
 

Il “Wish” Processo 

Primo step- Richiesta 

Conosci qualche bambino lottando contro una condizione medica pericolosa per la sua 

salute, che non potrebbe beneficiare di un desiderio magico? 

Accettiamo richieste da genitori o guardiani, professionisti medici o da bambini di loro 

volontà. Formulari devono essere compilati  dai genitori/guardiani del bambino. 

Per favore notate che, dovuto alla pandemia del COVID-19, abbiamo un significativo numero 

di desideri sulla lista d’attesa. Stiamo cercando di esaudire desideri in sicurezza a casa per 

un prevedibile futuro. 

Continuiamo a lavorare secondo le linee di guida del governo e ringraziamo per la vostra 

comprensione e pazienza.  

Per scoprire di più o richiedere urgente assistenza, chiamateci al 01 205 2011 o mandate 

una email a wishes@makeawish.ie e saremo felici di aiutare. 

Per scaricare i nostri formulari, per favore cliccate QUI. Per favore leggete la nostra 

informativa sulla Privacy per le Wish Applications. 

Secondo step- Eleggibilità 

Per avere il proprio desiderio esaudito, il bambino deve avere un’età compresa tra i 3 e 17 

anni vivendo con una condizione medica . 

Il consulente per la cura del bambino prende una decisione decisiva in cui determina se il 

bambino è medicalmente eleggibile per ricevere un desiderio e se il bambino è eleggibile 

per partecipare nel desiderio. 

Terzo step- Il desiderio 

Se il bambino è eleggibile, Make-A-Wish manda alcuni documenti al bambino Wish e alla 

famiglia da compilare, per sapere di più sul bambino. 

Quando riceviamo queste informazioni, ci organizziamo per far visitare il bambino dai nostri 

speciali ed allenati volontari per capire quale sia il suo desiderio. 

Una volta che il desiderio del bambino viene approvato ed autorizzato dal consulente,il wish 

team si organizza per fare diventare il desiderio realtà. 

Quarto step- Esaudire il desiderio 

Dopo aver parlato con il bambino, Make-A-Wish si organizza per creare un’esperienza 

magica con il desiderio del bambino, che durerà tutta una vita. 

Viene fatto ogni sforzo per includere immediatamente la famiglia nel desiderio del bambino. 

La wish experience tocca spesso dozzine e talvolta centinaia di persone che aiutano sia a 

coordinare il tutto o sono direttamente coinvolti nel desiderio. Le wish experiences create 



 

da noi sono rese possibili solo tramite il supporto di generosi donatori e volontari tutto 

attraverso il paese. 

Guarda  i nostri desideri per vedere come altri bambini hanno beneficiato dal servizio 

irlandese Make-A-Wish: https://www.makeawish.ie/our-wishes/wishes  

 

  


