


Chi siamo?
Make-A-Wish Italia Onlus è un’Associazione 
non profit, con sede a Genova e a Milano, che 
dal 2004 opera in tutta Italia, ricevendo 
segnalazioni dai più importanti ospedali 
pediatrici del nostro Paese.

Cosa facciamo?
Realizziamo desideri che cambiano la 
vita a bambini e ragazzi affetti da gravi 
patologie.
Un desiderio realizzato è un’incredibile 
esperienza che offre loro l’opportunità di 
vivere intense emozioni positive che li aiutano 
a guardare avanti con speranza e li rendono 
più forti nella battaglia contro la malattia
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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 scuola 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.

Il progetto natalizio Wish Stars si pone come 
obiettivo quello di realizzare il maggior numero 
possibile di desideri di bambini gravemente 
malati, sensibilizzando ai valori della solidarietà e 
dell’altruismo e veicolando il concetto del dono 
come forma di arricchimento personale e sociale 

767 Wish Stars =
1 desiderio adottato
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Vorrei incontrare
Babbo Natale

Angela, 6 anni,
leucemia

L’idea



Il Progetto

Cos’è la Wish Stars? Sono delle vere e proprie 
stelline tridimensionali da assemblare, che 

diventano contenitore del proprio pensiero per 
un bambino Make-A-Wish. 

Sono realizzate in cartoncino, complete di un 
bigliettino su cui scrivere e consegnate 

all’interno di una bustina.

Il progetto educativo: Ciascuna insegnante può 
usare la Wish Stars per realizzare un’attività 

didattica che possa sensibilizzare al tema della 
solidarietà:  lavoretti creativi in classe, 

allestimento dell’albero di Natale a scuola, 
lezioni interattive legate al tema dell’altruismo….
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Vorrei ricevere
tantissimi regali

Teodora, 7 anni,
Mielodisplasia

Raccolta fondi: Ciascun bambino contribuisce 
alla Missione con una donazione di 3€ per ogni 
stellina. L’insegnante raccoglierà le donazioni 
dell’intera classe. Sarà poi compito del 
responsabile di progetto versare la somma 
all’Associazione. 

Le famiglie che riceveranno la Wish Stars 
potranno contribuire ulteriormente con una 
donazione libera attraverso QR Code o link 
dedicato presente sulla bustina.

Adesione: ogni scuola o singola classe aderisce 
al progetto compilando le informazioni 
richieste sul nostro modulo online: 
www.makeawish.it/adesione
Make-A-Wish contatterà il referente interno 
alla scuola per accordarsi sui dettagli e sulla 
consegna delle Wish Stars.

Come funziona?

https://www.makeawish.it/adesione-al-progetto-wish-stars/




Perché aderire?
Wish Stars è un progetto dall’alto valore educativo e morale che 

offre alla scuola lo spunto per affrontare tematiche legate al sociale. 

 Autonomia e progettualità da parte dei singoli insegnati

 Coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie nell’ambito 
di un progetto costruttivo per la Comunità. 

 Progetto declinabile per tutti i gradi di scuola, pubblica e privata

 Nessun obbligo di quantitativi minimi e di donazione in anticipo

 La scuola riceverà un attestato di partecipazione



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

www.makeawish.it

wishstars@makeawish.it
Tel: 370/3695342
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