leucemia
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LA RACCOLTA FONDI

Dall’analisi dei dati, i fatti chiave che emergono sono i seguenti:
• la crescita generale, dovuto anche all’iniziativa di Mediafriends Onlus, “Fabbrica del Sorriso”;
• la ripresa delle donazioni da parte degli individual donors, indice di aumentata awareness 

attribuibile, almeno in parte, a un’efficace campagna natalizia;
• la crescita del 5x1000.

La raccolta fondi 2017, con un ammontare complessivo di €936.817,33 
(+19%), conferma il trend positivo degli anni precedenti.

Aziende 335.589,20 € 273.384,33 € (-18%)

Contributi su progetti 35.000,00 € 15.000,00 € (-57%)

Fabbrica del Sorriso 0 150.000,00 € (+100%)

privati e Associazioni 178.447,88 € 263.101,58 € (+47%)

Wish Assist 11.750,00 € 8.450,00 € (-28%)

Eventi e campagne 123.073,24 € 99.695,69 € (-19%)

5 per mille 79.244,21 € 106.918,00 € (+35%)

Proventi finanziari 25.218,33 € 20.267,73 € (-19%)

TOTALE 788.331,86 €  936.817,33 € (+19%)

2016 2017

29% AZIENDE

18% CONTRIBUTI SU PROGETTI

11% EVENTI E CAMPAGNE

11% 5 PER MILLE

2% PROVENTI FINANZIARI

28% PRIVATI E ASSOCIAZIONI

1% WISH ASSIST

+19% 
incremento  
rispetto 2016
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RACCOLTA 5 PER MILLE
La raccolta fondi 5x1000 denota un trend assolutamente positivo. 
I dati disponibili, riferiti all’anno fiscale 2015, segnalano una crescita del 35% 
rispetto all’anno precedente (+20%) che diventa ancora più significativa e riferita 
al numero delle preferenze (+62%). Il potenziale è ancora alto poiché sono tanti 
i contribuenti che non hanno ancora fatto la loro scelta solidale. 
Obiettivo per i prossimi anni è convincerli a scegliere Make-A-Wish® Italia. A 
tal proposito, la comunicazione gioca un ruolo chiave, sul 2015 ha sicuramente 
inciso il residuo della campagna Fox4Dev, ma anche il passaparola può fare 
molto.

1566
preferenze

3.686,25
costi sostenuti

79.244,21
raccolta totale

2014

2.543
preferenze

4.263,13
costi sostenuti

106.918,00
raccolta totale

2015

+35% 
incremento  
rispetto 2016

“Vorrei assistere a una partita 
dei Golden State Warriors”
Riccardo, 17 anni, Distrofia Muscolare
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WISH STARS 
NOVEMBRE - DICEMBRE 2017
Un’ originale iniziativa rivolta alle scuole italiane, che ha coinvolto dirigenti, insegnanti e tantissimi 
bambini. Le numerose scuole aderenti hanno avuto la possibilità di far sperimentare ai loro alunni 
l’importante valore della solidarietà e dell’altruismo, attraverso la missione di Make-A-Wish.

13° MAKE-A-WISH GOLF TROPHY
29 MAGGIO 2017 
Un prestigioso appuntamento che, anno dopo anno, ha sempre più successo, organizzato dal nostro 
affezionato partner PKB, nella favolosa cornice del Circolo Golf e Tennis Rapallo. 

EVENTI
Il 2017 vede un calo degli eventi locali organizzati a favore di Make-A-
Wish® Italia: 27 in totale (-29%), distribuiti prevalentemente al Nord (80%).  
A livello nazionale gli eventi che hanno visto coinvolti numerosi volontari su 
tutto il territorio si sono svolti in occasione della celebrazione mondiale del 
World Wish Day (29 Aprile) e del progetto natalizio, Wish Stars. 27

eventi totali

99.695,69€
totale raccolta eventi

3.900€
media ad evento

€10.643€
evento con maggior raccolta

-19%
incremento raccolta

WORLD WISH DAY CON CITYSIGHTSEEING 
29 APRILE 2017 
Grazie alla rinnovata partnership con 
CitySightseeing Italy, Make-A-Wish Italia 
ha celebrato il World Wish Day a bordo dei 
famosissimi autobus rossi in 12 città italiane. Un 
evento di fundrasing arricchito da tantissime altre 
iniziative che hanno coinvolto lo Staff, i nostri 
volontari e tutti gli utenti.
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RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Il 2017 è stato un anno di cambiamenti organizzativi e strutturali, ma 
nonostante ciò, l’indice di efficienza continua a rispecchiare la particolare 
attenzione che, da sempre, Make-A-Wish® dà alle spese per la missione 
(82%).
 

Un dato rilevante, anche se, questa volta, non attribuibile all’aumento dei desideri realizzati, bensì a 
quello del loro costo medio. Quest’ultimo è cresciuto del 16%, per due ragioni sostanziali: è venuta meno 
l’importante sponsorizzazione In-Kind Alitalia che l’anno precedente aveva donato le Miglia Premio per 
un valore di 30.000€; è aumentato il costo per le “attività pre-wish”, in cui sono coinvolti i nostri bambini, 
come previsto dal nuovo processo del “Wish Journey”. 
Per quanto riguarda l’analisi delle restanti spese, si rileva una crescita importante dei costi di gestione 
(+28%). Un dato attribuibile non solo ai costi relativi al personale, ma anche all’aumento del fee annuale da 
parte di Make-A-Wish International per l’utilizzo del nuovo gestionale: il “Wish Cloud”. Altro elemento che 
ha influito sulle spese di gestione sono i costi che si sono resi necessari per la formazione dei volontari. Si 
rileva invece la diminuzione delle spese per eventi e raccolta fondi (-19%), attribuibile fondamentalmente 
all’assenza degli oneri sostenuti lo scorso anno per la campagna pubblicitaria.

Spese totali 900.603,45 € 946.670,94 € (+5%)

Spese per attività tipica 721.977,52 € 774.079,03 € (+7%)

Spese generali di gestione 67.413,46 € 83.019,36 € (+23%)

Spese per eventi e raccolta fondi 111.212,47 € 89.572,55 € (-19%)

2016 2017

82%
spese destinate  
alla missione

82% ATTIVITÀ TIPICA

9% SPESE GENERALI

9% EVENTI
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AZIENDE PARTNER
Le nuove alleanze tra profit e non profit si stanno muovendo sempre più in un’ottica di vera e propria 
partnership. Parola d’ordine: “fare insieme”, studiare proposte altamente personalizzate che soddisfino 
le esigenze di entrambe le parti. Ciò significa mettere in campo un insieme di strumenti articolati, dal 
Cause Related Marketing al Payroll Giving, e coinvolgere anche i dipendenti in iniziative di relazione 
e diffusione a favore dell’ Organizzazione stessa. 
In tale contesto, Make-A-Wish si pone sempre più come un partner ideale per la sua Mission, concreta 
e distintiva, nonché per le variegate possibilità che offre a livello di iniziative e comunicazione.  
A conferma, i seguenti indicatori qualitativi: si mantengono le collaborazioni “storiche” con aziende 
quali: Lavazza, Azimut e Banca Passadore; vengono confermate anche le più recenti come Lucart, 
La Roche-Posay, Geico Taikisha, Ci.ti.elle e Ventura Travel. Nuovi Partner entrano a far parte dei 
sostenitori Make-A-Wish, tanto per citarne alcuni: Cromia, Anna Biblò, GQuadro e Siat Assicurazioni.
Crescono le operazioni di CRM con meccaniche di marketing che coinvolgono anche il consumatore 
finale, e di RSI con iniziative che rendono partecipi anche i dipendenti dell’azienda. 
A fronte della donazione, particolarmente gradita l’adozione dei desideri, che rende concreta e 
dimostrabile l’iniziativa dell’azienda anche nei confronti dei propri stakeholders.
Significative le donazioni In Kind, sia sotto forma di Prodotti che di Spazi pubblicitari.

In generale si assiste ad un incremento quantitativo dei partners, a fronte di una richiesta di operazioni 
più complesse ed articolate, e di una donazione media più contenuta.

PARTNER STORICI 
CONTRIBUTI FINANZIARI

PARTNER STORICI 
CONTRIBUTI INKIND

Sezione di Milano
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TENDERLY  HELP A WISH
Lucart, multinazionale tra i principali produttori europei di carte e prodotti 
tissue, rinnova la partnership attraverso il brand Tenderly.
Nel 2017, adotta quattro desideri di cui due protagonisti della campagna 
Social «Help a Wish»: sviluppata e supportata su Facebook, racconta la 
realizzazione di un desiderio, coinvolgendo i fan a dare il proprio contributo. 

LA ROCHE-POSAY #BLUEBALLOON
Iniziativa legata al prodotto Lipikar: per ogni condivisione #BlueBalloon 
sulla pagina Facebook, 1€ è stato donato a Make-A-Wish Italia. Grande 
successo: le migliaia di post condivisi e l’alta partecipazione delle farmacie 
hanno consentito di sostenere la realizzazione di ben 4 desideri.
L’iniziativa è stata sopportata da uno special pack disegnato da Giulia, ex 
wish child, e una comunicazione ad hoc, stampa e TV (spazi in kind)

ANNA BIBLÒ
Azienda milanese con una tradizione di oltre 20 anni nel settore del Bijoux 
Made in Italy, nel 2014 lancia il brand 10 Buoni propositi by annaBIBLO°, 
gioielli in stainless steel con incisi i buoni propositi più amati dalle donne. 
Nel 2017 il brand sostiene Make-A-Wish Italia creando un Buon proposito 
dedicato (DA OGGI esprimo un desiderio) e donandole una parte del 
ricavato delle vendite.

CROMIA LA BORSA DEI DESIDERI
Cromia è un’azienda di tradizione artigiana nella lavorazione della pelle. 
Marchio di riferimento negli articoli di pelletteria fashion, ha sostenuto 
Make-A-Wish Italia con un’operazione sui canali Social che ha coinvolto 
tante celebrities, complice un accessorio speciale, la Borsa dei Desideri.

GQUADRO
Società specializzata nella comunicazione dinamica, dispone dell’esclusiva 
degli open bus nelle principali città italiane. Oltre al supporto durante 
la celebrazione del World Wish Day, ha effettuato una donazione e ha 
garantito spazi adv sui bus di Roma.

CITYSIGHTSEEING ITALY
Società che opera nel settore del trasporto turistico, coinvolge migliaia di 
turisti nelle più belle città Italiane a bordo dei famosi bus rossi scoperti. 
Per il quarto anno ha festeggiato con noi il World Wish Day, attivando una 
raccolta fondi attraverso la vendita dei biglietti nelle principali città italiane 
e una donazione.

CHARITY PARTNER 
OPERAZIONI CRM
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DURACELL
Principale produttore al mondo di batterie, in occasione della 
collaborazione con Disney e del lancio del nuovo film di animazione 
“Cars”, ha sostenuto Make-A-Wish con una donazione volta all’adozione 
di due desideri, area Disney/Cars. 

JACOBS ITALIA
Jacobs Italia è parte del gruppo Jacobs Engineering, una delle maggiori 
società internazionali di Ingegneria che spazia le proprie attività dalla 
progettazione al construction management. Al suo interno, il gruppo 
Jacobs Future Italia ha promosso una serie di iniziative di fundraising a 
nostro favore e rivolte a  tutti i dipendenti. 

SIAT ASSICURAZIONI SPA
La Compagnia, che fa parte del gruppo Unipol e rivolge la sua attività al 
Mercato Trasporti, sia italiano che internazionale, nel 2017 ha scelto di 
sostenere la missione di Make-A-Wish Italia con una donazione.

GEICO TAIKISHA 
Azienda che opera nel campo dei componenti automobilistici, anche nel  
2017 ha scelto di sostenere la missione di Make-A-Wish Italia con una 
donazione e l’adesione all’operazione natalizia per i dipendenti.

DFS - FONDACO DEI TEDESCHI 
La Società fa parte del gruppo DFS di Hong Kong, leader mondiale del 
travel retail di lusso. Oltre ad una donazione pervenuta dall’Headquarter 
a Make-A-Wish Foundation International, l’affiliata italiana ha attivato 
una serie di iniziative a sostegno della nostra Associazione e importanti 
donazioni In Kind.

CITIELLE 
Dal 1987 opera nel settore alberghiero di complementi d’arredo e nel 
settore solidale attraverso l’Associazione Casa della Speranza Onlus. Ogni 
anno organizza a scopo benefico un circuito di gare di golf denominato 
Citielle Challenge Tour. A sostegno di Make-A-Wish ha destinato 10 
tappe del suddetto.

CHARITY PARTNER 
ADOZIONE DI DESIDERI
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BCD VENTURA TRAVEL
Azienda leader del mercato travel  B2B, con più di 300 dipendenti e 5 sedi 
in Italia, anche nel 2017 ha previsto un  contributo annuo per l’adozione 
di desideri nell’ area «viaggi».

SPENCER CONTRACT
Società leader nel panorama internazionale del general contract, ha uffici 
in Europa e negli Stati Uniti. E’ specializzata nella realizzazione di soluzioni 
innovative per l’allestimento di interni e in particolare di navi da crociera, 
Yacht, costruzioni offshore e residenziali.
Per il terzo anno, ha festeggiato il Natale con una donazione alla nostra 
Associazione.

“Vorrei vedere l’aurora boreale”
Martina, 17 anni, sarcoma di Ewing
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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 e cercando di convertire 
gli utenti digitali in donatori fedeli alla Missione. 
Nell’ultimo anno si conferma il trend di crescita sulle principali piattaforme social. 

LA COMUNICAZIONE

La campagna di comunicazione 2017, totalmente gratuita grazie al prezioso supporto del nostro 
partner storico Mediacom, ha previsto due flight nei principali periodi dell’anno: 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 superiore ai 3 milioni €.

50.170 €
valorizzazione spazi web

15.200 €
valorizzazione spazi radio

290.056 €
valorizzazione spazi stampa

2.747.214 €
valorizzazione spazi tv

19.629
fan facebook

1.420
follower twitter

2.151
follower instagram

17.436 
visualizzazioni vimeo

5.350
contatti postali

@ 7.533
iscritti alla newsletter

+16%

+38%

+7%

+12%

+3%

+9%
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FABBRICA DEL SORRISO
L’importante progetto di solidarietà promosso da Mediafriends Onlus, giunto alla quattordicesima 
edizione, nel 2017 ha dedicato tutte le iniziative di fundraising e le attività di comunicazione a 
quattro realtà del no profit coinvolte nella lotta ai tumori infantili: Make-A-Wish Italia, AIRC, AIL, 
Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer Onlus.

La grande maratona televisiva di raccolta fondi (attraverso SMS solidale) si è sviluppata su due 
flight, a Marzo e a Ottobre, con il passaggio di uno speciale spot televisivo che ha contribuito a 
dare ulteriore notorietà al nostro Brand. Particolarmente significative le testimonianze di alcuni 
wish children nelle più famose trasmissioni delle reti Mediaset. 

Tra le varie iniziative, anche un video ad hoc dedicato al desiderio del piccolo Antonio “Vorrei essere 
un Super Pigiamino” trasmesso su TGCom24, e la Babbo Running, la più grande corsa dilettantistica 
dedicata al Natale, a cui Make-A-Wish Italia ha preso parte in qualità di charity partner. 

Considerevole la cifra raccolta: più di 300.000€ (150.000€ allocati al 2017 e restanti agli anni 
successivi) donati a fronte della realizzazione, in corso e futura, di oltre 100 desideri dei nostri 
bambini. 
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GRAZIE
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La lettera di Aurora, così come quelle di molti bambini, mamme e papà, ci riempiono il cuore di 
gioia e ci incoraggiano a fare sempre di più e meglio per portare avanti questo nobile progetto.

“Sono Aurora, ho 14 anni e vorrei raccontarvi la mia storia. Ero una ragazza normale come tante altre 
quando, il 17 gennaio 2017 è successo qualcosa che ha cambiato la mia vita: la Leucemia. Anche se è 
stata dura, più di quanto una persona possa immaginare, sono stata fortunata perché in quel reparto 
ho trovato persone meravigliose che mi hanno aiutato, non solo sotto l’aspetto terapeutico ma anche a 
livello umano, come se fossimo una grande famiglia. Un giorno arrivarono le volontarie di Make-A-Wish 
e mi chiesero di esprimere un desiderio. Io, senza pensarci su ho chiesto un piccolo laboratorio, tutto 
mio (è sempre stato il mio sogno!). Ero veramente al settimo cielo e, da allora, ho combattuto con tutte le 
mie forze: se Make-A-Wish faceva questo per me, io dovevo dare il massimo. Il momento più bello, però, 
è stato quando mi hanno consegnato la casetta tutta arredata. Il mio sogno era finalmente realizzato 
ed era anche più bello di come me lo immaginassi. Così tanta gioia dopo mesi di dolore, era quasi come 
tornare a vivere! Grazie a Make-A-Wish ora ho un laboratorio tutto mio dove posso creare ciò che voglio 
e nei momenti più duri sarà anche il mio piccolo “nascondiglio” dove potrò nascondermi dal mondo.
Ora ho la forza di combattere, grazie mille Make-A-Wish!”
Aurora

CONCLUSIONI




