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News

Il Miracolo sei tu!
Scopri la storia di Criscent

Inoltre in questo numero:
A scuola di futuro
Educazione Inclusiva in Sierra Leone
Metti in gioco le tue passioni!
Raccogli donazioni da protagonista. Scopri come
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Ottobre 2016

dal
1950

insieme contro
la cecità nel

mondo

Criscent ora ci vede grazie al vostro Miracolo! E se può scoprire le meraviglie del mondo è solo grazie a tutti voi.



©
 S

ig
ht

sa
ve

rs
/T

om
m

y 
Tr

en
ch

ar
d

Speciale
  Milioni di Miracoli
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Il Miracolo
sei tu!
Tu che hai salvato il piccolo Criscent dalla cecità. 
Ora, niente può fermarlo!
  
E tutto questo grazie a voi!

Grazie a voi donatori che avete creduto al grande 
progetto Milioni di Miracoli oggi al suo secondo 
anno di vita.
Un progetto importante che ha dato grandi risul-
tati e ha già permesso migliaia di operazioni di 
cataratta restituendo la vista a migliaia di bambini 
come il piccolo Criscent che ha decisamente avuto 
un inizio di vita molto triste e doloroso. 
È stato abbandonato quasi subito dalla sua mamma 

e poco dopo hanno scoperto che 
aveva la cataratta ad entrambi gli 
occhi. Aveva bisogno di essere 
operato con urgenza ma sua non-
na non poteva permetterselo.

Dalla disperazione alla speranza
Criscent non poteva andare a 
scuola o camminare senza aiuto, 
non aveva amici e stava sempre 

Editoriale

Michela Ledi
Responsabile Raccolta Fondi
Sightsavers Italia Onlus
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da solo. Il suo futuro sembrava 
cupo e senza speranza, finché 
sua nonna non sentì parlare di 
Sightsavers. 

Grazie a donatori come te, abbia-
mo potuto trasportarli entram-
bi all’Ospedale per gli occhi di 
Ruhuro a Mbarara, dove Criscent 
è stato operato con successo.

Sono bastati solo 20 minuti di 
operazione per tornare a vedere. 
Un vero Miracolo.

Un’ora dopo aver tolto le bende 
dagli occhi Criscent stava già 
correndo ovunque tirando calci 
ad un pallone e lanciando un fri-
sbee, e tutto questo per la prima 
volta nella sua giovane vita.

Il vostro aiuto ha anche contribu-
ito a pagare le visite di controllo 
dopo l’operazione e Criscent ha 
potuto tornare in ospedale due 
volte per i controlli. I suoi occhi 
guariscono bene e la sua vista è 
normale.

Criscent ha ricevuto degli occhiali 
e i medici sono fiduciosi che la 
sua vista possa ulteriormente 
migliorare col tempo.

Un nuovo inizio
Criscent è la prova vivente di 
quanto sia straordinario il cam-
biamento che interviene dopo 
l’operazione agli occhi. E prova 
anche quanto il vostro sostegno 
sia importante e quanto i veri 
Miracoli siano nelle vostre mani 
e nel vostro grande cuore.

Ora Criscent è un bambino sicuro 
di sè, felice e pieno di vita che 
può mangiare e vestirsi da solo e 
giocare con i suoi amici.

Ma bisogna fare di più! Perchè 
sono ancora tanti i bambini 
come Criscent che devono esse-
re operati.

Milioni di Miracoli
Vedere sembra un miracolo per 
Criscent, e la nostra campagna 
Milioni di Miracoli ha proprio 
come obiettivo aiutare tanti altri 
bambini come lui. 

Vogliamo finanziare entro il 2018 
un milione di operazioni per resti-
tuire, salvare e proteggere la vista. 
E ad oggi per merito vostro sono 
stati realizzati più di 604.000 
incredibili miracoli.

Il costo di un'operazione di ca-
taratta per un bambino è di soli 
55€ e 30€ per una mamma o un 
papà.

Aiutateci a raggiungere questo 
Milione di Miracoli, donando 
oggi con il bollettino di conto cor-
rente postale che trovate allegato 
o attivando una donazione rego-
lare sul conto corrente o con la 
carta di credito. 

Continuate a fare Miracoli.
Continuate a salvare
i bambini dalla cecità.

Cari Donatori,
subito per voi una buona notizia, che come tutte le 
buone notizie ha voi come protagonisti.
Sono passati solo due anni dal lancio dell’ambi-
zioso progetto Milioni di Miracoli per finanziare 
entro il 2018 un milione di operazioni di cataratta e 
restituire la vista ad altrettante persone.
E in questi anni voi donatori avete fatto veramen-
te molto, conseguendo risultati così importanti da 
poter dire di essere vicini all’obiettivo ancora prima 
che arrivi il 2018! Sono oltre 600.000 le operazioni 
già assicurate grazie alle donazioni di tutti i dona-
tori di Sightsavers nel mondo. Grazie per questo 
sogno che diventa una meravigliosa realtà!
Nel nostro notiziario potrete leggere la storia di Cri-
scent e vedere concretamente cosa significa vivere il 
Miracolo di recuperare la vista.
Ed è tutto merito vostro!
Sempre merito vostro gli insegnamenti, che trove-
rete all’interno, degli studenti della Sierra Leone 
che hanno un messaggio importantissimo per 
tutti. “Amici, tutti devono studiare. Quando impari sei 
istruito. L’istruzione è meglio dell’oro o dell’argento, è la 
chiave del successo”.
L’istruzione è davvero qualcosa di irrinunciabile 
e potete ben capire quanto questa sia ancora più 
fondamentale per chi è cieco e altrimenti destinato 
alla solitudine e all’emarginazione.
Grazie a voi questi bambini possono andare a scuola 
e prepararsi a un futuro dignitoso e pieno di soddi-
sfazioni.
Sono tanti i modi per aiutare questi bambini e nel 
notiziario ne scoprirete alcuni molto semplici che 
possono arricchire i vostri momenti speciali.
Sono legati alle vostre passioni che possono essere 
tutte trasformate in occasioni per raccogliere 
fondi.
Ogni idea è buona per ricevere donazioni e ridare la 
vista a un bambino cieco.
Cosa aspettate? Liberate la vostra creatività e con-
tinuate a fare Miracoli.
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“Vedo
i colori!”



A scuola di futuro

Henry da grande
farà il politico

47€
Quando impari sei istruito.
L'istruzione è meglio dell'oro o
dell'argento, è la chiave del successo

“
”

Sightsavers
all'opera
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Andare a scuola, imparare, prepararsi al lavoro e 
al mondo che ci circonda attraverso lo studio, sono 
necessità e diritti a cui tutti i bambini del mondo, 
anche quelli ciechi, devono avere accesso.
Per molti di loro, grazie a voi donatori, questo 
obiettivo è stato raggiunto ed è sempre grazie a voi 
se questi piccoli studenti possono essere seguiti e 
accompagnati da persone formate e preparate. 
Sono i figli di un progetto nato per garantire un’i-
struzione inclusiva ai bambini ciechi o ipovedenti 
della Sierra Leone. 
Jenneh, una ragazzina di 15 anni è una di questi.

Ciao Jenneh cosa ti piace a scuola?
Even, la nostra insegnante si prende molta cura di noi. 
Gli insegnanti. Gli amici. Giocare. Ogni tanto studiamo! 

Cosa stai studiando?
Materie sociali, inglese, economia, scienze. Cultura. Mi 
piace imparare a proteggere l’ambiente.
Parlami della tua scuola.
Uso un registratore per le lezioni, che ascolto a casa. 
Uso una macchina da scrivere (Braille ndr) per gli esami 
che condivido con Henry. 
Cosa vuoi fare una volta finita la scuola?
L’insegnante. Insegnare è molto importante. Perché ti 
permette di imparare di più sulla tua comunità.
Hai un messaggio per i bambini che hanno una disa-
bilità?
Amici, dite loro che devono studiare. Quando impari 
sei istruito. L’istruzione è meglio dell’oro o dell’argento, 
è la chiave del successo.

Anche Henry Bangalie, 14 anni, compagno di 
scuola di Jenneh, ha le idee chiare sull’importanza 
di studiare.
Gli piacerebbe che il suo professore sapesse 
leggere il Braille. Ascolta i politici, il modo in cui 
parlano.

Henry, cosa vuoi fare nel futuro?
Voglio fare il politico. 
Perché?
Voglio cambiare il volto del mio paese.
Hai un messaggio per i bambini o adolescenti con 
disabilità?
Andate a scuola! Senza istruzione non siamo nessuno. 
Mostriamo che possiamo fare quello che fanno loro.

Un ottimo consiglio quello di Henry, che però non 
tutti i bambini ciechi possono seguire perchè sono 
poveri e spesso non si possono permettere la 
scuola e le spese che comporta.

Per questo è importante il vostro aiuto e il vostro 
sostegno ai progetti di educazione inclusiva.

Grazie alla vostra generosità sarà possibile formare 
gli insegnanti speciali che lavorano con i bambini 
disabili, formare gli insegnanti tradizionali perchè 
siano di aiuto, fornire attrezzature e materiali per 
bambini ciechi e ipovedenti, formare studenti e 
insegnanti all’uso dei programmi per i computer 
adatti a loro.

Un progetto, quindi, di ampio respiro che potrà 
essere portato a termine solo con l’aiuto di voi 
donatori.

Solo il vostro cuore di donatori potrà consentire 
a tanti bambini come Henry e Jenneh di costruirsi 
un futuro grazie allo studio.
Perché l'istruzione è vita.
Aiutateli.

in Sierra Leone

25€

Come faccio a
fare la differenza
per Jenneth?
• € 25 per il Kit Braille 
per uno studente

• € 35 per il bastone 
bianco per 10 bambini

• € 47 per il telescopio 
per ipovedenti (per poter ve-
dere la lavagna)
Ogni bambino ha diritto ad 
andare a scuola.
Fai la differenza per i bambini 
della Sierra Leone con la tua 
donazione oggi!

Grazie!

per un kit
Braille

il telescopio per
ipovedenti



350 Miracoli
grazie a voi!
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L'acqua
Un diritto di tutti

“L’acqua è pace, vità e dignità” dice con grande 
fermezza Jan Eliasson, il Segretario Generale delle 
Nazioni Unite da sempre un infaticabile difensore 
del diritto all’acqua e all’igiene per tutti. 

“Quando vedi i bambini morire di disidratazione, dis-
senteria e diarrea per carenza di acqua e di igiene... è 
arrivato il momento di considerare l’argomento come 
prioritario nella nostra agenda.”

Jan Eliasson è felice di essere conosciuto come 
“l’uomo dell’acqua” – l’unico che per quasi 25 anni 

non ha smesso di fare pres-
sione sui governi e le Nazioni 
Unite per fare dell’acqua e 
dell’igiene dei temi prioritari 
dell’Agenda globale.  

Con grande enfasi racconta la 
sua esperienza: “Era il 1992 e 
visitavo un campo per rifugiati 
a Baidoa fuori da Mogadiscio 
in Somalia. Una mattina ho 
contato il numero di sacchi che 
contenevano corpi di persone 

morte durante la notte per colpa di malattie legate 
all’acqua. C’erano due bambini e cinque adulti. Sono ri-
masto scioccato. E ho deciso, lì e subito, di combattere 
per il diritto fondamentale di tutti all’acqua e all’igiene.”

L’acqua e l’igiene sono rilevanti per i diritti uma-
ni, la pace e lo sviluppo. Non si può tracciare una 
linea netta tra pace, sicurezza, sviluppo e diritti 
umani. 

In Somalia, Sudan, Mozambico e in Nagorno-Kara-
bakh, Eliasson ha visto in che modo l’acqua possa 
diventare un’arma di conflitto. In Darfur, ha visto 
gettare dei cani morti dentro ai pozzi per infettare 
l’acqua e distruggere i villaggi. “In Iraq ho imparato 
come i gruppi estremisti sfruttino l’accesso all’acqua 
per espandere il loro controllo su tutto il territorio”, 
ricorda Eliasson. 

Con sempre maggiore convinzione Eliasson con-
clude dicendo: “L’acqua e l’igiene non devono esse-
re estromesse dall’agenda internazionale proprio 
adesso. C’è un impegno cosi vasto da parte della 
comunità per lo sviluppo, della Banca Mondiale e delle 
grandi banche per lo sviluppo, ma anche da parte degli 
scienziati e della società civile e dei filantropi che ci 
supportano.”

Paralimpiadi
Rio 2016
“È incredibile!...che atleta impressionante è Taonere 
Banda del Malawi...una corsa notevole.”
Queste le entusiastiche parole del commentatore 
televisivo di Rio al passaggio di Taonere Banda la 
prima atleta paralimpica ipovedente del Malawi.

Con la maglietta di Sightsa-
vers Taonere ha gareggiato nei 
1500m donne nella categoria 
T13.
Durante il volo Malawi-Brasile, 
l’atleta di 20 anni ha detto:“Mi 
mancano le parole. È come se 
tutto ciò fosse un sogno da cui 
non mi posso svegliare. Avrei vo-
luto che tanti amici e atleti miei 
compagni del Malawi potessero 
venire con me.”
Le Paralimpiadi dimostrano 
quanto sia grande l’impatto che 
le persone con disabilità posso-
no avere quando sono incluse 
nella società. 
Riescono ad ottenere risultati 
sorprendenti e a prima vista 
impossibili.
08/09/2016: è stato un inizio 
incredibile per Taonere che è 
partita in testa nella corsa dei 
1500 metri femminili. Purtrop-
po, questo non è bastato per 
portarla in finale. 
Negli ultimi 600 metri della cor-
sa, Taonere è stata sorpassata 
dall’atleta tunisina Najah Chou-
aya, che ha vinto la gara, mentre 
Taonere è arrivata quarta. 
La mancata qualificazione è 
stata un duro colpo per lei e per 
i membri del team, che hanno 
lavorato per anni al suo allena-
mento. Anche se Taonere non 
è andata in finale, siamo tutti 
molto orgogliosi di lei in quan-
to prima atleta paralimpica 
nella storia del Malawi!
Grazie Taonere!!

È questo il numero di Miracoli e di bambini che hanno recuperato la 
vista grazie alle donazioni ottenute con la tessera dei Miracoli.
350 operazioni andate a buon fine realizzate grazie alla vostra
grande generosità.
Da tutti i bambini che ora ci vedono un grande, grandissimo grazie.
Grazie a...

ROSALBA
OLIVIERO
CLAUDIO
LOREDANA
ROSALBA
IGNAZIA
GIUSEPPE
ELIO
LUIGI
GIUSEPPE
FABIO
VITTORIO SILVIO
LUCIO
ANNA MARIA
LIVIO
ELIA
ANTONIO
LUCIANO
PIETRO
GIUSEPPE
LIDIA

LILIANA
MARIAGRAZIA
MAURIZIO
DINO
MARIO
SERGIA
GIUSEPPE
TIZIANO
GIORGIO
ENRICO LUIGI
MARIA TERESA
MANUELA
ALFONS
GIORGIO
PIETRO
VALENTINO
CARLO
GIOVANNI
MARIO
GIUSEPPE
CARLO

UMBERTO
LAURA
MARIANGELA
MARIA
VITTORIO
RITA
PATRIZIA
SAVERIO
CARLO
DANTE
SILVANA
ROSETTA
ROSA
LOREDANA
NADIA
ANGELO
MARIA GRAZIA
MARIA MICHELA
GERARDA
ENNIO
GIOVANNINO

ERMANNO
MIGUEL ANGEL
ANNA MARIA
GIUSEPPE
EVA
ALBERTO
VITTORIO
BIAGIO MARIA
CARLO LUIGI
SILVIO
RENATO
ELSA
EMANUELA
FRANCO
GIUSEPPE
FRANCESCO
MARCO
LUIGINA
ALESSANDRO
MILVIA
FIORELLA
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Metti in gioco
le tue passioni!

Aiutaci
a vincere
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Lo sai che puoi raccogliere fondi facendo quello 
che ti piace?
Ti piace nuotare, cucinare, correre, cucire, suona-
re?
Fallo per Sightsavers! E cambia la vita di miglia di 
persone colpite dalla cecità.
Qualunque sia la tua passione la puoi mettere al 
servizio di chi soffre.
E puoi farlo ovunque ti trovi.

In ufficio
Organizza un momento comunitario offrendo 
caffè, thè e dolcetti chiedendo un’offerta.

Nello sport
Partecipa ad una corsa, una maratona, una gara 
di qualsiasi genere e raccogli fondi per i bambini 
ciechi.

Con chi ami
Organizza una cena con gli amici o un aperiti-
vo solidale, una festa per qualsiasi occasione e 
proponi una donazione. 
Regala ai tuoi amici una manicure, un massag-
gio del viso o del corpo in cambio di una piccola 
donazione.

Fallo per chi soffre
Le donazioni raccolte grazie a te saranno utiliz-
zate per prevenire la cecità, prendersi cura di chi 
è cieco e garantire l’aiuto per vivere autonoma-
mente e con dignità, formare medici e infermieri. 

Dillo a tutti!
Stai facendo qualcosa di speciale, quindi raccon-
talo a tutti. 

Potresti anche ispirare altre persone a seguire 
il tuo esempio e supportare il nostro lavoro con 
una iniziativa di raccolta fondi! 

Usa i social media
I social media come Facebook e Instagram sono 
un buon modo per ottenere l’aiuto dei tuoi amici. 
Scrivi regolarmente sulla tua attività di fundrai-
sing e i suoi progressi, includendo dei link alla tua 
pagina sulla piattaforma di dono se ne hai una. 
Possiamo aiutarti a crearla! E condividi anche tu 
i post di Sightsavers per mostrare come vengono 
utilizzati i soldi raccolti. 

Crea un album fotografico online
Scatta più foto possibile e crea un account su 
Flickr o Instagram. Manda il link a tutti, noi inclu-
si! Sarà fantastico vedere le tue foto!
Sarà meraviglioso sapere che hai salvato tanti 
bambini e tante persone dalla cecità.

Cosa aspetti? Per ogni informazione puoi con-
tattare Auriane al numero 02/87380935, potrà 
darti tutte le informazioni per far partire la tua 
raccolta fondi per aiutare la lotta alla cecità!
Fallo subito. Fallo con passione!


