
WISHLETTER
Felice anno nuovo 2023,  per celebrare il nostro 20° anniversario!

CARI AMICI, DONATORI, PARTNER, VOLONTARI

Nel 2022 le restrizioni relative al COVID si sono progressivamente allentate ed è stato con
grande soddisfazione che siamo riusciti a realizzare 43 desideri, il doppio rispetto all'anno
precedente. I nostri desideri sono sempre personalizzati in base al bambino e realizzati come
in una famiglia. Momenti di qualità da vivere con le persone care, che spesso fanno
dimenticare la malattia, ma che soprattutto portano conforto, coraggio e tanti sorrisi.

Prima e dopo la realizzazione dei desideri, ci sono anche molte interazioni, incontri, eventi
che rafforzano i nostri legami con le famiglie e le sostengono al meglio in questi tempi difficili.

GRAZIE per averci aiutato a realizzare i desideri!

MAGNIFICI EVENTI NEL 2022,
 

BELLISSIMI PROGETTI PER L'INIZIO DEL 2023

Grazie a persone dal cuore grande, abbiamo potuto co-organizzare o beneficiare di eventi di
raccolta fondi durante questo ultimo trimestre, che ci permettono poi di finanziare parte delle
nostre attività. Questo è stato il caso, ad esempio, durante un Ladies Lunch allo
Schweizerhof di Berna, un grandioso gioco di beneficenza con la Karnotz Corp, una gara di
solidarietà degli studenti di una scuola di Neuchâtel o anche una grande vendita di prodotti a
favore di Make- A-Wish in tutti i negozi Manor in Svizzera. Ogni volta, tante emozioni e
generosità.

MAGNIFICI EVENTI NEL 2022,
 

https://www.instagram.com/p/Cm6UEpoolmk/
https://makeawish.ch/it/2022/11/16/ladies-lunch-make-a-wish-in-bern/
https://makeawish.ch/it/2022/11/30/kz-lan-2022/


BELLISSIMI PROGETTI PER L'INIZIO DEL 2023

I nostri partner ci onorano di offrire momenti speciali alle famiglie Make-A-Wish nella loro
regione. Negli ultimi tre mesi è stata per loro l'occasione, in particolare, di assistere allo
spettacolo Le Voyage d'un Rêve, di trascorrere un incantevole e magico fine settimana al
Fairmont Montreux Palace o di recarsi al Cirque de Noël grazie a Union Bancaire Privée.

Tra poche settimane tocca a Chaplin's World aprire le porte alle famiglie Make-A-Wish e al
Circolo degli Amici della Chaplin Museum Foundation per proporre visite guidate per la gioia
di grandi e piccini.

È un grande onore per noi poter contare sul supporto dei nostri numerosi partner.

Troverete alcuni esempi dei nostri eventi sul nostro sito e non esitate a contattarci se vorrete
organizzare anche voi qualcosa a favore di Make-A-Wish e dei suoi bambini.

Prossimi eventi:

-12 febbraio: brunch di beneficenza per Make A
Wish al Farmont Grand’ Hotel Ginevra

-26 marzo: concerto di beneficenza per Make A
Wish a Ruschlikon

- 1 aprile: :” Giornata delle famiglie Make A Wish” al
Chaplin’s World a Vevey

COME CONTRIBUIRE ALLA NOSTRA MISSIONE?

https://makeawish.ch/it/2022/12/05/voyage-dun-reve/
https://www.instagram.com/p/Cmerqkwp6cd/
https://makeawish.ch/it/news-events/
https://makeawish.ch/it/contact-us/


La cosa più importante per noi è essere in grado di aiutare
tutti i bambini che affrontano gravi malattie e portare loro
benessere parallelamente alle loro cure mediche.

Potete semplicemente parlare di Make-A-Wish al vostro
entourage , in modo da far conoscere la possibilità di vedere
realizzato il suo desiderio a qualsiasi potenziale beneficiario
della nostra missione.

Potete aiutarci anche voi facendo una donazione, diventando
volontari od offrendo dei servizi.

Qualsiasi supporto è sempre benvenuto e vi siamo grati per
ogni vostro gesto.

GRAZIE per esserci per i nostri bambini e le loro famiglie e
non vediamo l'ora di iniziare questo nuovo anno che segna il
nostro 20° anniversario al vostro fianco!

FARE UNA DONAZIONE

PER PIÙ INFORMAZIONI 
La magia continua qui ⬇

https://makeawish.ch/it/fai-una-donazione/
https://makeawish.ch/it/volontariato/
https://makeawish.ch/it/altre-forme-di-sostegno/
https://makeawish.ch/it/fai-una-donazione/
https://fb.watch/iin3TtcExT/
https://www.instagram.com/makeawishswitzerland/
https://www.instagram.com/p/CnPjT6IKRpT/
https://www.youtube.com/@makeawishswitzerland5724/featured
https://www.youtube.com/watch?v=SQ9k4DAI5cY
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