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Insieme realizziamo
desideri che cambiano
la vita a bambini 
affetti da gravi patologie

Vorrei cucinare
con Alessandro Borghese

Leonardo, 7 anni,
leucemia

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



Desideri realizzati 
in Italia dal 2004

+2300
Volontari attivi su tutto 
il territorio nazionale

+250

Delle spese destinate 
alla Mission

79%della raccolta 
fondi proviene da Aziende, 

Fondazioni e Privati. Nessun 
contributo pubblico

100%

1 desiderio 
realizzato ogni

36 ore



4

Vorrei fare 
shopping sfrenato

Elianeth, 11 anni,
Neuroblastoma

L’impatto
di un desiderio
E’ provato che i desideri apportano benefici fisici 
ed emotivi che possono aumentare la probabilità 
di guarigione dei bambini con gravi malattie. 
I desideri non aiutano solo i bambini, ma hanno un 
impatto positivo e di vasta portata anche sulle loro 
famiglie e sulla comunità.

«Le medicine sono importanti per curare, questo è 
ovvio, ma fare degli interventi che riguardano la psiche 
di un bambino è quasi come somministrare un farmaco. 
Aiuta a far star meglio il paziente e questo gli consente 
di rispondere meglio alle terapie.»
Dottor L. Coccoli - Oncoematologia Pediatrica, 
Ospedale Santa Chiara di Pisa



Questo Natale abbiamo 
bisogno di stelle come te!
Scopri come la tua Azienda può fare la differenza nella vita di 
bambini gravemente malati aderendo al progetto Wish Stars.



Ogni stella brilla di luce propria, ma splende 
ancora di più se parte di un intero 
firmamento. Allo stesso modo, ogni singolo 
gesto solidale, anche il più piccolo, può diventare 
essenziale se parte integrante di un’azione 
comune.

La campagna natalizia Wish Stars permette di 
sensibilizzare ai valori della solidarietà e 
dell’altruismo veicolando il concetto del dono 
come forma di arricchimento personale e sociale 

Il progetto, declinato in modi differenti per le 
scuole, gli esercizi commerciali e le Aziende,
si pone come obiettivo quello di realizzare il 
maggior numero possibile di desideri di 
bambini gravemente malati 

767 Wish Stars = 1 desiderio adottato
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Vorrei incontrare
Babbo Natale

Angela, 6 anni,
leucemia

Il Progetto
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Vorrei ricevere
tantissimi regali

Teodora, 7 anni,
Mielodisplasia

Sulla base di un contributo solidale minimo, 
ogni Azienda potrà aderire al progetto 
scegliendo se ricevere le Wish Stars in formato 
digitale o cartaceo. 

Wish Stars cartonate: sono delle vere e proprie 
stelline tridimensionali da assemblare che 
diventano contenitore del proprio pensiero per 
un bambino Make-A-Wish. 

Wish Stars digitali: nella loro declinazione 
virtuale, diventano dinamiche, offrendo la 
possibilità a chi le riceve via email di 
personalizzarle scrivendo il proprio messaggio 
per i bambini.

Come funziona?





Come usarle?

Chiunque riceverà la Wish Star in dono potrà scegliere 
se contribuire ulteriormente alla Missione con una 
donazione libera attraverso QR Code o link dedicato.

Wish Stars cartonate: possono essere un originale 
dono natalizio per i propri dipendenti, collaboratori 
o clienti, una decorazione alternativa di piccoli spazi 
o eventi, uno spunto per organizzare attività a tema 

o iniziative per i dipendenti e le loro famiglie.

Wish Stars digitali: possono essere inviate 
dall’Azienda tramite email ai propri contatti, in 

modo illimitato. Ciascuno dei destinatari riceverà 
un contenuto dinamico e personalizzabile, su cui 

scrivere il proprio pensiero per i bambini Make-A-
Wish e poi inviarlo.



Perché aderire?
Wish Stars è un progetto che risponde alle necessità aziendali 

in termini di Corporate Social Responsability

 Risorse umane ed economiche coinvolte in un progetto concreto ad alto impatto e valore etico.

 Progetto di facile gestione per l’organizzazione aziendale e costruttivo 
per la Comunità. 

 Alto coinvolgimento dei dipendenti, della rete di vendita 
e dei collaboratori in genere

 Iniziativa peculiare nell'ambito CSR 
e soggetta a benedici fiscali.

 L’azienda riceverà un attestato di partecipazione con indicato
il numero di desideri adottati con la propria adesione.



Abbiamo bisogno 
di stelle come te!

Un firmamento di desideri aspetta solo di essere illuminato e noi…

.



Contattaci

Sede Nazionale
Piazza San Matteo 15/9

16123 Genova
Tel: +39 010 8681336

wishstars@makeawish.it
www.makeawish.it
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