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Il 2009 è stato un anno di grandi 
sfide per tutti, con una profonda 
recessione che ha colpito tutto il 
mondo. Eravamo molto preoccupati 
all’inizio dell’anno, tanto da pensare 
di dover tagliare gli investimenti 
pianificati ed imporre controlli 
rigorosi sui costi da sostenere.

Sono molto commossa perché nonostante le 
condizioni economiche, i nostri sostenitori hanno 
superato le nostre aspettative e aumentato le 
donazioni. Le nostre entrate complessive sono state 
influenzate dalla riduzione dei lasciti, ma abbiamo 
terminato l’anno con una situazione finanziaria migliore 
di quella auspicata. Un caloroso ringraziamento a 
tutti. Questo ci aiuterà nel 2010, che si presenta come 
un anno molto turbolento - mentre sto scrivendo 
questo articolo il valore della sterlina sta precipitando 
ed i problemi in Europa stanno creando nuove 
preoccupazioni. Nonostante i tagli alle spese nel 
2009 siamo riusciti a raggiungere molti più beneficiari 
rispetto agli anni passati, soprattutto in termini di 
controlli e cure oculistiche ed istruito un numero 
maggiore di operatori sanitari specializzati nella cura 
degli occhi rispetto agli anni precedenti. 

Siamo determinati a produrre un cambiamento lungo 
e duraturo - rafforzando i sistemi sanitari nei  paesi in 
cui lavoriamo in modo da consolidare i servizi oculistici 
e renderli cosi duraturi. Quest’anno ho visitato molti 
dei nostri programmi e sono sempre stata colpita dalla 
dedizione dimostrata dal nostro personale e dai nostri 
soci - in un periodo di grande incertezza essi lavorano 
duramente per migliorare la vita delle persone più 
emarginate al mondo.

Caroline Harper, Chief Executive Officier
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Atul Loke/Panos/Sightsavers

Mangal Jogdankar, residente nel quartiere povero
di Dharavi a Mumbai, India, mentre le viene controllata
la vista da Shobha Wagh, un’operatrice sanitaria.
Le assistenti sanitarie rientrano nella Campagna per la 
Cura Oculistica di Mumbai.  Le operatrici svolgono un 
lavoro porta a porta incoraggiando le donne a richiedere 
cure per i problemi agli occhi ed altri problemi di salute.
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Nonostante sia stato un anno di difficoltà finanziarie, abbiamo raggiunto tanti 
obiettivi e siamo estremamente grati ai nostri sostenitori che ci sono rimasti 
fedeli in questi tempi difficili.
Grazie per averci aiutato a raggiungere così tante persone nel 2009.

I nostri risultati nel 2009

Protezione contro il tracoma 
  Numero di persone curate con 
Azitromicina (trattamento per il tracoma)

Tugela Ridley/Sightsavers

Kate Holt/Sightsavers

Persone visitate e curate
  Numero di persone visitate
  Numero di persone trattate

Il grande aumento del numero delle persone visitate e curate  nel 2009 è legato all’enfasi che abbiamo 
dato alla formazione di operatori sanitari oculistici di base.

Jenny Matthews/Sightsavers

Protezione contro la cecità
fluviale

  Numero di persone curate con il Mectizan®

Jamshyd Masud/Sightsavers

 Personale medico che abbiamo formato

Formazione

Albert Ampem Owusu-Ansah/Sightsavers

Istruzione
  Numero  di bambini che hanno usufruito di 
insegnanti di sostegno nelle scuole tradizionali

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

2009200820072006

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

2009200820072006

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2009200820072006

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2009200820072006

0

3,000,000

6,000,000

9,000,000

12,000,000

15,000,000

2009200820072006

Seen and Treated

River Blind

Social

Trachoma

Training0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

2009200820072006

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

2009200820072006

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2009200820072006

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2009200820072006

0

3,000,000

6,000,000

9,000,000

12,000,000

15,000,000

2009200820072006

Seen and Treated

River Blind

Social

Trachoma

Training

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

2009200820072006

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

2009200820072006

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2009200820072006

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2009200820072006

0

3,000,000

6,000,000

9,000,000

12,000,000

15,000,000

2009200820072006

Seen and Treated

River Blind

Social

Trachoma

Training

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

2009200820072006

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

2009200820072006

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2009200820072006

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2009200820072006

0

3,000,000

6,000,000

9,000,000

12,000,000

15,000,000

2009200820072006

Seen and Treated

River Blind

Social

Trachoma

Training

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

2009200820072006

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

2009200820072006

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2009200820072006

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2009200820072006

0

3,000,000

6,000,000

9,000,000

12,000,000

15,000,000

2009200820072006

Seen and Treated

River Blind

Social

Trachoma

Training

15.000.000

12.000.000

9.000.000

6.000.000

3.000.000

0

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

200.000

150.000

100.000

50.000

0

6.000

5.000

4.000

3.000

1.000

0



Noria a casa dopo l’operazione con alcuni amici e con la famiglia.
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Noria Moonga è stata una delle prime persone 
a beneficiare di un nuovo progetto che mira 
a rafforzare i servizi oculistici rivolti ai due 
milioni di persone che vivono lungo la linea 
ferroviaria che si stende da Livingstone, nella 
provincia meridionale dello Zambia, alla 
capitale Lusaka.

L’assistenza sanitaria, inclusa quella oculistica, 
è fuori dalla portata della maggior parte della 
gente che vive in questi distretti urbani poveri. 
Tristemente, molta gente diventa cieca a causa 
di condizioni che si potrebbero prevenire, come 
la cataratta. La mancanza di acqua pulita e l’alta 
densità di popolazione favoriscono la diffusione 

dei problemi agli occhi come il tracoma.
Noria 78 anni è l’unica persona che può 
occuparsi della sua nipotina di 15 anni. 
Ma quando la sua vista ha cominciato a 
deteriorarsi lei non ha più potuto coltivare nel 
suo orto abbastanza viveri per provvedere alla 
sua famiglia.
Suo cognato l’ha accompagnata all’Ospedale 
Oculistico di Lusaka che, grazie ai fondi 
ricevuti dal programma “Seeing is Believing” 
della Standard Chartered Bank, ora  è in 
grado di offrire servizi gratuiti a persone come 
Noria che non possono permettersi le cure. 
Le è stata diagnosticata una cataratta, un 
offuscamento del cristallino dell’occhio. “Sarò 
molto felice di vedere di nuovo” ci ha detto.
L’operazione è stata un successo! Noria non 
smette di sorridere e di applaudire per la gioia.
Purtroppo molte persone non sono fortunate 
come Noria. La cataratta è la principale causa 
di cecità nei paesi in via di sviluppo; infatti 
abbiamo ancora molta strada da fare per 
raggiungere i milioni di persone che soffrono 
di cecità evitabile.  

Un semplice cartellino rosa ha le potenzialità di 
rivoluzionare le diagnosi per i bambini con problemi agli 
occhi in Uganda.
Il Ministero della Salute organizza due volte all’anno “le 
Giornate del Bambino”, durante le quali gli alunni delle 
scuole vengono vaccinati, viene data loro la vitamina A 
e somministrata una cura contro i vermi. Da aprile 2009 
Sightsavers è riuscita ad aggiungere gli esami oculistici 
al programma e ha istruito gli insegnanti sulle modalità 
con cui riconoscere i problemi dell’occhio.
Ai bambini a cui viene diagnosticato un difetto 
oculistico viene consegnato un cartellino rosa che 
descrive il problema in termini semplici (per esempio 
“macchiolina bianca sull’occhio” e “lacrimazione”). Il 
cartellino viene portato presso un centro sanitario e 
garantisce al bambino un’attenzione particolare - in un 
sistema sanitario in cui i tempi di attesa sono all’incirca 
di tre mesi per diagnosi e cura.
Si tratta di un progetto sperimentale e se avrà successo 
sarà adottato dal governo ugandese ed esteso al resto 
del paese, aumentando cosi il numero dei bambini 
con difetti oculistici diagnosticati e successivamente 
inviati presso centri specializzati per le cure. Tutto ciò 
rappresenta un esempio fantastico di un’iniziativa che si 
integra nel sistema sanitario esistente, che secondo la 
nostra opinione è il modo più efficace di lavorare.

Prevenzione e cura della cecità
Ogni cinque minuti una persona perde la vista, tuttavia la maggior parte della 
cecità potrebbe essere evitata se le cure sanitarie fossero accessibili a tutti.
Insieme ai nostri partner salviamo la vista e preveniamo la cecità.

Lo sapevi?
La cataratta è la principale causa di cecità al mondo, 
con 17 milioni di persone cieche. Molte persone  sono 
cieche a causa della cataratta perché non sanno che 
si può curare. Un’operazione semplice può restituire la 
vista ad una persona che soffre di cataratta.

Dati sulla formazione:

Samuel Yowasi, nove anni, è stato uno dei primi bambini 
sottoposto a visita oculistica durante le “Giornate del 
Bambino”. Il suo insegnante gli ha dato un cartellino 
rosa e alla fine gli è stata diagnosticata una ptosi, un 
abbassamento della palpebra che gli impedisce di vedere 
correttamente. Adesso questo difetto è stato corretto con 
un’operazione (finanziata da Sightsavers) ed è tornato a 
scuola.Ti
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“Sono così felice di 
vedere di nuovo la 
mia famiglia.”
Noria Moonga

Un progetto sviluppato sul 
territorio dello Sri Lanka 
ha le potenzialità  per affrontare 
l’immenso problema della cecità 
evitabile nel paese. 

Priyantha Kumari è una delle 2.193 
ostetriche del sistema sanitario pubblico 
nello Sri Lanka che lo scorso anno 
sono state formate e istruite sulle cure 
oculistiche di base.
Grazie alla formazione Priyantha adesso 
ha le capacità  e l’apparecchiatura di 
base per controllare gli occhi delle 
donne e dei bambini che incontra.
Ci sono circa 5.000 ostetriche nello 
Sri Lanka, una per circa 3.000-4.000 
persone. Insieme dovrebbero poter 
servire l’intera popolazione dello Sri 
Lanka.
Il progetto sulla cure oculistiche di base 
è sperimentale ma se potesse essere 
esteso avrebbe un enorme impatto sulla 
salute oculistica della popolazione.

La formazione degli operatori sanitari per 
le cure oculistiche di base è molto efficace 
- un’ostetrica come Priyantha può essere 
istruita e sostenuta ad un costo davvero 
molto basso (solo 5 Euro).

l’anno
scorso sono 
state visitate
13.358.000  

persone con 
problemi agli

occhi

La mancanza di operatori preparati rappresenta 
una sfida immensa, per questo ci occupiano della 
formazione di professionisti nella cura dell’occhio 
come infermieri e chirurghi. Ove possibile integriamo 
anche le cure oculistiche nei sistemi educativi e 
sanitari esistenti provvedendo alla formazione di base 
degli insegnanti e del personale sanitario.



Basta trascurare le malattie che portano
alla cecità!

Il nostro lavoro sulle Malattie Tropicali 
Neglette (NTDs) lo scorso anno ha attirato 
l’attenzione internazionale grazie alla nostra 
vasta esperienza sia nella lotta alla cecità 
fluviale  sia nel controllo del tracoma (due 
delle più comuni NTDs). 
Il direttore per le Alleanze in Africa e per 
l’Advocacy di Sightsavers, Simon Bush ci dice 
di più. “Siamo nella Presidenza del gruppo 
di coordinamento delle Organizzazioni Non- 
Governative sullo Sviluppo(NGDO) per il 
Controllo dell’Oncocercosi e adesso anche 
nella Vicepresidenza del Gruppo Non-
Governativo (NGO) sulle malattie neglette 
NTDs e grazie a queste reti e al nostro 
programma di lavoro abbiamo eccellenti 
rapporti con le ONG, con i Governi e con 

le case farmaceutiche coinvolte. Stiamo 
attualmente lavorando con le ONG ed altri enti 
per sviluppare programmi che si occupino 
di molte di queste malattie  rendendo  
l’operazione di controllo ed eliminazione delle 
stesse sempre più efficace.
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La prevenzione delle condizioni che causano la cecità 
continua ad essere fondamentale nel nostro lavoro. 

Il Gambia ed il Kenya sono sulla buona strada per liberarsi 
dal tracoma dopo aver somministrato a migliaia di persone 
l’Azitromicina, antibiotico che riduce il rischio di malattie che 
possono condurre alla cecità.

Anche i bambini del Ghana corrono meno rischi grazie al 
Servizio di Educazione del Ghana che in risposta alle nostre 
pressioni ha accettato di includere nozioni sulla diffusione 
del tracoma nei programmi scolastici. I bambini sono molto 
esposti a questa malattia, che si diffonde velocemente in 
condizioni di sovraffollamento dove l’acqua pulita è difficile 
da trovare.

Anche in Ghana abbiamo collaborato con l’Iniziativa 
Internazionale sul Tracoma occupandoci di tutte le 
operazioni di trichiasi arretrate perseguendo la visione di un 
paese libero dalla malattia.

Abbiamo cominciato a lavorare anche in Sudan, dove 
abbiamo focalizzato l’attenzione sulla regione dell’Alto Nilo, 
che registra i più alti livelli di tracoma al mondo.

990.798 persone sono state trattate contro il tracoma, grazie ai programmi di distribuzione di massa di medicinali 
come quello in Kenya. 

Helen Dan-Iya originaria della Nigeria viene visitata da un volontario della comunità per stabilire 
la dose di Mectizan® - il farmaco che previene la cecità fluviale - adatta a lei.

Lo
scorso anno
21.800.000 

persone sono 
state protette 

contro la cecità 
dei fiumi

Il Tracoma è una malattia causata dalla 
povertà, che colpisce principalmente donne 
e bambini. Il tracoma causa a sua volta la 
trichiasi - le ripetute infezioni della palpebra 
fanno sì che le ciglia si rigirino verso l’interno 
e graffino la cornea, portando alla cecità.

Sosteniamo la strategia S.A.F.E. 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
per combattere il tracoma - che riunisce 
chirurgia, antibiotici, pulizia del viso ed igiene 
ambientale.

La Cecità Fluviale si diffonde con il morso della 
mosca nera Simulium, che si riproduce nei fiumi 
a corso rapido. Può essere prevenuta con una 
dose annuale di Mectizan®. Questo farmaco 
viene donato dalla casa farmaceutica Merck & 
Co.

Dati e documenti:

Lo sapevi?
Oltre un milione di persone - un sesto della popolazione 
mondiale - è a rischio di contrarre una o più malattie 
neglette, tuttavia queste ultime non hanno molta rilevanza 
nelle priorità della sanità pubblica. Non vengono nemmeno 
menzionate tra gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, una 
delle ragioni per cui sono definite “neglette”.
Per questo non vengono prese in cosiderazione durante 
le discussioni importanti sui temi dello sviluppo e non 
ricevono i fondi necessari - situazione che stiamo cercando 
di cambiare.
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L’istruzione è per tutti

Abbiamo incontrato per la prima volta 
Lawrence Momanyi, che è cieco sin dalla 
nascita, quando aveva 11 anni.

Tre anni dopo, grazie ai fantastici risultati 
dei suoi esami ed al continuo supporto del 
Progetto d’Istruzione Integrata del Kenya, si 
è diplomato alla scuola secondaria superiore 
Karuru.

“Inizialmente è stato difficile cominciare la 
scuola secondaria perchè era un posto nuovo, 
ma gli studenti e gli insegnanti mi hanno 
aiutato. Mi sento ben integrato nella scuola 
perchè posso studiare con gli altri alunni. 
Mi sento sereno e compreso. I benefici del 
frequentare un Istituto comprensivo stanno 
nella consapevolezza da parte degli altri 
studenti che siamo tutti uguali. 

Adesso i miei genitori supportano attivamente 
la mia istruzione, ma all’inizio non sapevano 
che un bambino cieco potesse andare a 
scuola.

Mi piacerebbe diventare medico quando 
terminerò la scuola. Il mio modello è Peter 
White, un presentatore della BBC - un giorno 
mi piacerebbe incontrarlo.”

Emily Kasiran è l’insegnante di sostegno di 
Lawrence. “Lawrence è una persona deliziosa 
e molto socievole, un gran lavoratore ed  è 
autonomo”, ci dice. “Mi piacerebbe vedere più 
bambini integrati nelle scuole tradizionali, ma 
abbiamo bisogno di maggiori risorse.

Al momento soltanto pochi bambini ciechi 
frequentano la scuola, molti vengono isolati e 
nascosti dai loro genitori”.

Assicurare ai bambini con problemi alla 
vista di poter frequentare la scuola è solo 
una parte del nostro lavoro nel campo 
dell’istruzione.

Per crescere i bambini hanno bisogno del 
supporto delle famiglie e di insegnanti di 
sostegno, cosi come di materiale didattico 
specifico come il Braille e dispositivi per gli 
ipovedenti.

Gagan Deep Singh, 21 anni, è un insegnante 
di sostegno nel distretto di Jaisalmer nel 
Rajasthan, India.

“La cosa migliore del mio lavoro è la 
creatività,”dice Gagan. 

“Ogni bambino è diverso ed io sono felice 
quando creo un programma di sviluppo unico 
per ciascun bambino.”

Jetha Ram di 12 anni è cieco. È uno degli 
studenti di Gagan. Prima di essere identificato 
dal nostro partner Urmul Marusthali Bunkar 
Vikas Samiti (UMBVS), con cui lavora Gagan, 

Jetha se ne stava a casa tutto il giorno 
mentre suo fratello andava a scuola. Gagan 
ha insegnato a Jetha semplici attività  come 
l’uso del  bastone bianco. Ha anche aiutato 
suo padre a capire quanto fosse importante 
l’istruzione per suo figlio. 

Jetha adesso frequenta la  scuola locale e  
gli piace moltissimo. Gagan gli fa visita ogni 
settimana e provvede alle sue necessità. 
“Non c’è ragione per cui Jetha non possa 
proseguire i suoi studi  una volta finita la 
scuola primaria,”dice. “Io sarò lì per aiutarlo”.

L’essere cieco può impedire a un bambino di andare a scuola?
Noi pensiamo di no. Lo scorso anno abbiamo sostenuto progetti educativi
in tutto il mondo e dimostrato che è possibile per tutti imparare insieme.

“Mi sento parte 
integrante della 
scuola perché posso 
studiare con gli altri 
alunni”.

Lawrence Momanyi

Lawrence legge in Braille nella sua nuova scuola.

Jetha nella sua nuova scuola.

Istruzione inclusiva significa assicurare che le scuole 
tradizionali ed i sistemi educativi rispondano alle necessità 
di tutti i bambini, inclusi quelli disabili. Nel nostro lavoro 
ciò significa assicurare che bambini con problemi alla vista 
possano frequentare la scuola con i loro coetanei vedenti.

Dati sull’istruzione:
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Gagan ha studiato per diventare insegnante di sostegno presso l’Istituto 
Nazionale per i disabili visivi, il principale centro di formazione dell’India in 
questo settore.

5.900
bambini hanno 

beneficiato 
dei progetti 
d’istruzione 
integrata nel 

mondo.

“Ogni bambino è diverso”.

Gagan Deep Singh,
Insegnante di sostegno
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L’integrazione di tutte le persone

Una parte essenziale del nostro lavoro di 
integrazione sociale consiste nel sostegno ai 
gruppi di persone cieche o con problemi alla 
vista affinchè realizzino e lottino per i loro 
diritti. 

In Bangladesh, Sightsavers e il suo partner 
ABC lavorano con le persone con problemi 
alla vista nel distretto di Narshingdi. Anche se 
c’ è gente in questa zona che trae benefici 
dai nostri corsi di formazione che aiutano a 
migliorare le capacita’di svolgere in proprio 
le attivita’ quotidiane e ad imparare nuove 
abitilita’, gli abitanti qui si sentono isolati. 
Grazie al supporto di ABC, si è formato nel 
2009 il Gruppo di Auto Aiuto Shilmandi.

Il gruppo conta al momento 15 membri, tutti 
ciechi tranne un uomo che ha un handicap 
fisico. ABC organizza corsi di formazione 
e aiuta il gruppo a lavorare insieme per 
raggiungere i loro obiettivi.

 In breve tempo, il gruppo ha fatto passi in 
avanti verso l’ obiettivo di vedere riconosciuti 

i propri diritti. Ogni membro è adesso 
ufficialmente registrato come disabile 
e riceve dal governo un’indennità per 
la disabilità.

Il gruppo sta acquistando fiducia in 
ciò che può  raggiungere lavorando 
insieme e la partecipazione agli incontri 
è in crescita. Hanno piani ambiziosi come 
il lancio di una campagna per ottenere sconti 
sui trasporti locali, l’apertura di un conto in 
banca per il gruppo e la creazione di un ufficio 
proprio.

 

La vita non è affatto semplice per i milioni di persone cieche o con problemi 
alla vista  che vivono  nei paesi in via di sviluppo. Le barriere alla salute, 
all’istruzione e al lavoro fanno si che le persone disabili siano fra le più 
emarginate al mondo. Ma non deve essere per forza così.

Il “Genere” è stato un tema chiave dello 
scorso anno di Sightsavers. Le donne disabili 
affrontano una doppia discriminazione da 
parte della famiglia e da parte dei membri 
della comunità e sono più a rischio degli 
uomini di essere escluse dalla società. Un 
progetto in Sierra Leone sta lavorando per 
rispondere a tale problematica.

Musu Konneh ha trent’anni e ha perso la vista 
nel 1997, durante la guerra civile.

“Vendevo cibo al mercato prima della guerra,” 
dice Musu. “Mi sono sentita molto frustrata 
quando sono diventata cieca. Sono diventata 
molto riservata e ho smesso di andare a 
vendere al mercato”.

La formazione da parte del partner di 
Sightsavers, l’Associazione per i Ciechi della 
Sierra Leone (SLAB), le ha ridato fiducia ed in 
tempi brevi è riuscita a muoversi e a svolgere di 

nuovo semplici attività da sola, come cucinare 
per la sua famiglia ed andare a prendere  
l’acqua al pozzo. 

Oltre ad insegnare le attività primarie della vita 
quotidiana, la SLAB incoraggia i suoi iscritti 
di sesso femminile ad imparare un mestiere 
come fare il pane o il sapone e le aiuta a 
chiedere denaro in prestito per avviare le loro 
piccole attività (fenomeno conosciuto come 
microfinanza).

Musu adesso ha ottenuto e con successo 
restituito due prestiti (pari a 300 mila Le - 
l’equivalente ad oggi di 60 Euro e a 480 mila Le 
- 99 Euro) e ha una bancarella fuori casa per 
vendere beni di vario genere come latte, dolci, 
pesce e batterie.

Lo scorso anno oltre 400 donne hanno 
sviluppato competenze e fiducia grazie a 
questo progetto prezioso.

“Abbiamo imparato 
a lavorare bene 
insieme e raggiunto 
molti più obiettivi 
di quanto avremmo 
potuto fare da soli.”

Abdul Motin Molla, 
Presidente

Musu ha una bancarella fuori da casa sua.

il gruppo di Auto Aiuto Shilmandi sta acquistando fiducia e anche iscritti.

Raggiungere l’integrazione sociale per le persone 
cieche o con problemi alla vista necessita di un 
sostegno per aiutarle ad ottenere uguali diritti 
nella società e per aiutare la società a capire ed a 
rispettare quei diritti. Di vitale importanza sono anche 
la formazione delle persone con problemi alla vista e 
l’istruzione ai bambini ipovedenti.

Dati sull’Integrazione Sociale:
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7.200
persone hanno 

partecipato 
ai corsi di 

formazione sulla 
riabilitazione

“Mi posso prendere 
cura di me stessa. 
Non sono un peso 
per nessuno”.

Musu Konneh
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Lavorare con le comunità 

La dedizione di Sightsavers allo sviluppo 
delle comunità è ben illustrato dal nostro 
programma per la distribuzione del 
Mectizan®, il farmaco che protegge le 
persone dalla cecità fluviale. Curiamo tante 
persone collaborando con i volontari della 
comunità . 

Tra questi volontari c’è Kekema Martin 
del Camerun. Kekema ci dice “Ho visto le 
conseguenze della cecità fluviale ed ho scelto 
questo lavoro perché mi piace poter aiutare 
la mia comunità.” Continua dicendo  che da 
quando svolge questo lavoro ha visto gli effetti 
della malattia “ridursi drasticamente ed io 
sono molto felice di poter aiutare!”

La chiave del successo di questi progetti 
è il coinvolgimento dell’intera comunità. 
Tale coinvolgimento è molto incoraggiato a 

Satum, in Camerun, dall’entusiasmo del capo 
villaggio Agbor Peter. Lui si è impegnato a 
prendersi cura della salute della gente”. È 
stato necessario del tempo per convincere 
gli abitanti del villaggio della necessità  di 
prendere il Meticzan®, ma attraverso vari 
messaggi alla radio e nell’ambulatorio locale, 
stiamo iniziando a vedere dei cambiamenti”.

Inoltre Peter organizza anche regolarmente 
incontri nel villaggio durante i quali lui, insieme 
all’infermiera e ostetrica Elsie, risponde alle  
domande e alle preoccupazioni degli abitanti 
del villaggio sull’assunzione del farmaco.

Grazie allo sforzo concertato per proteggere 
la comunità dalla cecità fluviale, gli abitanti del 
villaggio adesso possono utilizzare l’acqua 
senza pericolo, lavarsi nel vicino fiume e vivere 
senza la paura di essere infettati.

Mohammad Faisal, di 25 anni, è cieco dalla nascita, 
vive con la sua famiglia nel villaggio di Noorpur nella 
regione del Punjab in Pakistan. Ha trascorso gran 
parte della sua vita all’interno della sua casa poiché la 
sua famiglia temeva le conseguenze della sua uscita.

Faisal non sapeva dell’esistenza del Comitato dei 
Cittadini della Comunità (CCB) sorto nel villaggio 
per aiutare i poveri e gli emarginati e per dar loro 
l’opportunità di essere ascoltati e coinvolti nello sviluppo 
della propria comunità.

Fondato dai residenti con il supporto del governo locale 
e del partner di Sightsavers, il Programma HID della 
Società Civile (CHIP), i comitati stanno svolgendo un 
buon lavoro, ma ricerche effettuate dai nostri soci hanno 
dimostrato che sono pochissime le persone disabili 
rappresentate.

Grazie ai fondi del Dipartimento Inglese per lo Sviluppo 
Internazionale (DFID), Sightsavers è riuscita ad aiutare 
il CHIP ad avviare un Progetto di Sviluppo integrato per 
assicurare alle persone disabili la partecipazione alla vita 
comunitaria e per rispondere alle loro necessità.

I membri del Comitato della Comunità dei Cittadini si 
sono recati presso la casa di Faisal e hanno parlato 
della sua situazione alla famiglia. Dopo ripetuti sforzi, 
sono riusciti a convincere la famiglia di Faisal a farlo 
unire al gruppo e a partecipare agli incontri.

“Dipendevo dalla mia famiglia, ma dopo essermi 
associato al CCB sono diventato più indipendente”, 
dice Faisal. “Mi ha davvero aiutato a migliorare la mia 
autostima e a sviluppare la consapevolezza di poter 
contribuire alle discussioni sulle problematiche dello 
sviluppo locale”.

Shagufta Rani di 17 anni è un’altra beneficiaria del 
programma.  Soffre di una grave disabilità visiva e fisica 
causata dalla debolezza dei muscoli degli arti inferiori. 
Dopo le terapie presso il CHIP è stata incoraggiata 
a diventare membro dell’organizzazione delle donne 
locali. Da emarginata e timida, Shagufta  ha acquisito 
fiducia in se stessa e di recente ha tenuto un discorso 
sui diritti delle persone con disabilità alla Giornata 
Mondiale della Disabilità.

I partner di Sightsavers lavorano con le comunità per aiutarle a prendere 
consapevolezza dei loro bisogni in tema di salute della vista e di come 
soddisfarli. Noi insegniamo alle persone con disabilità a svolgere le attività di 
cui hanno bisogno per indurre un cambiamento sociale e per migliorare la 
qualità della vita. Lavorare con le comunità è importante in quanto le persone 
sono il centro di tutte le nostre attività.

Faisal (in alto a sinistra) e Shagufta hanno entrambi 
beneficiato dell’attività dei Comitati dei Cittadini della 
Comunità presenti nei  loro villaggi.

Gli incontri periodici nel villaggio sono un’occasione per rispondere alle domande sull’uso
del Mectizan®.

“Sempre più 
persone prendono
il Mectizan®, ed io ne 
sono molto felice.” 

Il capo villaggio,  
Agbor Peter
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Lo sapevi?
Recentemente Sightsavers ha messo a frutto 
anni di esperienza pratica per delineare un 
insieme di linee guida per la Riabilitazione 
su Base Comunitaria (CBR) nei paesi in 
via di sviluppo. Questa mira a migliorare la 
qualità della vita delle persone con disabilità 
e delle loro famiglie, assicurando il loro 
coinvolgimento e partecipazione a livello 
locale, come dimostra il caso di Faisal.
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L’integrazione di tutte le persone 
L’anno scorso abbiamo lavorato alacremente con i nostri 
partner per convincere i governi ad adottare la Convenzione 
sui Diritti delle Persone con Disabilità (UNCRPD) e anche 
per controllare l’implementazione della stessa.

Ketan Kothari, resposabile del progetto nel nostro ufficio nel 
Nord dell’India, anche lui cieco ci dice di più:

“Sightsavers collaborerà con il Centro Nazionale per la 
Promozione del Lavoro per le persone disabili a Delhi e per 
mezzo di questo noi sosterremo la necessità della presenza 
di una persona nell’ufficio del Primo Ministro per monitorare 
e implementare la convenzione.

Stiamo anche lavorando per creare e rafforzare gruppi di 
persone cieche e disabili in alcuni stati in modo tale da 
permettere loro di controllare che i cambiamenti stiano 
avendo luogo a livello locale”.

In evidenza
L’anno scorso la sede di Sightsavers in •	 Camerun 
ha lavorato molto per promuovere l’UNCRPD. Ha 
organizzato una conferenza stampa sulla ratifica della 
stessa e prodotto un dvd e una brochure per assicurarsi 
che le persone con problemi alla vista e all’udito 
potessero leggere quanto sancito nella Convenzione. 

Per permettere alle persone cieche di votare alle •	
elezioni 2009 il governo indiano ha introdotto delle 
macchine in Braille per il voto. Tuttavia, molte persone 
che vivono nelle zone rurali in India non conoscono 
il Braille, quindi i nostri partner hanno portato questa 
situazione all’attenzione delle commissione elettorali 
per garantire a tutte le persone con problemi alla vista 
nel distretto di Bramer un corso di formazione per 
imparare ad usare i dispositivi per il voto in Braille.

Kethan Kothari sta lavorando con i partner 
locali e con le organizzazioni per assicurarsi 
che la convenzione UNCRPD venga 
implementata.

Alice Udagbo a casa dopo l’operazione di cataratta.

Un cambiamento duraturo 
Un’importante parte del nostro lavoro consiste nel collaborare con i nostri 
partner per sensibilizzare alla necessità del cambiamento: dai cambiamenti 
negli atteggiamenti, a quelli nelle posizioni o nelle politiche che riguardano 
la cura degli occhi o i diritti dei disabili. Abbiamo scoperto che l’attività di 
Advocacy basata sul lavoro tangibile che svolgiamo nei nostri programmi ha un 
impatto profondo e duraturo.

In evidenza
Nel •	 Malawi, i servizi oculistici 
sono stati integrati nei piani del 
governo locale in sei dei dodici 
distretti nei quali lavoriamo. 

Una partnership è stata avviata in •	
Bangladesh con il Ministro della 
Sanità che mira ad effettuare 
operazioni di cataratta di elevata 
qualità in cinque ospedali del 
distretto e ad aumentare il

Sanità 
Adesso che le cure oculistiche 
sono state incluse nei piani 
strategici della sanità in Nigeria, 
migliaia di persone come Alice 
Udagbo, a cui i nostri partner 
hanno ridato la vista, potranno 
accedervi più facilmente.

In evidenza
Sightsavers in •	 Ghana ha 
collaborato per la prima 
volta con il governo per 
sviluppare una politica 
d’istruzione inclusiva.  

La nuova politica •	
d’istruzione lanciata dal 
Minstro dell’Istruzione 
in Pakistan stabilisce la 
necessità per i bambini 
disabili di essere inclusi 
nelle scuole normali grazie 
ai nostri sforzi. 

Il Primo Ministro del •	
Bangladesh ha dichiarato 
il suo impegno a favore 
dell’istruzione in tutti i suoi 
discorsi grazie alle continue 
pressioni ricevute dal nostro 
partner, l’Organizzazione 

Nancy, il Direttore Nazionale di Sightsavers 
in Kenya, regala al Ministro dell’Istruzione
un CD che contiene canzoni cantate da 
persone con problemi alla vista, realizzato
da Sightsavers.

L’istruzione 
Dopo sei lunghi anni di pressioni per 
ottenere una politica d’istruzione di sostegno 
per i bambini con handicap in Kenya, il 
Ministero dell’Istruzione ha acconsentito 
ad implementarla. “È stato un momento 
di orgoglio per Sightsavers in quanto il 
Ministro e la sua squadra hanno riconosciuto 
il nostro ruolo nello sviluppo della politica 
dell’istruzione” dice Nancy Thuo, Direttore 
regionale di Sightsavers in Kenya.
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 numero delle persone che utiliz-
 zano tali servizi. 

Il Ministro della Sanità in •	 Senegal si è 
impegnato a formare cinque persone 
in più nella chirurgia della cataratta. 
Questo è il numero più 
alto mai raggiunto ed è un piccolo 
passo verso la possibilità di provvedere 
ai servizi oculistici sostenibili per la 
popolazione del Senegal.

 Nazionale Lavorare con i
 Disabili.

L’istruzione per i bambini •	
ciechi nello Zambia ha 
ricevuto un’enorme spinta 
quando i nostri partner 
locali hanno parlato di 
questa problematica in 
televisione e in radio, 
ottenendo il sostegno 
degli insegnanti per la 
campagna e facendo 
pressioni sul governo. 
Come risultato sono stati 
destinati fondi per la 
creazione di un Centro di 
Eccellenza per l’istruzione 
di sostegno a Lusaka e di 
un centro telematico con 
sistemi di tecnologia di 
supporto presso l’Istituto di 
Istruzione dello Zambia.



Guinea Bissau
The Gambia

Senegal Mali Benin

Nigeria

Cameroon

Haiti

St Lucia

Kenya

Uganda

Sudan

Tanzania
Malawi

Zambia

Pakistan

India

Bangladesh

Sri Lanka

Mozambique

Grenada

Antigua

Zimbabwe

Belize

Jamaica

GuineaGuyana
Sierra Leone

Liberia Togo
Ghana

Come utilizziamo le risorse raccolte
Africa Occidentale
Benin  £56,000 
Camerun   £396,000 
Ghana  £965,000 
Guinea  £168,000 
Guinea Bissau  £49,000 
Liberia   £315,000 
Mali   £605,000 
Nigeria  £938,000 
Senegal   £786,000 
Sierra Leone   £702,000 
Gambia  £240,000 
Togo  £126,000 
Salute per la Pace*  £665,000 

Africa Orientale
Kenya £2,023,000 
Sudan (Nord e Sud) £41,000 
Tanzania  £699,000 
Uganda £703,000 

Africa Meridionale
Malawi £774,000 
Mozambico £170,000 
Sud Africa  £25,000 
Zambia  £434,000 
Zimbawe  £73,000 

Asia
India   £2,740,000 
Bangladesh   £1,856,000 
Pakistan   £1,370,000 
Sri Lanka   £273,000 

I Caraibi
Antigua, Belize,  £515,000
Grenada, Guyana, Haiti,  
Jamaica, St Lucia**

Le risorse investite a livello
internazionale
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*Salute per la Pace è un’iniziativa regionale, grazie alla quale 
Guinea Bissau, Guinea, Senegal e Gambia collaborano su diverse 
problematiche sanitarie, incluse le cure oculistiche.

**Per i bilanci Sightavers raggruppa i Paesi dei Caraibi in un’unica 
regione. 

Il nostro partner, il Consiglio 
del Belize, per le Persone con 
Problemi alla Vista ha tenuto il 
13° campo estivo l’anno scorso e 
il tema principale è stato quello 
dell’integrazione. Il campo è il 
momento più importante dell’anno 
per il piccolo Juan Noel Reina, 7 
anni: “Noi facciamo arte e impariamo 
tante cose come il Braille”.

Oltre 400 persone con problemi 
alla vista sono state formate 
presso il Centro Telematico che 
noi sosteniamo in Ghana.
Il centro aiuta a garantire 
l’inclusione nelle comunità 
delle persone con disabilità. 
Specialmente disabilità visive.

SightsaversBCVI/Sightsavers

Sightsavers in Camerun si è unita 
all’Azione Africana sull’Aids per fornire 
stazioni per lavarsi le mani e zanzariere 
per proteggersi dagli insetti alla 
Scuola Elementare Bilingue Integrata 
Louis Braille, per aiutare a bloccare la 
diffusione della malaria. Qui i bambini 
ciechi frequentano le stesse classi dei 
bambini normodotati.

Sightsavers

Il concime è stata materia di studio di 
un seminario organizzato dai nostri 
partner nel Nord dell’India l’anno 
scorso dopo aver scoperto che è 
un modo possibile per guadagnare 
nell’area. Sedici persone con 
problemi alla vista hanno imparato 
tutto sul processo di fabbricazione 
del concime.

Sightsavers

Per la prima volta un capo 
villaggio tradizionale, che era stato 
fondamentale nella promozione 
della distribuzione e dell’uso del 
Mectizan® a livello locale, è stato 
invitato a partecipare alla Revisione 
Nazionale delle attività di controllo 
dell’Oncocercosi (cecità fluviale) 
organizzato dal Ministro della Sanità 
in Togo.

Sightsavers

Il centro oculistico Sheikh Zayed 
in Gambia ha assunto un pediatra 
olftalmico per migliorare i servizi 
offerti.
Il reparto ha anche organizzato un 
seminario di tenica optometrica.
L’anno scorso si sono iscritti dieci 
nuovi studenti.

Jenny Matthews/Sightsavers



Dichiarazione dei consiglieri d’amministarzione: Abbiamo 
estratto i dati riportati in questa pagina dai rendiconti finanziari 
completi  pubblicati e certificati dalla Horwath Clark Whitehill 
LLP, Commercialistii Abilitati e Revisori Registrati. Il bilancio 
completo, approvato il 14 maggio 2010 è stato presentato alla Commissione degli enti di beneficenza 
(Charity Commission) ed è anche disponibile presso la sede centrale di Sightsavers (sull’ultima pagina 
troverete tutti i contatti) oppure può  essere scaricato dal link www.sightsavers.org/downloads.  
Mike Chilton, Tesoriere Onorario

Dichiarazione dei revisori indipendenti: Abbiamo esaminato la sintesi delle informazioni finanziarie 
presentate in questa pagina. Il nostro giudizio è che le informazioni fornite siano il linea con la contabilità 
annuale dell’organizzazione per l’anno concluso il 31 dicembre 2009, anno per cui noi abbiamo 
realizzato la revisione e certificazione del bilancio. 
Horwath Clark Whitehill LLP, Commercialisti Abilitati e Revisori Registrati

Governance and other 
resources expended

£491,000 (1.6%)

Charitable activities
£22,136,000 (73.0%)

Cost of generating funds
£7,721,000 (25.4%)

Total other
£832,000

(2.8%)

Grants 
£2,559,000

(8.2%)

Trusts
£1,058,000

(3.4%)

Companies
£2,189,000

(7.0%)

Legacies
£6,285,000

(20%)

Individuals
£18,309,000 (58.6%)
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Il conto economicoIncontro con gli esperti

Contro ogni aspettativa
L’anno scorso abbiamo fatto tanti 
progressi in Liberia, uno dei Paesi 
più  difficili in cui lavorare a causa 
della distruzione lasciata dalla guerra 
civile.

Cinque oculisti lavorano in Liberia ora, 
tra questi John Cooper che presta 
servizio presso il reparto oculistico 
finanziato da Sightsavers presso 
l’Ospedale JJ Dossen a Harper.

“Una giornata tipica nella clinica 
può essere molto difficile. Ci sono 
persone che soffrono di glaucoma 
e che aspettano di misurare la loro 
pressione oculare, persone che 
aspettano di cambiare gli occhiali e 
i parenti dei pazienti con cataratta 
che aspettano per sapere quando gli 

oculisti si recheranno a Harper per 
effettuare l’intervento.

Abbiamo deciso di dedicare una 
settimana al mese al lavoro sul 
territorio nelle comunità difficili da 
raggiungere. Noi istruiamo le persone 
sulla salute degli occhi, effettuiamo 
controlli post operatori sui pazienti 
che soffrono di cataratta e test 
oculistici.

La parte più  dura del mio lavoro è 
affrontare la frustrazione dei pazienti 
quando i servizi subiscono dei ritardi. 
Coloro ai quali viene diagnosticata 
la cataratta possono aspettare 
l’operazione per mesi. Ma amo la 
gioia che condivido con i pazienti 
quando riusciamo a restituire la vista.”

Adelaide Addo-Fening Obe si è 
unita a noi nel 2009 ed è Direttore 
dei Programmi Internazionale delle 
operazioni.

La nuova ambiziosa strategia di 
Sightsavers è stata fondamentale nel 
suo primo anno. Adelaide ci dice di 
più:

“Io credo che la nuova strategia 
sia quella giusta per Sightsavers. 
Non solo sosteniamo l’erogazione 
dei servizi alle persone che ne 
hanno bisogno ma stiamo anche 
mostrando nuovi approcci che 
i governi possono adottare e 
replicare, raggiungendo molte più  
persone di noi o di qualsiasi altra 
organizzazione non governativa.

Sightsavers è fortunata ad avere uno 

staff incredibile nei nostri uffici in 
Africa e Asia.

È stato gratificante per me interagire 
con i team che hanno assimilato i 
cambiamenti della nostra strategia e 
stanno già producendo dei risultati 
impressionanti.

Nel 2009 ci siamo impegnati per 
permettere ai team di analizzare e 
pianificare ciò che devono fare per 
implementare la nuova strategia. 
Il prossimo anno lavoreremo per 
assicurare ai nostri programmi 
esistenti un buon allineamento 
strategico.

Il prossimo anno ci imbarcheremo 
in nuove entusiasmanti iniziative che 
mirano ad eliminare la cecità  fluviale 
e il tracoma. E cominceremo anche 

a lavorare su un’iniziativa che ha 
come scopo lo sviluppo delle risorse 
umane necessarie per le cure 
oculistiche in tutta l’Africa. Un’agenda 
ambiziosa, ma tutto è raggiungibile!”

Per saperne di più  sulla strategia 
Sightsavers: 

Siamo orgogliosi di lavorare con le persone migliori, la cui professionalità ed 
esperienza ci permettono di offrire servizi con gli standard più elevati possibile.

Conto economico riassuntivo
Entrate 20091

 2009 (£) 2008 (£) 

Risorse in entrata
Donazioni 22,006,000   21,783,000 
Lasciti 6,285,000   7,169,000 
Sovvenzioni  2,559,000   2,459,000 
Altre entrate 382,000   787,000 

Totale risorse in entrata 
(escluse donazioni in natura) 31,232,000   32,198,000 

Donazioni in natura 68,936,000   69,378,000 

Totale risorse in entrata 100,168,000   101,576,000 

Risorse spese
Spese per i programmi 91,000,000   92,355,000 
Costo della raccolta fondi 7,721,000   8,230,000 
Costi per la Governance e 
altri utilizzi di risorse 491,000   1,074,000 

Totale risorse spese 99,212,000   101,659,000 

Entrate nette/ 
risorse in uscita 956,000 (83,000)
Altre perdite (48,000) (1,638,000)

Movimento netto dei fondi 908,000 (1,721,000)

Fondi complessivi iniziali 8,522,000   10,243,000 

Fondi complessivi finali 9,430,000   8,522,000 

Uscite 20091
John Cooper e il suo assistente 
oculistico Anita sfidano il fango
e le buche per andare dai pazienti 
nella contea di Grand Kru,
nel sud est della Liberia.
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1Escluse donazioni in natura

La nuova visione di Sightsavers
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Il nostro nuovo Direttore dei 
Programma Internazionale,
Adelaide Addo-Fening, 
è di base ad Accra in Ghana. 

www.sightsavers.org/strategy

Totale
altre entrate

£832,000
(2.8%)

Sovvenzioni
£2,559,000

(8.2%)
Fondazioni
£1,058,000

(3.4%)

Aziende
£2,189,000

(7.0%)

Lasciti
£6,285,000

(2.0%)

Donazioni
di privati cittadini

£18,309,000 (58.6%)

Costi per la Governance 
e altri utilizzi di risorse

£491,000 (1.6%)

Costo della raccolta fondi
£7,721,000 (25.4%)

Attività per progetti
£22,136,000 (73.0%)
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I nostri sostenitori

“Un gruppo di persone 
entusiaste e impegnate” 
Abbiamo cominciato a sostenere 
Sightsavers alcuni anni fa e ora 
conosciamo l’organizzazione 
un pò meglio. Sono un gruppo 
di persone entusiaste e 
impegnate e svolgono un lavoro 
fantastico. In un mondo perfetto 
Sightsavers non esisterebbe, 
ma noi vogliamo aiutarla fino a 
quando Sightsavers renderà se 
stessa e il suo lavoro obsoleti.”  
D&CK

“Sapere che 25 Euro 
possono avere un effetto 
cosi forte sulla vita di una 
persona è un’enorme 
motivazione” 
“Volevo un rendiconto dettagliato 
per capire esattamente dove 
i miei aiuti venivano inviati - i 
dettagli ricevuti grazie ai report 
rendono l’intero progetto 
possibile e questo mi avvicina 

molto al lavoro che Sightsavers 
svolge. È una gran soddisfazione 
sapere esattamente quante 
operazioni di cataratta 
finanziamo, inoltre sapere che 25 
Euro hanno un tale impatto sulla 
vita delle persone è un’immensa 
motivazione- non c’ è nulla di 
simile!”  Anon

“L’approccio sostenibile 
di Sightsavers alle cure 
oculistiche”
“Il fondo Fiduciario Zochonis ha 
sostenuto l’eccellente lavoro di 
Sightsavers per molti anni. Gli 
amministratori fiduciari sono 
molto colpiti dall’approccio 
sostenibile di Sightsavers alle 
cure oculistiche, all’istruzione 
e al lavoro di riabilitazione, che 
rafforza ed espande la forza 
lavoro all’interno del Paese 
coinvolto per rispondere alle 
esigenze locali.”
Sir John Zochonis, 
Zochonis Charitable Trust

“Informazione dettagliate 
sulle modalità di utilizzo dei 
fondi”
“Negli ultimi due anni abbiamo 
costruito un legame forte e 
gratificante da entrambe le parti con 
Sightsavers. Nel 2009 siamo stati 
felici di donare 60 mila sterline che 
sono state utilizzate per eliminare la 
cecità  evitabile in Tanzania. Il team 
con base ad Edimburgo fornisce un 
eccezionale supporto per le attività 
caritatevoli delle nostre società, 
tra le quali il Martin Currie Rob 
Roy Challenge, il nostro principale 
evento di raccolta fondi. Riceviamo 
sempre informazioni dettagliate 
sull’uso dei fondi, cosa che ci aiuta a 
dimostrare l’effetto significativo della 
nostra collaborazione sulla vita delle 
persone”.
Paul Donachie, Martin Currie 

“Disponibile e creativo”
“Collaboriamo con Sightsavers dal 
2003 e il nostro legame continua 
a rafforzarsi, il team è disponibile 
e creativo, con tante idee per 
sostenere gli impegni del nostro 
staff e le attività di raccolta fondi. 
L’entusiasmo del nostro staff per la 
collaborazione con Sightsavers è 
rafforzato dalle storie commoventi 
su come il nostro lavoro cambia la 
vita delle persone meno fortunate.” 

Joanna Conlon,
Direttore del Progetto
“Seeing is Believing”,
Standard Chartered Bank

Fondi fiduciari e Fondazioni 
Association of Inner Wheel Clubs 
in Gran Bretagna e Irlanda
Beatrice Laing Charitable Trust
Brian Mercer Charitable Trust
Clover Charitable Trust
Christian Building Trust
Evan Cornish Foundation
Four Acre Trust
P&P C Scotto Charitable Trust
Higgings-Trapnell Family 
Foundation
Lewis Family Charitable Trust
Lennox and Wyfold Foundation
J L Beckwith Charitable Trust
Lions Sight Savers Trust
Kiawah Trust
Peacock Trust
Rotary International In Gran 
Bretagna e Irlanda
The Stafford Trust
Sylvia Waddilove Foundation
Tolkien Trust
Windfall Trust
Zochonis Charitable Trust

Partners aziendali
Alternative Wedding List
Anglo American Group 
Foundation
ASDA
Blindcare
Boots Opticians
Cairn Energy PLC
Dubai Duty Free
Good Gifts Catalogue
International Power
Martin Currie Investment 
Management
Merck & Co
Paperchase
PMGroup
Robert Bion & Co Ltd

Safaricom
Skywards
Standard Chartened
Tullow Oil PLC
Sir Dorabji Tata Trust

Individui
Quentin Blake CBE
Brigadier Body
Ben Brodie
Professor Maurice Cockrill RA
Crispian Collins
David & Rosamund Durnford-
Slater
Professor & Mrs Hale
Sanajay Jawa
David and Christina Kershaw
Major George Llewellyn MC
His Honour Judge Moloney QC 
Rankin
Bally and Sita Sagoo
Sunetra Sarker
Dr e Mrs Mark e Jan Scott
Mr & Mrs Walmsley
Lyn Wendon

Fondi governativi
European Commission
Irish Aid
Department for International 
Developement (DFID)
United States Agency for 
International Development 
(USAID)
Isle of Man Overseas Aid 
Committee
Jersey Overseas Aid Commission
Guernsey Overseas Aid 
Commission

Organizzazioni
non governative (ONG)
Comic Relief
Fred Hollows Foundation 

Il nostro lavoro è possibile solo grazie alla generosità dei nostri sostenitori. 
Abbiamo chiesto ad alcuni di loro di spiegarci il motivo per cui sostengono 
Sighsavers.

Grazie
Lasciare un regalo duraturo
“Il motivo per cui lascio una donazione a Sightsavers nel mio testamento deriva dal mio personale 
apprezzamento per il dono meraviglioso della vista e da alcune esperienze di cecità che ho vissuto 
in diverse parti del mondo, ma anche nella mia famiglia.

Di recente ho anche sperimentato direttamente le limitazioni che la cecità comporta. Per tre 
settimane ho visto dei flash di luce improvvisa seguite poi da uno stato di quasi cecità ad un occhio; 
si è poi scoperto che questi costituiscono un sintomo usuale del processo di invecchiamento. Sono 
sempre stato grato per aver avuto il dono della vista ma questa esperienza ha confermato la mia 
convinzione che la vista è uno dei dono più preziosi che si hanno alla nascita.

Ho scelto Sightsavers come beneficiario nel mio testamento per permettere a tante persone che 
altrimenti sarebbero costrette a vivere in condizioni svantaggiate a causa della cecità  dolorosa e 
limitativa di ricevere le cure oculistiche necessarie. Tutto ciò permetterà loro di lavorare, partecipare, 
vedere e godersi appieno il mondo circostante.” RE

Come aiutarci
Se vuoi sostenere il nostro lavoro 
chiamaci o invia una email e sarai 
indirizzato al team competente. 

Telefono: +39 02 87380935

Email: italia@sightsavers.org 

Website:  
http://www.sightsavers.it/sostienici/
come_donare/default.html

Zul Mukhida/Sightsavers
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www.sightsavers.it 

Benefattore
Sua Maestà la Regina

Presidente
Sua Altezza, la principessa Alexandra
Lady Ogilvym, KG, GCVO

Vice Presidenti
Lady Wilson OBE
Sir David Thompson KCMG
Sir John Coles GCMG
Sir Nicholas Fenn GCMG
Ted Heimsath
Richard Porter
Dr Dennis Williams

Funzionari Onorari
Presidente
Nigel Crisp

Vice Presidente
David Jordan CBE

Tesoriere
Mike Chilton

Sightsavers, 
Grosvenor Hall, Bolnore Road, 
Haywards Heath, West Sussex 
RH16 4BX, United Kingdom

Sightasver Italia Onlus,
Via dei Piatti, 4
20123  Milano (MI)
Telefono: +39 02 87380935
Email: italia@sightsavers.org
Website: http://www.sightsavers.it

Per maggiori informazioni su 
Sightsavers o per contattare il nostro 
direttore nazionale visita il nostro sito:  
www.sightsavers.it

In alto: Faqeer Muhammad, tagliapietre di professione, 62 anni, è stato visitato agli occhi presso l’ospedale 
del Benevolent Trust Layton Rahamtulla in Pakistan.

Foto di copertina: Ahsanullah, 11 anni, ora può frequentare la scuola con i suoi coetanei vedenti presso la 
scuola elementare governativa Rahimabad, in Bangladesh. Foto scattata da Zul Mukhida/Sightsavers.

Sightsavers è anche conosciuta come la Società Reale del Commonweath per i Ciechi.

Stampato con inchiostro vegetale su carta riciclata certificata da FSC.
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