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In viaggio per Sightsavers  
Barbara vi racconta  
la sua esperienza in India

Milano City Marathon 
Corri per salvare la vista!  
Scopri come
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insieme contro
la cecità nel

mondo

Dorcas, 7 anni, ha appena ricevuto la miliardesima dose che la protegge dalle malattie tropicali neglette. 
Grazie a voi la sua vita è salva.

Un miliardo
di grazie
Dorcas è
salva grazie
a tutti voi
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Un Miliardo di grazie a te!
Perché è solo merito tuo se possiamo celebrare 
la miliardesima dose di medicinale distribuita ad 
una persona e a tutte le comunità a rischio a causa 
delle malattie tropicali neglette.

Un risultato incredibile che segna un enorme pro-
gresso nella lotta contro debilitanti e dolorose infe-
zioni che colpiscono circa 1,2 miliardi di persone 
in tutto il mondo.

Malattie terribili che aggrediscono i più poveri e 
vulnerabili, come la cecità dei fiumi, che causa un 
prurito atroce e può portare alla cecità, e la filario-
si linfatica, la causa principale di disabilità fisica a 
livello mondiale.

Grazie a voi sono state distribuite un miliardo di 
cure e l’umanità ha fatto un enorme passo avanti 
contro la sofferenza e l’emarginazione.

Sempre per merito vostro è stato possibile formare 
centinaia di migliaia di operatori volontari locali in 
tutta l’Africa che conoscono bene l’impatto deva-
stante di queste malattie nella vita delle persone e 
si prendono l’enorme responsabilità di distribuire i 
trattamenti alle comunità che sono spesso remotis-
sime e difficili da raggiungere.

Un miliardo di sorrisi
                                                              È il volto felice
                                                                della piccola e
                                                                 incredula Dorcas
                                                                   che dà il via ai
                                                                     festeggiamen-
                                                                      ti. 

                                                                       Dorcas è una
                                                                       bella bimba di
                                                                        sette anni
                                                                         che vive
                                                                           in Nigeria 

nello stato del Kaduna e che lo 
scorso novembre ha ricevuto il 
miliardesimo trattamento contro 
le malattie tropicali neglette.

Tutto il paese la festeggia con 
danze e canti. E lei è felice per-
ché sa che non diventerà cieca 
come suo nonno Simon.

Guarda il momento in cui Dorcas, 
grazie a te, riceve il miliardesi-
mo trattamento in questo video: 
www.sightsavers.it/il-miliardesi-
mo-trattamento-contro-la-cecita.

Nonno Simon venne infettato 
dalla cecità dei fiumi più di 30 
anni fa. Ora è completamente 
cieco e non ha mai visto la ni-
potina Dorcas e le sue sorelle e 
fratelli e ormai è la sola persona 
del villaggio ad essere cieca.

Editoriale

Michela Ledi
Responsabile Raccolta Fondi
Sightsavers Italia Onlus

Destino che grazie a voi non toc-
cherà a Dorcas e a tutti gli altri 
bambini del suo villaggio perchè 
con le vostre donazioni è stato 
possibile finanziare la distribuzio-
ne dei medicinali salva vita.

Potranno andare a scuola, gioca-
re, studiare e poi lavorare senza la 
costante minaccia della malattia.

Un grandissimo risultato che però 
non pone fine al pericolo delle 
malattie tropicali neglette che è 
assolutamente necessario elimi-
nare completamente da tutti i 
paesi a rischio.

Per questo voi fate la differenza. 
Perché una vostra donazione può 
dire basta per sempre alla soffe-
renza e al tormento di malattie 
che causano solo disperazione 

Progetti
  per la vita

Cari donatori,
voglio subito esprimervi la mia gratitudine e il 
mio entusiasmo per un risultato straordinario 
che è stato possibile raggiungere unicamente 
grazie alla vostra grande generosità: la distri-
buzione del miliardesimo trattamento contro le 
malattie tropicali neglette, flagelli che in Africa 
colpiscono ogni anno milioni di persone.
Un miliardo. Un numero impressionante dietro 
al quale si nascondono tanti bambini, mamme e 
papà che per merito vostro possono vivere una 
vita fuori dal pericolo della cecità e immaginare 
un futuro felice.
In questo numero potrete leggere la bella sto-
ria di Dorcas, che riceve la miliardesima dose 
di medicina e viene festeggiata da tutto il suo 
villaggio.
Molto intenso anche il racconto di Barbara, che 
ci racconta il suo viaggio in India, dove ha po-
tuto vedere di persona le condizioni di estrema 
povertà e sofferenza in cui vivono le persone e 
quanto siano fondamentali e risolutivi gli aiuti 
che arrivano dal vostro cuore.
Aiuti che tutti posso dare semplicemente tra-
sformando le proprie passioni in occasioni per 
raccogliere fondi, come hanno fatto Carla e 
Valentina che voglio ringraziare per aver orga-
nizzato un pranzo benefico e lezioni di yoga in 
cui sono state raccolte donazioni che salveran-
no tanti bambini dalla cecità.
In ultimo vorrei invitarvi tutti ad iscrivervi alla 
Milano City Marathon correndo per Sightsa-
vers. Tutti insieme, in un clima di festa, correre-
mo per sconfiggere la cecità e fare Miracoli!
Che aspettate? Chiamateci subito per saperne  
di più!

ed emarginazione.

Perchè il vostro grande cuore può 
salvare migliaia di bambini come 
Dorcas e restituirli al sorriso di 
una vita con un futuro sicuro.

E se le cure proseguono per 16, 
18 anni, la malattia verrà debella-
ta per sempre.

Dorcas, la miliardesima bambina 
a ricevere il trattamento, lo sa 
bene e dedica a tutti voi donatori 
il suo grande sogno:

“Voglio molto bene a mio nonno 
e non voglio che altre persone 
soffrano come lui. Spero che un 
giorno tutti i bambini saranno 
liberi da queste malattie”.
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Come faccio a
fare la differenza 
per Dorcas?

1.000.000.000!!!

Fai la differenza oggi 
con una donazione 
straordinaria e cancella 
per sempre le malattie 
tropicali neglette dal 
mondo!

Bastano 4 euro
per proteggere 10 famiglie 
per un anno.
32 euro per proteggere 
una comunità intera.

Festeggiamo la miliarde-
sima dose di medicinale 
che abbiamo distribuito 
ad una persona e a tut-
te le comunità a rischio 
a causa delle malattie 
tropicali neglette.

Voglio molto bene a mio nonno e non 
voglio che altre persone soffrano come 
lui. Spero che un giorno tutti i bambini 
saranno liberi da queste malattie
                                              Dorcas
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Sightsavers
all’opera
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Un’esperienza straordinaria
Barbara lavora in Sightsavers Italia da più di due 
anni e oggi ci racconta la sua esperienza sul cam-
po. Un racconto intenso, umanamente molto 
toccante.
“Alla fine di novembre ho avuto la straordinaria op-
portunità di visitare di persona alcuni dei nostri pro-
getti in India. Una incredibile e drammatica espe-
rienza sul campo che mi ha fatto concretamente 
capire quanto i nostri donatori facciano realmente 
la differenza nella vita di sofferenza di migliaia di 
persone, regalando loro un futuro migliore, oltre 
che la vista.
Ho sempre avuto una grande passione per la mis-
sione di Sightsavers e ogni giorno leggo le storie 
di tanti bambini, mamme e papà che grazie a voi 
vengono salvate dalla cecità; racconti così vivi che 
sembra quasi di essere lì con loro.
E invece no, essere lì con loro è diverso: vedere 
con i propri occhi i contesti in cui vivono, il loro 
dramma quotidiano, il dolore che provano per le 
malattie agli occhi, ascoltare direttamente dalla 

loro voce l’impatto che il nostro lavoro ha sulle 
loro vite è tutta un’altra cosa. È qualcosa che ti 
trasforma dentro.
L’India è un Paese molto difficile, in cui ampie 
fasce della popolazione vivono in condizioni di po-
vertà inimmaginabile. Negli “slum”, vere e proprie 
baraccopoli alle periferie delle città, le condizioni 
igieniche sono assenti e spesso mancano l’elettrici-
tà e l’acqua corrente; luoghi dove la gente non ha di 
che mangiare tutti i giorni. 

cure, sia per l’impossibilità di raggiungere gli ospe-
dali, spesso distanti, sia perché molte persone non 
sanno che le malattie degli occhi possono essere 
curate e comunque hanno problemi più urgenti, 
come quello di procurarsi da mangiare.
Per questo negli slum, grazie a tutti voi, Sightsa-
vers ha creato centri in cui tutti possono accedere 
gratuitamente alle visite agli occhi, ricevere gli oc-
chiali o tutte le indicazioni per le cure di cui hanno 
bisogno. 
Ho visitato uno di questi centri: c’era una lunga fila 
di persone, poverissime e dignitose nella loro sof-
ferenza, che mi hanno colpita per la loro incredibile 
pazienza, gentilezza e disponibilità.
Sightsavers ha creato anche delle unità mobili 
attrezzate per le visite oculistiche in comunità 
particolarmente emarginate o in difficoltà. 
Ho assistito ad un campo visite in una struttura di 
Madre Teresa di Calcutta che accoglie donne con 
disabilità mentali abbandonate dalle famiglie e 
dalla società. Uno spettacolo straziante che non 

Il mio viaggio  
con Sightsavers

Infine ho incontrato Rukmani, la bella bambina di 
5 anni che vedete nelle foto e che sprizzava alle-
gria e vitalità in un modo che non so descrivere.  
La sua maestra si è resa conto che qualcosa non an-
dava e l’ha segnalata ai nostri operatori che opera-
no nelle scuole. 
A Rukmani è stata così diagnosticata la cataratta e, 
quando l’ho incontrata, era già stata operata. 
Tutta sorridente mi ha detto di non aver mai avuto 
paura dell'intervento e di non aver sentito nulla 
grazie all’anestesia. Lei è troppo piccola per capire 
quanto ciò che è accaduto cambierà la sua vita, 
eppure ci ringraziava con tanta allegria! 
Era destinata a diventare cieca per sempre e in-
vece ora, grazie alla vostra generosità, affronta la 
vita fiduciosa con il suo splendido sorriso.
Sapete, è difficile farsi realmente un’idea delle 
condizioni disperate in cui queste persone sono 
costrette a vivere se non le si vede coi propri oc-
chi. E mi chiedo quanto sarebbe ingiusto se fossero 
costrette a rinunciare all’unica opportunità che la 
vita dà loro per una malattia degli occhi o una “sem-
plice” miopia?
Ecco quanto grande, prezioso e insostituibile è il 
vostro aiuto!
Ogni giorno voi contribuite a rendere il mondo un 
posto migliore, una vita alla volta.
Ed è per questo che oggi voglio dirvi grazie con 
tutto il mio cuore!”
Barbara

Uno spettacolo strazian-
te che non dimenticherò 
mai

“
”

... vivono in condizioni di 
povertà inimmaginabile“

”

è difficile farsi un'idea se 
non lo vedi coi tuoi occhi“ ”

Ho conosciuto la tristezza di intere famiglie che 
vivono sui marciapiedi o sotto i ponti, senza 
nient’altro che un piccolo fuoco per scaldarsi di 
notte.
In queste circostanze terribili, la cura dei propri 
occhi è un lusso inaccessibile, sia per i costi delle 

dimenticherò mai. Alcune di loro interagivano con 
noi, una ragazza ci ha mostrato dei guanti che stava 
facendo a maglia, ma altre sembravano completa-
mente assenti rispetto al mondo circostante, emar-
ginate e sole. 
È stato il momento più commovente di tutto il mio 
viaggio perché la disabilità mentale crea un tragico 
muro di isolamento tra chi ne è colpito e il mondo 
circostante.
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In occasione dell’evento di Sightsavers per ce-
lebrare il miliardesimo trattamento per le ma-
lattie tropicali neglette, il celebre fisico Stephen 
Hawking ha messo in luce il lavoro pioneristico di 
suo padre, il dott. Frank Hawking che negli anni 
'50 fu una delle prime persone a condurre ricerche 
e sviluppare trattamenti validi a tutt’oggi per la 
filariosi linfatica. 

Il Professor Hawking ha dichiarato: "Il lavoro svolto 
da mio padre con queste malattie molti anni fa ha evi-
denziato che questo è un settore importante nel quale 
dobbiamo concentrarci. Il fatto che siano interamente 
prevenibili e curabili significa che saremo davvero in 
grado di dire addio a queste orribili malattie causate 
dalla povertà una volta per sempre".

Un impegno che Sightsavers e i suoi donatori han-
no raccolto e che il Professor Hawking enfatizza 
con entusiasmo: "Oggi siamo qui per celebrare la 
consegna di un miliardo di trattamenti per le malat-
tie tropicali neglette - una pietra miliare che pochi 
programmi sanitari hanno raggiunto, sia in termini 
di scala che di livello di successo, rendendo evidente 
che questa è una delle iniziative sanitarie di maggior 
successo degli ultimi tempi".

Frank Hawking
Un pioniere nella  
lotta contro la cecità

All'evento ha partecipato anche l'ex presidente 
degli Stati Uniti Jimmy Carter, fondatore del Carter 
Center, che lavora per il controllo e il trattamento 
delle malattie tropicali neglette e ha pubblicamente 
riconosciuto il grande impegno di Sightsavers e dei 
suoi donatori: "Sightsavers è stata un valido partner 
per il Carter Center nella lotta contro il tracoma e la 
cecità fluviale in Africa”.

Viene invece da Caroline Harper, la nostra Ammi-
nistratrice Delegata, lo stimolo a proseguire con 
grande energia questa battaglia:

"Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi ed evitare ogni 
compiacimento in questo momento. Eliminare queste 
malattie una volta per tutte è il nostro obiettivo, ma 
c'è ancora tanta strada da percorrere prima di essere in 
grado di farlo."

Un grande obiettivo il cui unico motore e l’unica 
certezza di riuscita è la riconosciuta generosità di 
voi donatori.

Le tue passioni
vincono la cecità

tiva è legato al puro spirito di condivisione.
In che modo la missione di Sightsavers ti ha colpita?
Io sono fortemente miope, quindi capisco quanto 
non vedere bene possa essere limitante e invalidan-
te. Mi sono informata sul vostro sito e mi sembra 
davvero encomiabile il vostro impegno.
Quanto è importante la vista per te?
Credo che quasi nulla di quello che faccio oggi 
sarebbe possibile senza la vista, con lo stesso grado 
di autonomia. 

di parenti e amici che hanno lavorato per ore 
in cucina, la signora Beggi ha organizzato uno 
riuscitissimo pranzo a cui hanno partecipato più 
di 80 persone!
A seguire una lotteria che ha permesso di racco-
gliere ben 1.700 euro da destinare alle operazioni 
di cataratta nei paesi più poveri del mondo.
Un bellissimo momento di festa e condivisione 
che si è trasformato in una grande opportunità 
di fare del bene e salvare la vista a tanti bambini, 
mamme e papà.
Qualcosa che possiamo fare tutti, con semplicità, 
dando ancora più significato ai nostri momenti 
importanti che lo diventano anche per chi soffre e 
rischia l’orrore della cecità.

Cosa stai aspettando?
Provaci anche tu!

Ecco due storie di chi ha trasformato le 
proprie passioni in occasioni per racco-
gliere fondi e restituire la vista compien-
do uno straordinario Miracolo.
Questo è quello che hanno fatto con grande gene-
rosità Valentina, insegnante yoga, e Carla, che ha 
organizzato un pranzo nel paese dove vive.

Praticare yoga per vincere la cecità
Quanto è importante la pratica dello yoga nella tua 
vita?
È un modo di approcciarla in ogni suo aspetto; con 
consapevolezza, attenzione e ascolto.
Perché hai deciso di tenere queste lezioni per benefi-
cenza?
Perchè lo spirito con cui ho proposto questa inizia-

La vista per tutti noi è fondamentale. Come fonda-
mentale è capire quanto è urgente aiutare tutti quei 
bambini, mamme e papà che ogni giorno nel mondo 
corrono il rischio di perderla.
Grazie Valentina per averci messo tutta la tua 
passione!

Un pranzo miracoloso
Il 10 dicembre a Luni la nostra sostenitrice Carla 
Beggi ha organizzato una giornata indimenticabile 
per raccogliere fondi per Milioni di Miracoli.
Nella sala dell’oratorio locale messa a disposizio-
ne da don Carlo Cipollini, con l’aiuto entusiasta 
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Corri anche tu 
a salvare la vista!
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Aiutaci
a vincere

Milano City
Marathon

Partecipa a Milioni di Miracoli iscrivendoti alla 
Milano City Marathon per raccogliere fondi per 
aiutare chi non vede.

L’8 Aprile 2018 basta correre 10 km a persona in 
staffetta, e percorrere i 42 km della Milano Mara-
thon, per partecipare all’evento sportivo più sentito 
dell’anno!

Corri per noi, e i tuoi passi diventaranno qualcosa 
di veramente unico facendo la felicità di un bam-
bino dall’altra parte del mondo che recupererà la 
vista grazie ai fondi che potrai raccogliere durante 
l’iniziativa.

Spargi la voce tra i tuoi amici maratoneti, crea 
una staffetta e insieme porteremo la luce a molti 
bambini, mamme e papà che vivono nel buio della 

cecità. Aiutaci a raggiungere l'obiettivo della nostra 
campagna!

Basta avviare una raccolta fondi sulla piattaforma 
Rete del Dono, oppure offline, per ottenere la pet-
torina e correre con i colori di Sightsavers!

Per saperne di più contattaci al più presto  
allo 02 87380935 o scrivi a Auriane  
aborras@sightsavers.org
Auriane sarà felice di rispondere alle tue domande.

Visita la nostra pagina su Rete del Dono e il sito 
della Milano Marathon.

Ti aspettiamo per correre  
insieme contro la cecità!


