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Cecità dei fiumi
Un angelo salva
la vista grazie a voi

Inoltre
in questo numero:
Manisha
una storia di speranza
5x1000
fatti un memo!
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Nigeria: un momento della distribuzione del Mectizan® in un nostro campo visite.
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Editoriale Progetti
  per la vita Manisha

una storia di speranza
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John Fleming
Vice Presidente Sightsavers Italia

Cari amici,

sono rimasto molto colpito da una lettera 
recentemente ricevuta da un nostro donatore.
Ci ringraziava per il lavoro che facciamo e per 
la passione con cui continuiamo, insieme a tutti 
i nostri donatori, a combattere questa difficile 
lotta contro la cecità.

Continuava scusandosi di quanto nell’ultimo periodo 
fossero piccole cose le sue donazioni ma la crisi 
e la pensione bassa non gli permettevano di fare 
di più.

Sono parole che mi hanno sinceramente 
commosso perché sono la diretta espressione 
di quel grande cuore che tutti voi donatori siete 
sempre riusciti a dimostrare.

Sono anche parole che ci danno la forza e la 
motivazione per continuare in questo nostro 
comune impegno nonostante le tante difficoltà 
oggettive ed economiche che ogni giorno 
dobbiamo affrontare.

Io vivo in Irlanda ma conosco molto bene la vostra 
realtà, che è del tutto simile a quella che stiamo 
vivendo nel mio paese.

Sono perfettamente consapevole di quanto sia 
complesso e faticoso questo periodo storico 
che tutti stiamo vivendo; di quanto sia difficile 
pensare a fare del bene per gli altri quando 
siamo circondati da incertezza e criticità.

Ma mi sento di confortare il nostro amico 
donatore, rassicurandolo perché anche lui fa la 
differenza. Anche il suo contributo di generosità è 
in grado di salvare bambini, mamme e papà dalla 
cecità. La sua presenza è comunque fonte di vita 
per chi proprio manca di tutto.

Ogni donatore è necessario.

Ognuno di voi vale ed è speciale  perché ogni 
contributo è un piccolo mattone di questo grande 
muro che vogliamo mettere fra noi e la cecità.

Per conto mio posso garantire al nostro donatore 
e a tutti voi che Sightsavers continua nel suo 
impegno e nella sua lotta. E anche quest’anno 
ha numerosi e importanti progetti che intende 
realizzare nonostante le difficoltà del periodo.

Siamo convinti di riuscire e fare bene. Perché quello 
che facciamo lo facciamo insieme a voi, che siete 
esempio, ispirazione, motore e cuore dedicato al 
bene di chi soffre.

Grazie a tutti voi.

Ci sono persone speciali che sono un esempio 
di quanto sia possibile cambiare e fare anche 
partendo da situazioni svantaggiate e dolorose.
Manisha è una di quelle.

Quando Vikram, insegnante speciale, la incontrò 
per la prima volta era totalmente dipendente 
dalla sua famiglia, al punto che veniva nutrita e 
vestita, anche se ormai era quasi una ragazzina.

Vivendo in un piccolo gruppo di casupole, strette 
nel profondo delle pianure dell’India settentrionale, 
la famiglia era davvero tagliata fuori dal resto del 
mondo. Così sebbene Manisha fosse cieca sin da 
quando era nata, Vikram era stata la prima persona 
che li avesse contattati per offrire loro un aiuto.

Vikram lavora per uno dei partner di Sightsavers 
e il suo ruolo è quello di identificare bambini con 
problemi di disabilità visive e aiutarli a ricevere 
un’istruzione. All’inizio la sua famiglia non credeva 
che Manisha potesse andare a scuola, ma quando 
videro che aveva acquisito nuove capacità come 
quella di lavarsi, vestirsi e andare in giro da sola 
cambiarono completamente idea.

Oggi, a 16 anni, Manisha 
frequenta ancora la scuola 
locale con l’aiuto del suo 
insegnante speciale ed è 
instancabile nell’imparare cose 
nuove. Per poter padroneggiare 
il linguaggio Braille, ha trascritto 
oltre 300 canzoni di film Hindi.

Ogni due settimane riceve 
i giornali in Braille e 
legge le ultime notizie 
a tutte le persone del 
suo villaggio.

Per festeggiare la Giornata 
internazionale dei diritti delle 
persone con disabilità (lo scorso 
3 Dicembre 2012 n.d.r.), Manisha 
ha scritto un blog sulla sua vita 
che è stato pubblicato sulla 
versione online del giornale 
inglese ‘Independent’.

Sightsavers, grazie al cuore di voi donatori, lavora ogni giorno 
perché tutte le persone come Manisha possano vivere una vita il 
più possibile normale e possano guardare al futuro con il sorriso 
della speranza.

Lo stesso luminoso sorriso di Manisha che ringrazia il cuore dei 
donatori che l’hanno aiutata.

La disabilità probabilmente non è qualcosa alla quale pensiate molto spesso. Io invece tutti i giorni. E oggi la giornata internazionale delle persone con disabilità ci dà l’opportunità di riflettere su come il nostro mondo possa diventare più accessibile, quali progressi siano stati fatti e cosa invece ci sia ancora da fare.
Ho 16 anni e sono cieca da tutta la vita. Sono molte le barriere che ho superato ma ce ne sono altrettante che devo ancora affrontare.

Sono pochissimi gli edifici del mio villaggio che hanno delle rampe, e ci sono ancora molti lavori da fare per assicurare che strade e case siano rese accessibili. Per me e le altre persone disabili può essere molto difficile andare in giro e questo mi rende dipendente dalla mia famiglia. Con il corso one to one che ho fatto grazie al partner di Sightsavers, ho imparato come usare il mio bastone bianco per muovermi, cosa che mi ha aiutata molto. Ma nelle giornate di pioggia diventa tutto difficile. E poi, ovviamente, essendo una ragazza la sicurezza è un altro problema. Spesso mi sento isolata e dipendente da altre persone della mia famiglia che mi possano accompagnare dove devo andare.
Il mio villaggio si trova in una regione abbastanza sperduta ed è difficile rimanere aggiornata con le notizie. Faccio affidamento sulla radio e sui giornali in Braille. Ma sono pubblicati ogni due settimane soltanto e ci vogliono sette o otto giorni perchè arrivino al mio villaggio.Vorrei che ci fosse la stampa in Braille nel mio distretto così potremmo avere materiale più approfondito e con maggiore                frequenza”.



Sightsavers
     all’opera
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Evodia
l’angelo che cambia
la vita dei suoi vicini
grazie a voi
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24 milioni
di persone

protette con
il Mectizan®

In villaggi come Kesu nel nord  
ovest del Camerun, la minaccia 
di alcune delle Malattie Tropi-
cali Neglette come la cecità dei 
fiumi e la filariosi linfatica è un 
pericolo costante.

Sightsavers  ha preso l’impegno 
di proteggere la gente da queste 
devastanti malattie, finanziando 
la distribuzione del Mectizan® 
e di altri medicinali per le co-
munità locali. Qui come in altre 
zone endemiche per far sì che le 
medicine arrivino dove c’è mag-
gior bisogno e nel minor tempo 
possibile, ci affidiamo al lavoro 
dei Distributori Diretti delle 
Comunità (CDDs).

Evodia Njah è una di questi e 
svolge un incredibile lavoro 
come Distributrice. Ha 35 anni, 
è vedova e sta crescendo i suoi 
cinque bambini tutta da sola. 
Ma nonostante tutto il lavoro 
in famiglia è consapevole di 
quanto sia importante trovare il 
tempo per aiutare le persone a 
lei vicine nella sua comunità.

Ecco perché ha scelto di diven-
tare una volontaria per la distri-
buzione dei medicinali durante i 
campi visita.

“Sono Distributore Diretto della 
Comunità da un anno. Lo sono 
diventata perchè desidero aiu-
tare la mia comunità. Sono stata 
mandata al centro per la salute 
per fare un corso di formazione 
durato due giorni. Ho imparato 
come misurare le persone; come 
dare i giusti dosaggi di medicina-
le; come compilare i registri delle 
persone visitate e protette nel 
modo corretto”.

Fare la volontaria è un lavoro estremamente 
duro anche se molto gratificante come sostie-
ne Evodia. Si sveglia molto presto alla mattina per 
distribuire le medicine porta a porta tra le 6 del 
mattino e mezzogiorno e poi ancora per due 
ore alla sera per un totale di visite tra i 30 e i 50 
nuclei familiari. 

“Sono contenta del compito che mi è stato asse-
gnato perchè faccio volontariato per la mia comuni-
tà e mi sento apprezzata per questo. Molte perso-
ne mi ringraziano. I miei figli sono orgogliosi di me 
e  raccontano ai loro amici quando inizio la distri-
buzione dei farmaci. Mia madre è molto felice che 
io mi occupi della distribuzione. Prima che iniziasse 
la distribuzione dei farmaci mamma e i suoi amici 
avevano problemi, la pelle prudeva a causa dell’on-
cocercosi (al primo stadio la malattia provoca 
prurito agli arti a causa delle larve che sono state 
inoculate sottopelle n.d.r.), e avevano problemi agli 
occhi e non riuscivano più a svolgere il loro lavoro 
correttamente”.

Evodia è consapevole dell’importanza di distribuire 
contemporaneamente più di un farmaco. “Ora sto 
facendo distribuzione integrata di due medicinali, 
ma non è difficile gestire la doppia distribuzione. La 
gente del villaggio sa della malattia perchè quando 
prendono la medicina il prurito della pelle smette. 
Sanno anche che c’è
il rischio di diventare
ciechi”.
Il lavoro di Evo-
dia è di
cruciale impor-
tanza per perso-
ne come Guil-
laime Ngong 
che vive a Kesu 
insieme a sua 
moglie Dorothy 
e ai loro sette 
bambini. Lui sa 
bene quanto 
sia vitale che 
tutti prendano 
le medicine che 
Evodia conse-
gna loro.
“Prendo il Mec-
tizan® per pro-
teggermi dalla 
cecità dei fiumi.

Mi assicuro anche che la mia famiglia - mia moglie 
e i miei bambini - lo prendano. Una volta la mia 
pelle e i miei occhi prudevano incessantemente, 
finché non ho iniziato a prendere la medicina. Ora 
va molto meglio”.

E nello stesso modo è cruciale che sia Evodia a 
distribuire le medicine: “Evodia è la mia vicina. Que-
sto è bene – è meglio che sia uno di noi a svolgere 
questo lavoro, qualcuno che conosciamo bene, che 
parla la nostra lingua, perchè hai più fiducia in lei e 
capisci bene le infornazioni che lei ti dà”.

Evodia è un vero esempio di come il lavoro di 
Sightsavers riesca ad avere un enorme impatto 
sulle comunità locali. Formando volontari come lei, 
riusciamo a fornire dei trattamenti integrati che pro-
teggono intere comunità contro le Malattie Tropicali 
Neglette.

Un incredibile lavoro per salvare la vista delle 
persone e migliorare la loro vita che è possibile 
solo grazie alla generosità di voi donatori.
Continuate ad aiutarli. Continuate a salvare vite.

Tutta la famiglia
di Guillaime è protetta
grazie ad Evodia!
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In corsa per
salvare la vista
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Non dimenticare che dare la vista a un bimbo a te non costa 
niente ma per lui fa la differenza fra vivere e sopravvivere.

Destinare il tuo 5x1000 a loro è facile e non ti costa 
nulla. 
Basta un semplice gesto quando compili il modulo della tua 
dichiarazione:
1 Compila il modulo 730, il CUD o il Modello Unico
2 Inserisci il nostro codice fiscale 97653640017 nel 

riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale ...”

3 Ricordati di firmare nell’apposito riquadro in alto a sinistra.

E se non fai la dichiarazione?
Puoi sempre destinare il tuo 5x1000. Basta compilare la 
scheda e presentarla, in busta chiusa:
1 Presso lo sportello di un ufficio postale o a uno 

sportello bancario che provvederà a trasmetterle 
all’Amministrazione finanziaria (il servizio è gratuito)

 oppure
2 Ad un intermediario abilitato alla trasmissione 

telematica (commercialista, CAF, etc.) Quest’ultimo deve 
rilasciare, una ricevuta, attestante l’impegno a trasmettere 
le scelte.

 Ricordati che la busta deve riportare la dicitura: “scelta per 
la destinazione del cinque per mille dell’Irpef”, e indicare 
nome, cognome e codice fiscale del contribuente.

Firmare per donare la vista è il regalo più grande che 
puoi fare a un bambino cieco!
Non scordartene. Fatti un memo.

97653640017

Una gara di corsa ha assunto un significato 
completamente nuovo per Jan Smith e suo 
marito Ian Brown quando hanno attraversato 
quasi 15.000 chilometri di strade sperdute 
e impegnative nel corso della corsa di rally 
Trans America Classic. 

Alla guida di una Porche 911 del 1965 da New 
York per una corsa impegnativa che attraverso 
gli Stati uniti fino al Canada e all’Alaska per 
arrivare alla fine ad Anchorage per un totale 
di 33 giorni passati al volante!

È la terza corsa classica di regolarità che 
Jan ha compiuto per Sightsavers. Non solo 
ha raccolto più di 3.000 euro, ma si è anche 
aggiudicata la medaglia di bronzo!

Ci ha raccontato entusiasta dell’esperienza: 
“Un grande evento davvero per una causa 
che ha molta importanza per me. Mio marito 
ed io siamo cresciuti in Malawi e siamo molto 
consapevoli della situazione delle popolazioni 
per cui voi raccogliete fondi. Per questo avrete 
sempre il mio supporto.”

Per questo li ringraziamo con affetto.

Desideriamo sempre essere sempre trasparenti 
nelle nostre comunicazioni e vogliamo  informarvi 
che ci sono dei cambiamenti in alcuni dei costi 
che sosteniamo per le operazioni e altre cure. 
Gli aumenti verificati in alcune prestazioni sono 
espressione della nostra volontà di elevare 
costantemente il livello qualitativo degli interventi 
che operiamo.

Ecco i costi che sono stati modificati:
Operazione di cataratta bambino:
da 84 a 55 euro.
La variazione avviene in ragione del fatto che 
l’operazione di un bambino richiede l’anestesia 
totale, cosa che non è necessaria per gli adulti. 
Il cambio di alcune metodologie di lavoro ha 
permesso di diminuire il costo anche se rimane 
maggiore di quella di un adulto (30 euro). La 
differenza è data dalla presenza dell’anestesista, 
della maggiore complessità dell’intervento su un 
bambino, dal tipo di lenti intraoculari più costose e 
dalla permanenza in ospedale non prevista per gli 
adulti che sono gestiti in day hospital.

Operazione di cataratta per un adulto:
da 25 a 30 euro.
In questo caso il costo dell’operazione di 
un adulto è aumentato in conseguenza 

Cambiano
i costi di alcuni
interventi

dell’incremento di prezzi di 
alcuni materiali chirurgici e del 
costo dell’equipe che effettua 
la chirurgia. 

Costo di un intervento di 
trichiasi:
da 7,5 a 9 euro.
Il costo dell’operazione ha 
subito un aumento dato 
dall’incremento dei prezzi 
di alcuni materiali utilizzati 
e del personale preposto 
ad effettuare l’intervento 
(infermieri specializzati, 
operatori sanitari 
specificatamente formati).

Costo di un anno di educazione 
inclusiva per un bambino con 
gravi disabiità visive:
da 200 a 340 euro.
Sono aumentati 
significativamente  i costi di 
tutti gli elementi di cui un 
bambino cieco o gravemente 
ipovedente ha bisogno: visite 
mediche specifiche, insegnante 
speciale (insegnanti itineranti), 
materiali speciali o in Braille, 
strumentazioni apposite, 
formazione degli insegnanti 
speciali e degli insegnanti di 
base delle classi.

250.000
grazie a voi

oltre
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operazioni di
cataratta
eseguite

5x1000
Non scordartene. Fatti un memo!



Aiutaci
     a vincere
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La vita oltre la vita
Sei tu
Lasciare un segno. Andare oltre. Continuare a 
vivere oltre la vita.

Un lascito è un gesto molto importante.

È un atto di generosità che racconta il valore del 
vostro cuore. 
Parla del vostro altruismo. Ricorda al mondo il 
vostro amore per la vita.

Una vita che potrete continuare a vivere nella gioia 
di tanti bambini, mamme e papà che potranno 
guardare il futuro attraverso i vostri occhi.
Un lascito a Sightsavers Italia significa avere la 
certezza che qualcuno parlerà a nome vostro al 
mondo attraverso atti concreti. 

Un impegno 
costante nel 
debellare 
malattie che 
ogni anno 
mietono milioni 
di vittime, 
curare dalla 
cecità migliaia 
di persone, 
consentire a 
tanti bambini 
di studiare e 

vivere una vita normale, permettere di effettuare 
operazione di prevenzione e informazione, formare 
medici e personale sanitario e creare strutture 
sanitarie in quei paesi dove tutto questo non esiste.

Lasciare la vita regalando vita. Una forma di 
eternità che avete il diritto di vivere. Insieme 
a tutte le persone che avrete aiutato e che 
vi porteranno per sempre nel cuore e nella 
memoria.

Per saperne di più sui lasciti e sulla possibilità di 
redigere un testamento o effettuare un lascito 
a favore di Sightsavers Italia, potete chiamare il 
nostro ufficio al numero: 02/87380935.
Grazie

I tuoi giorni speciali meritano
qualcosa di speciale
Festeggiali con una bomboniera
solidale!
Matrimonio, battesimo, cresima, laurea,
sono tanti i momenti davvero importanti
della nostra vita. 
Le nostre bomboniere solidali sono prestigiose 
pergamene su cui viene stampato un 
messaggio scelto da te tra quelli disponibili; 
un’alternativa ai tradizionali doni per celebrare il 
tuo giorno di festa.
La tua bomboniera vorrà dire che una 
mamma e il suo bimbo sono protetti dal 
tracoma, che un papà ha riacquistato la 
vista con l’operazione di cataratta, che 
una ragazzina cieca va a scuola col suo kit 
Braille e il bastone bianco, che il buio si è 
trasformato il luce di speranza. 
La tua festa diventerà cosí qualcosa di 
veramente unico anche dall’altra parte del 
mondo dove tutti, grazie e te, festeggeranno 
una nuova vita; quella che gli hai regalato tu.
Regala la vista nel tuo giorno speciale!
Puoi ordinare le tue bomboniere scegliendo la 
frase che vuoi stampare contattando Marina al 
numero 02/87.38.09.35, o via mail scrivendo a 
mtrovo@sightsavers.org
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