


Questo Natale abbiamo 
bisogno di stelle come te!

Scopri come il Tuo Negozio 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: Ogni negozio che aderisce riceve un 
Kit composto da una scatola espositore, 50 Wish 

Stars ed 1 adesivo come riconoscimento per 
l’adesione al progetto, con l’indicazione Wish

Stars 2020.
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Vorrei ricevere
tantissimi regali

Teodora, 7 anni,
Mielodisplasia

Raccolta fondi: Ciascun negozio, con una 
donazione di 100 euro, riceve un kit con 50 
Wish Stars. Il negoziante potrà offrire le Wish 
Stars in dono ai propri clienti, ai loro bambini, 
potrà decorare la vetrina o un angolo del 
negozio. Potrà inoltre richiedere più kit se lo 
desidera, con l’adesione di uno o più negozi.

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 negozio aderisce direttamente 
tramite il volontario o contattando MAW 
all’indirizzo: wishstars@makeawish.it o al 
numero:

370/3695342

Come funziona?

mailto:wishstars@makeawish.it


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

offre lo spunto per diffondere tematiche legate al sociale. 

 Progetto pilota che vorremmo riproporre come appuntamento fisso di raccolta fondi ogni Natale

 Coinvolgimento attivo dei negozianti che non richiede alcun impegno da parte dei clienti del negozio. 

 Progetto che valorizza l’immagine del negozio e offre un aiuto concreto all’Associazione 

 Insieme al kit, il negozio riceverà una lettera di ringraziamento da parte di MAW e si farà promotore della sua Missione 



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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