
ALTRUISMO 

Make a wish, appello alle classi 
per i sogni dei bambini malati 

«Questo Natale accendi una 
stella», dicono i volontari di 
Make a wish, l'onlus che tra 
Genova e Milano, dal 2004, 
realizza desideri per bambini 
ammalati in modo da far bril
lare in loro momenti di sereni
tà. C'è chi, tra i piccoli, sogna 
di incontrare il calciatore del 
cuore e chi spera di compiere 
un volo d'elicottero sulla pro
pria città, chi non vede l'ora di 
ammirare un famoso musical 
o di tenere un animale in casa. 
È immenso il potere del desi
derio realizzato nella vita di 
un bambino gravemente am
malato e Make a wish cerca di 
realizzare ogni sogno possibi
le. 

Così, già da questo mese, la 
"noprofit" lancia l'appello al
le scuole italiane perché par
tecipino ad un progetto spe
ciale: si chiama "Wish Stars" 
ed è una sorta di via di speran
za verso un dicembre allegro 
anche per chi, pur giovanissi
mo , già vive in una quotidiani
tà invalidante. E allora, ecco la 

missione da affidare ai milio
ni di studenti italiani quali in
numerevoli Babbo Natale. 
Anzitutto, la scuola aderendo 
al progetto contattando 
"Make a Wish" riceve tante 
stelline da decorare. 

Quindi, donando 2 euro, 
ogni bambino riceve la sua 
"Wish Stars", la rende unica e 
originale e la appende all'al
bero di Natale comune. Ma in 
che modo il valore di queste 
stelle si trasformerà in una 
stella di gioia per un bambino 
sognatore? Come sarà possi
bile realizzare il suo desiderio 
del cuore donandogli gioia, 
forza e speranza per conti
nuare a combattere contro la 
malattia? La raccolta fondi 
andrà a rendere concreto il 
desiderio e, contemporanea
mente, si awierà "l'educazio
ne alla solidarietà". 

Per i più piccoli, a capire 
quanto possa valere un sogno 
diventato reale e come metta 
in moto nell'organismo forze 
inaspettate, arriva in dono an

che il libretto "Un desiderio 
con i super poteri". 

Per i ragazzi della Seconda
ria, invece, su proposta e coor
dinamento degli insegnanti, 
saranno suggerite attività che 
coinvolgano gli studenti sul 
tema della solidarietà e della 
missione di Make A Wish. Si 
può insegnare a promuovere 
una raccolta fondi in classe, ri
flettere suunfilmato, su un te
sto o ancora, aprire un dibatti
to sul tema dell'altruismo. 

Tanti possono essere gli 
spunti ma resta il fatto che 
«per un bambino gravemente 
malato - sottolineano a Make 
a Wish - realizzare un deside
rio del cuore dà forza e spe
ranza per continuare a com
battere contro la malattia». 

Info: www.makeawish.it 
Email: info@make-

awish.it. Tel: 010 8681336 
Tel: 02 87387715. Referenti 
del progetto: Cristina Cavena-
go e Laura Natarella. — 
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L'albero dei desideri a scuola 
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