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cataratta. Grazie Winesi per averci  
permesso di condividere con te un 
momento così personale – questo ci ha 
aiutato a raccogliere oltre 13 milioni di euro  
e ci permetterà di aiutare molte più  
persone come te. Questo appello, insieme  
a tutte le altre donazioni, ci ha permesso  
di raccogliere oltre 66 milioni di euro per la 
prima volta. 

Tuttavia, mentre celebravamo questi 
successi, la situazione in molti dei nostri 
paesi era molto difficile. La crisi dell’Ebola 
aveva raggiunto il suo apice e i nostri 
programmi in Sierra Leone, Guinea e Liberia 
sono stati sospesi per gran parte dell’anno. 
Le sfide che il nostro staff ha affrontato 
vanno oltre la mia esperienza e il mio cuore 
era con loro. Ci sono stati conflitti e tensioni 
in molti paesi in cui lavoriamo, in particolare 
in Sud Sudan, Mali e Pakistan. Riconosco 

che gran parte del nostro staff e i partner 
devono scontrarsi con situazioni davvero 
difficili, e il risultato è che le loro conquiste 
sono tanto più impressionanti.

Vorrei ringraziare tutti i nostri donatori, i 
volontari, i partner, i membri del consiglio 
e lo staff per tutto quello che fanno per 
Sightsavers. Continuiamo a crescere sempre 
di più, aumentando il nostro impatto e la 
nostra influenza a livello globale. Spero che 
il 2015 porti ancora più successi – e una 
serie di obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
dove nessuno venga lasciato indietro.

Uno dei momenti più emozionanti della mia 
vita è stato quando abbiamo appreso che  
il Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale 
del Governo inglese avrebbe creato un 
Quadro normativo sulla Disabilità (Disability 
Framwork) in risposta alla nostra attività di 
advocacy. Questo assicurerà che nel futuro 
le attività di sviluppo finanziate dal Regno 
Unito saranno di tipo inclusivo.

Il nostro lavoro sulle Malattie Tropicali 
Neglette (in particolare il tracoma) continua 
a crescere. Abbiamo supportato oltre 100 
milioni di trattamenti nel 2014. Questo report 
include i dettagli della fantastica coalizione 

che abbiamo guidato per realizzare la 
mappatura del tracoma nel mondo. Siamo 
entusiasti di aver ottenuto la nostra prima 
donazione dalla Fondazione Bill e Melinda 
Gates, in collaborazione con la Taskforce for 
Global Health di Atlanta. Questo supporterà 
una serie di partner che lavorano sulle 
Malattie Tropicali Neglette per tracciare 
l’avanzamento dell’eliminazione. 

Il nostro più grande successo di raccolta 
fondi è l’appello Milioni di Miracoli, durante 
il quale abbiamo seguito il percorso di 
un uomo cieco che è tornato a vedere, 
trasmettendo in diretta web l’operazione di 

Un messaggio 
dal nostro 
Direttore 
Generale
Il 2014 è stato un anno di straordinari traguardi e di grandi sfide. 
Tra i nostri più grandi successi ci sono la difesa dei diritti delle 
persone con disabilità, la distribuzione dei farmaci contro le 
Malattie Tropicali Neglette, le attività di raccolta fondi. 

Dr Caroline Harper OBE
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Nuove soluzioni  
tecnologiche
Portiamo avanti programmi innovativi – incluso 
il più grande progetto di mappatura delle 
malattie infettive mai realizzato – per arrivare 
all’eliminazione delle più comuni cause della 
cecità da infezione nel mondo.

Milioni di Miracoli
Abbiamo lanciato la nostra più grande  
campagna di raccolta fondi trasmettendo online  
in diretta un’operazione di cataratta dal Malawi.

Nuove entusiasmanti 
collaborazioni 
Unire le forze con partner come la Fondazione 
Bill & Melinda Gates ci permette di andare 
ben oltre quello che potremmo raggiungere 
lavorando da soli.

Il nostro lavoro sul campo
Abbiamo distribuito oltre 102 milioni di 
trattamenti per la protezione dalle Malattie 
Tropicali Neglette nonostante l’epidemia  
di Ebola.2014

Un anno di grandi 
successi per Sightsavers 
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2014

operazioni per rimuovere la 
cataratta e restituire la vista

218.000

distribuiti per la protezione 
dalle Malattie Tropicali Neglette

milioni  
di trattamenti102

raccolti nei primi tre mesi  
dal lancio della campagna 
Milioni di Miracoli

milioni  
di euro13

visitate nel corso del nostro  
Progetto Globale di Mappatura  
del Tracoma 

milioni  
di persone1.7
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Un anno in numeri
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Combattere la cecità da cataratta

Milioni di 
Miracoli

Il momento miracoloso in cui Winesi 
ha scoperto che ci vedeva di nuovo è 
stato di grande inspirazione per il nostro 
più grande appello di raccolta fondi.
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Winesi gioca con  
suo nipote Luka
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Combattere la cecità da cataratta

Winesi, 70 anni, era cieco da due anni 
quando lo abbiamo incontrato. “Non posso 
più occuparmi della mia famiglia,” ci ha 
raccontato. “Non ho mai visto mio nipote 
Luka, l’ho solo sentito piangere.”

Il dottor Gerald Msukwa, uno dei soli otto 
chirurghi di cataratta in Malawi, ha operato 
Winesi durante una trasmissione in diretta 
online. Il pubblico di tutto il mondo ha potuto 
condividere il miracoloso momento che ha 

permesso a Winesi di rivedere la sua famiglia.

Questo straordinario filmato ha aiutato la 
campagna Milioni di Miracoli a raggiungere 
online un pubblico di 20 milioni di persone  
e raccogliere 13 milioni di euro nell’arco di 
soli tre mesi.

Bastano 30 euro per operare di cataratta 
un adulto, questo significa che abbiamo già 
potuto finanziare oltre 330.000 operazioni.

Winesi March, Malawi

Tu puoi aiutarci a fare di più
Milioni di Miracoli ha avuto un inizio brillante ma c’è ancora molta 
strada da fare per raggiungere l’obiettivo, raccogliere 66 milioni di 
euro e finanziare un milione di operazioni che restituiscono la vista.

Dona un Miracolo 
www.sightsavers.it  

La cataratta è la principale causa di cecità nel mondo. Ecco perchè 
nel 2014 abbiamo lanciato la nostra più grande campagna di 
raccolta fondi, Milioni di Miracoli. Il suo obiettivo? Finanziare un 
milione di operazioni che restituiscano la vista.

Winesi può aiutare di 
nuovo la sua famiglia

persone sono state operate  
nel 2014 per rimuovere 
la cataratta, una delle 
principali cause della cecità.217.907

10 11



Making Waves - Annual review 2014

Un mondo più inclusivo

Nei paesi in via di sviluppo 800 milioni di persone  
vengono ignorate, escluse, dimenticate. Spesso viene  
negato loro il diritto all’assistenza sanitaria, all’istruzione,  
al lavoro e al benessere solo perchè sono disabili. 

Stiamo combattendo la 
discriminazione verso le 
persone con disabilità 
ovunque si incontri. Ecco 
alcune delle importanti svolte 
politiche che il nostro lavoro  
di advocacy ha reso possibile 
in tutto il mondo nel 2014.

Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals)  
– i traguardi da raggiungere per la riduzione della povertà concordati a  
livello globale nel 2000 – non facevano nessun riferimento alle persone  
con disabilità, negando loro l’opportunità di beneficiare in egual modo  
degli aiuti globali. 

Mentre i leader mondiali stanno concordando i nuovi obiettivi per  
sostituire gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio nel 2015, noi stiamo  
portando avanti una campagna per assicurare che questa volta,  
quando verranno stabiliti gli obiettivi per la riduzione della povertà,  
nessuno venga lasciato indietro. 

Le nuove svolte globali 

Senegal  
Ha promosso l’educazione inclusiva, 
accettando supporto tecnico e finanziario  
per scuole speciali e inclusive e investimento 
in materiale per insegnare ai bambini  
con disabilità. 

Tanzania  
Ha riformato la sua costituzione per includere 
e consolidare in maniera significativa supporto, 
protezione e riconoscimento per le persone 
con disabilità.

Pakistan 
È sul punto di far approvare 
il National Disability Bill, che 
porterà la legge pakistana 
in linea con la Convenzione 
delle Nazioni Unite sui Diritti 
delle Persone con Disabilità.

India 
Si è impegnata a dotare tutti 
gli sportelli bancomat di rampe 
per renderli accessibili a chi è 
sulla sedia a rotelle e ad altre 
persone con disabilità.
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Un mondo più inclusivo

Simpatica e sicura di sè, Jenneh ha 13 anni ed eccelle a scuola.

Prende sempre ottimi voti, ha molti amici – “mi vogliono bene e io 
voglio bene a loro” – e da grande vuole fare l’insegnante.

Il fatto che sia cieca non sarà determinante per la vita che vivrà. 

Jenneh Collier, Sierra Leone

Quando la maestra fa 
le domande, mi alzo in 
piedi e rispondo

Le storie contrastanti di Jenneh  
e Nabirye mostrano come la scuola 
possa fare davvero la differenza per 
un bambino con disabilità.

Nabirye è diventata cieca all’età di 9 anni. Perdere la vista ha avuto un impatto devastante sulla 
possibilità di avere una vita piena. La sua scuola non poteva supportare i bambini con disabilità 
e così ha dovuto abbandonarla.

Nabirye, oggi 15 anni, ci racconta: “Mi sono sentita così male a dover abbandonare la scuola.  
Mi piacevano Scienze e Inglese e volevo diventare un avvocato, ma non penso che potrò più.”

Nabirye Haliyat, Uganda

“

La storia di  
due ragazzine

8.159 
bambini con disabilità 
frequentano la scuola  
grazie al nostro sostegno

“

Adesso non faccio 
niente, sto in casa  
tutto il tempo

“ “
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Tutte le persone con  
disabilità possono stare  
in piedi da sole e  
guadagnarsi da vivere

Sankarlal e Anuradha si sentivano emarginati e  
impotenti. Tutto è cambiato quando hanno iniziato  
a frequentare l’associazione di persone disabili locale 
(DPO). L’organizzazione aiuta le persone a trovare un 
lavoro o ad avviare un’attività, a far valere i propri diritti  
e a far sentire la voce nelle proprie comunità.

“ „
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Dopo che un incidente di infanzia le 
ha lasciato ustioni al volto e alle mani, 
Anuradha è cresciuta sentendosi depressa 
e senza fiducia. Da adulta poi la mancanza 
di fiducia in se stessa l’ha intrappolata in 
un lavoro che non la soddisfaceva, e non 
riusciva a vedere una via d’uscita.

Tutto è cambiato quando un giorno per 
caso ha visto un annuncio su un giornale 
che pubblicizzava una riunione della 
locale organizzazione delle persone 
disabili (DPO) supportato da Sightsavers. 
Anuradha ci è andata e ha incontrato 
“fratelli e sorelle come me”. È venuta a 
sapere che aveva diritto ad una pensione 
e all’abbonamento ai mezzi pubblici, e ha 
scoperto di essere in grado di fare di più 
per se stessa e per gli altri. 

Ad ogni riunione che frequentava, la sua 
fiducia cresceva e credeva sempre di più 
nelle sue capacità. Anuradha è diventata 
un membro di vitale importanza per 
l’organizzazione e alla fine ne è diventata 
il leader. Nel Febbraio 2015 è stata eletta 
nel governo locale. Questa sua nuova 
posizione significa che può combattere 
per i diritti delle persone con disabilità in 
maniera più efficace.

“Oggi ho molta fiducia e mi prendo cura 
della mia famiglia,” racconta. “Amo il mio 
lavoro dal profondo del cuore e sono felice 
quando le persone con disabilità possono 
fare qualcosa per se stesse.”

Anuradha Pareek, India

“Stavo sempre in casa e mia moglie andava a 
lavorare e mi manteneva,” racconta Sankarlal, 
che ha perso la vista quando aveva 14 anni.

Frequentare l’Associazione di Persone Disabili 
finanziata da Sightsavers ha cambiato la sua 
vita. Il gruppo lo ha aiutato ad ottenere un 
prestito dal governo per avviare un’attività, oggi 
ha un negozio che vende verdura e legumi, 
con un frigorifero per le bevande fresche.

È orgoglioso di aver dimostrato alle 
persone che la disabilità non significa 
non poter lavorare e mantenersi. 

Sankarlal Sansi, India

persone con disabilità  
sono state aiutate a vivere 
una vita indipendente

32.247

Un mondo più inclusivo

Prima le persone 
pensavano che non  
potessi lavorare,  
provavano pietà  
per me. Oggi sto  
in piedi con le 
mie gambe

“

“

Noi non pensiamo  
a noi stessi come  
disabili, abbiamo la  
fiducia nel cuore

“ “
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La cura che 
cambia la vita
Abbiamo distribuito 102 milioni di trattamenti per le Malattie 
Tropicali Neglette (MTN) nel 2014 – un numero che sarebbe 
stato ancora più alto se non fosse stato per l’epidemia di Ebola. 

di trattamenti distribuiti per le MTN
102 milioni  

Salvare milioni di persone dal tracoma 
Il tracoma è una malattia che provoca agonia ad ogni battito di ciglia ed  
è la principale causa di cecità dovuta all’infezione agli occhi. Oggi circa  
21 milioni di persone, soprattutto donne e bambini, sono infettate e oltre  
232 milioni di persone rischiano di contrarre la malattia.

Il tracoma si può eliminare implementando un piano integrato di interventi, 
sviluppato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, chiamato SAFE - 
chirurgia, antibiotici, igiene del viso e cura dell’ambiente.

Sightsavers sta guidando un gruppo di organizzazioni partner che nel  
2014 hanno iniziato a realizzare due importanti programmi di cura e 
prevenzione. Uno è un progetto ambizioso che ha l’obiettivo di eliminare 
il tracoma come fattore di rischio per la salute pubblica in quattro paesi 
dell’Africa. Nel corso dei prossimi 5 anni il programma mira a distribuire 
l’antibiotico a quasi 12 milioni di persone e consentire di operare 
chirurgicamente 177.000 persone colpite dal tracoma.

Stiamo anche portando avanti la “The Queen Elizabeth Diamond Jubilee 
Trust Trachoma Initiative” per conto della Coalizione Internazionale per 
il Controllo del Tracoma in Kenya, Malawi, Mozambico, Nigeria, Tanzania 
e Uganda, finanziando le operazioni e la distribuizione dell’antibiotico 
Zitromax® per curare il tracoma.

Innovare per sconfiggere le MTN

Tu puoi aiutarci a fare ancora di più
Aiutaci ad eliminare il tracoma per sempre entro il 2020

Dona adesso su www.sightsavers.it

 9.2 milioni per il tracoma 
 29.4 milioni per la cecità dei fiumi 
 44.9 milioni per la filariosi linfatica 
 14.3 milioni per l’elmintiasi 
 4.4 milioni per la schistosomiasi
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Innovare per sconfiggere le MTN

Boubacar è uno dei chirurghi di Sightsavers che sfrutta il potere della 
tecnologia del telefono cellulare nella lotta contro il tracoma.

Per eliminare il tracoma dobbiamo conoscere dove e chi colpisce. Ecco perchè 
un programma innovativo finanziato dalla Fondazione Conrad N. Hilton e dalla 
Fondazione IZUMI nel Mali fornisce ai nostri chirurghi itineranti motociclette 
e telefoni cellulari. Quando raggiunge il villaggio più remoto del Mali sulla 
sua motocicletta, Boubacar utilizza il suo cellulare per riportare la prevalenza 
del tracoma e il numero delle persone che cura, inviando le informazioni 
al National Eye Health Programme. “Nessun dato viene perso, lo facciamo 
velocemente e facilmente”, racconta. Fondamentalmente, raccogliere questi 
dati significa che possiamo distribuire i trattamenti dove c’è maggior bisogno, 
permettendo di avvicinarci sempre di più all’eliminazione del tracoma nel Mali. 

Il Progetto Globale di Mappatura del Tracoma
Avviato tre anni fa da un gruppo di più di 20 organizzazioni guidate da  
Sightsavers, la International Trachoma Initiative e l’Organizzazione Mondiale  
della Sanità, il Progetto Globale di Mappatura del Tracoma utilizza gli  
smartphone per raccogliere i dati sul tracoma, spesso da alcuni dei posti più  
remoti e pericolosi della  terra. Sotto la guida di Sightsavers il progetto  
è diventato il lavoro di mappatura di una malattia infettiva più grande della storia. 

La portata del progetto è eccezionale perchè copre 1.400 distretti 
in 22 paesi e una popolazione di 200 milioni di persone. Ha avuto 
così tanto successo che il progetto potrebbe essere utilizzato come 
modello anche per mappare l’incidenza di altre malattie.

Il Progetto di Mappatura del Tracoma in numeri*

 2.1 milioni di persone visitate

 200 milioni di persone coinvolte

 43 milioni di dati processati

 900 operatori per la salute formati

L’informazione 
è potere

*i numeri sono aggiornati a Febbraio 2015
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Il conto economico

Un anno da record

Making Waves - Annual review 2014

Per la prima volta nella nostra storia le nostre entrate hanno 
superato i 66 milioni di euro – le donazioni in natura portano  
il dato totale fino a 166.6 milioni di euro.
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E per ultimo ma non meno importante

Non avremmo potuto fare tutto  
questo senza di voi

Grazie!

Innanzitutto, un grazie enorme a Winesi March e alla sua famiglia, che ci hanno concesso 
il privilegio di far parte del loro viaggio partendo dalla cecità, fino al momento in cui Winesi 
ha ritrovato la vista. Grazie anche alle moltissime persone in tutto il mondo che ci hanno 
permesso di condividere le loro bellissime storie quest’anno. 

Oltre al supporto vitale che riceviamo dai donatori privati, 
lavoriamo anche in partnership con le fondazioni, i ministeri  
dei governi, le istituzioni internazionali e le ONG partner 
–  e tutto questo ci aiuta ad ottenere  il più maggior impatto 
possibile per il più alto numero di persone.

Vi ringraziamo per l’ incredibile sostegno che avete dato  
nel 2014 a cambiare per sempre la vita delle persone.  
Un grazie speciale a:

Enti e  
fondazioni

A G Leventis Foundation

Association of Inner Wheel Clubs  
in Great Britain and Ireland

Beatrice Laing Trust

Bernard Lewis Family Charitable Trust

Brian Mercer Charitable Trust

Carmen Butler-Charteris  
Charitable Trust

Children’s Investment  
Fund Foundation

Comic Relief

Conrad N. Hilton Foundation

Donald Forrester Trust

Four Acre Trust

Hadley Trust

IZUMI Foundation

James and Patricia Hamilton 
Charitable Trust

Khoo Teck Puat UK Foundation

Lions Sight Savers

MB Trust

Northwick Trust

Open Society

Patrick and Helena Frost Foundation 

R H Scholes Charitable Trust

Rotary International

S F I A Educational Trust Limited

Shirin Sultan Dossa Foundation

Swire Charitable Trust

Sylvia Adams Charitable Trust

The Bill and Melinda Gates Foundation

The End Fund

The Queen Elizabeth Diamond  
Jubilee Trust

The Ranworth Trust

Zochonis Charitable Trust

Aziende  
partner

Ace & Tate

Afren

Allied Vision Technologies

Brewers

Fondation L'Occitane

GDF Suez

Optical Express

Paperchase

Polaroid Eyewear

Robert Bion & Co

Rotork

Standard Chartered Bank

Tomlinsons

Vitol Foundation

Donatori  
privati

Albert Edwards

Andrew Baldwin and  
Maggie O'Mahony

Ben Brodie

Carole and Geoff Lindey

Malcolm Thorpe

Peter Baldwin and Lisbet Rausing

Dr and Mrs Mark and Jan Scott

European Commission

Irish Aid

Isle of Man International 
Development Committee

Jersey Overseas Aid Commission

Istituzioni The OPEC Fund for  
International Development

The UK Government’s Department  
for International Development

United States Agency for  
International Development

Fred Hollows Foundation

Helen Keller International

ONG John Snow Inc.

RTI
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Questo mondo è alla 
nostra portata 

Tu puoi aiutarci a farlo diventare realtà

Vai su www.sightsavers.it o 

chiamaci allo 02 87 38 09 35

In questo report hai letto di come il nostro 
lavoro cambia la vita delle persone attraverso 
le storie di qualcuno di coloro che aiutiamo 
grazie alle tue donazioni.  

Non possiamo fermarci adesso. Crediamo di essere 
vicini a dei cambiamenti di portata storica nell’ambito 
della salute degli occhi e per le persone con disabilità. 

Con il tuo sostegno possiamo creare  
un mondo dove:

• nessuno diventi cieco 
per cause che si possono prevenire o curare.

• la cura degli occhi sia disponibile per tutti 
sia per fornire un paio di occhiali sia per 
un’operazione chirurgica. 

•  il tracoma e la cecità dei fiumi 
siano eliminate.

•  nessun bambino sia escluso dalla scuola  
perchè ha una disabilità.

•  le persone con disabilità 
abbiano equo accesso all’assistenza sanitaria, 
all’educazione, al mondo del lavoro e alla 
protezione sociale.

Cosa possiamo fare grazie a te
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Con il patrocinio di 
Sua Maestà la Regina

Presidente  
Sua Altezza la Principessa Alexandra 
the Hon. Lady Ogilvy, KG GCVO

Vice Presidenti 
Lady Wilson OBE 
Sir David Thompson KCMG 
Sir John Coles GCMG 
Sir Nicolas Fenn GCMG 
Sir Graham Burton KCMG

Cariche Onorarie 
Presidente, Lord Crisp KCB 
Vice Presidente, Martin Dinham 
Tesoriere, Michael Chilton

Direttore Generale 
Dr Caroline Harper OBE

Sightsavers Italia Onlus 
Corso Italia 1 
20122 Milano 
Italia

02 87 38 09 35  
02 36 59 33 24 
italia@sightsavers.org

www.sightsavers.it
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