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La nostra vision
La vision di Sightsavers è quella di un mondo in cui nessuno sia cieco per cause
evitabili e le persone con disabilità visive abbiano pari diritti nella società.

La nostra missione
Siamo una organizzazione internazionale che lavora insieme ai suoi
partner nei Paesi in via di sviluppo per eliminare la cecità evitabile
e promuovere le medesime opportunità per le persone disabili.
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Introduzione
Come Presidente di Sightsavers sono stata molto lieta
di partecipare agli eventi che si sono svolti a ottobre a
Washington, dove ho avuto l’opportunità di incontrare
i principali soggetti coinvolti nei progetti sulle
Malattie Tropicali Neglette (NTDs Neglected Tropical
Diseases). Incontrare questi partner e sostenitori
è stato stimolante ed è auspicabile che questo
importante lavoro continui a ricevere supporto.
Questo è stato un anno di grande incertezza nel mondo a livello
economico e politico, con cambiamenti ai vertici di diversi Paesi
e organizzazioni internazionali molto importanti per il lavoro e le
entrate di Sightsavers. Ciò nonostante, Sightsavers ha conseguito
degli ottimi risultati, raggiungendo numeri record di persone nella
distribuzione delle medicine contro le Malattie Tropicali Neglette e
registrando un aumento continuo degli interventi chirurgici per la
restituzione della vista. Coerentemente con gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs Sustainable Development Goals) approvati
dall’ONU nel 2015, Sightsavers continua a portare avanti il lavoro
sulla disabilità, concentrandosi sul sostegno all’emancipazione
economica e alla partecipazione politica. Si sta anche lavorando
per individuare il modo migliore per far sì che i nostri programmi
siano inclusivi per le persone con disabilità e che ciò possa essere
adeguatamente misurato. Solo così potrà essere raggiunto l’obiettivo
di “non lasciare nessuno indietro”.
Desidero ringraziare tutti i generosi sostenitori di Sightsavers, senza
i quali niente di tutto ciò sarebbe possibile. Così tante vite vengono
trasformate grazie a loro, sia nell’immediato che per il futuro, perché
i sistemi sanitari ed educativi vengono rafforzati per aiutare le
prossime generazioni.

Sua Altezza
la Principessa Alexandra KG GCVO

La Principessa Alexandra - Hugo Burnand
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Risultati del
2016 in evidenza
Quest’anno ha visto Sightsavers ottenere dei risultati fantastici.

Un anno record per le
cure contro le Malattie
Tropicali Neglette in Africa
Nel 2016 abbiamo distribuito 154,2
milioni di medicine contro le Malattie
Tropicali Neglette in Africa: il più alto
numero di medicinali da noi mai distribuiti
in un solo anno. Siamo sulla strada giusta
per festeggiare la distribuzione della
nostra miliardesima medicina a dicembre
del 2017. Abbiamo anche lanciato la
strategia “Ora è il momento di dire addio
alle Malattie Tropicali Neglette”, stabilendo
i nostri obiettivi per i prossimi anni.
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La nostra partnership con il
DFID ha avuto un impatto
straordinario sul nostro lavoro
Tra il 2011 e il 2016, l’accordo programmatico
relativo alla partnership di Sightsavers con il
Dipartimento del governo britannico per lo
Sviluppo Internazionale (DFID Department
for International Development) ci ha
permesso di investire sulla qualità dei nostri
programmi, sulla ricerca e su partnership
strategiche. Ci ha consentito di sviluppare
un nuovo approccio ai nostri programmi
di inclusione delle persone disabili e di
supportare i sistemi sanitari di Africa, Asia e
Caraibi nell’esecuzione di oltre 1,3 milioni di
operazioni di cataratta.

La celebrazione di 50
anni di lavoro in India
Sightsavers ha celebrato il suo 50°
anniversario in India con eventi in
diverse città, che sono culminati in una
serata di gala per il cinquantenario a cui
hanno partecipato celebrità, dignitari
e beneficiari. Il dipartimento postale
indiano ha emesso una busta e un timbro
commemorativi in segno di riconoscimento
del contributo di Sightsavers nel Paese
per mezzo secolo: dal 1966, in India,
lavoriamo con altre organizzazioni partner
per curare milioni di persone con problemi
agli occhi.

La protezione di Sightsavers
dalle minacce informatiche
In considerazione della minaccia crescente
di attacchi informatici, è necessario per noi
garantire che i nostri sistemi e dati siano
tenuti al sicuro e monitorati attivamente.
Abbiamo sviluppato diversi progetti
di sicurezza informatica finalizzati a
neutralizzare gli attacchi prima che possano
colpirci. Le nuove misure di sicurezza ci
permettono di difenderci contro attacchi
hacker, impedendo ai criminali informatici
di intercettare e crittografare i nostri dati
per trarne un guadagno.
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Il 2016 in numeri
13.000
persone cieche, ipovedenti o con altre disabilità sono state formate sui loro diritti e
hanno frequentato corsi professionali, di abilità quotidiane, mobilità e orientamento

54.000
operatori hanno partecipato a corsi brevi sulla salute degli occhi
287.000
persone hanno ricevuto gli occhiali dopo le visite agli occhi
344.000
operazioni agli occhi sono state eseguite
12
milioni
di persone sono state sottoposte ad una visita oculistica
154
milioni
di medicine sono state distribuite per le Malattie Tropicali Neglette, come il tracoma
e la cecità dei fiumi
8

€27
milioni
raccolti finora per Milioni di Miracoli*

*Dato al 31 dicembre 2016. Il dato al 12 maggio 2017 era €29.794.970,12
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Il completamento del
nostro lavoro in Sri Lanka
A marzo 2016, Sightsavers ha ottenuto uno straordinario risultato: è la prima
volta che il nostro lavoro in un Paese è concluso e possiamo prepararci ad
andare via, con la soddisfazione di sapere che i servizi per le cure degli occhi
che abbiamo creato e finanziato potranno andare avanti senza di noi.
Il lavoro di Sightsavers in Sri Lanka è cominciato
più di 20 anni fa, quando i servizi sanitari
oculistici erano carenti. “Sebbene lo Sri Lanka
abbia un servizio sanitario gratuito, non c’era
alcun programma coordinato per prevenire le
malattie degli occhi o eseguire le operazioni
di cataratta, soprattutto per le persone più
povere che non potevano permettersele”, dice
il coordinatore del programma Vision 2020
Dottor Asela Abeydeera. “Ma Sightsavers ha
colmato quel vuoto.”
Abbiamo cominciato supportando corsi sulla
cura degli occhi nel distretto centrale di Kandy
e abbiamo gradualmente ampliato le nostre
attività, creando ambulatori oculistici in diverse
zone, arrivando a novembre 2005 ad aprire un
ufficio dedicato nel Paese.
Nel tempo che abbiamo trascorso in Sri
Lanka abbiamo preso parte a diversi progetti
innovativi che hanno creato un’eredità duratura
per la cura degli occhi e l’inclusione sociale.
Nell’ambito dell’iniziativa globale Vision 2020
per eliminare la cecità evitabile, abbiamo
lavorato insieme al Ministero della Salute
e all’Università di Oftalmologia per creare
un piano nazionale di lotta contro la cecità
evitabile. Abbiamo anche istituito una serie
di ambulatori per ipovedenti in tutto il Paese,
formando migliaia di operatori sanitari e
personale medico per visitare e curare adulti e
bambini con insufficienza visiva.
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Sightsavers ha contribuito a distribuire
gratuitamente più di 50.000 paia di
occhiali ai bambini cingalesi che ne
avevano bisogno. Ma, all’inizio, meno
della metà dei bambini avrebbero
indossato gli occhiali che venivano
distribuiti. “E’ stato allora che abbiamo
permesso loro di scegliere la montatura
che preferivano”, dice l’oculista
comunitario Dottor Kapila Edussuriya.
Con il nostro supporto finanziario, nel gennaio
del 2010 è stato aperto il primo reparto
oculistico pediatrico in Sri Lanka, al Lady
Ridgeway Hospital a Colombo. Sightsavers
ha fornito un quinto del denaro necessario
per costruire i primi due piani dell’edificio e il
Ministero della Salute ha finanziato il resto.
Nel 2013, per preparare la nostra uscita dal
Paese, abbiamo condotto il primo sondaggio
nazionale in Sri Lanka sui problemi della
vista, la cecità e la disabilità. Il sondaggio ha
coperto tutti i distretti del Paese e si è rivolto
alle persone dai 40 anni in su, per fornire
un quadro completo del numero di persone
ipovedenti o cieche. I risultati sono stati usati
come base per la pianificazione di programmi
nazionali, aiutando lo Sri Lanka a lavorare per
il raggiungimento dell’obiettivo di eliminare la
cecità evitabile entro il 2020.

Il fatto che sia
possibile per
noi andare via,
lasciandoci
alla spalle un
programma
sostenibile, è la
testimonianza del
lavoro dell’ufficio
di Sightsavers nel
Paese e dei nostri
partner. Non
avevamo ancora
mai raggiunto
questo obiettivo,
è il traguardo di
tutte le agenzie
internazionali per
lo sviluppo poter
andare via con la
certezza di lasciare
una solida eredità.
Dr Caroline Harper
Direttore Generale
Sightsavers

Mohammed, che vive a
Colombo, in Sri Lanka,
è stato sottoposto
all’operazione di
cataratta grazie al
supporto di Sightsavers.
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Il progetto SHIP:
dare agli scolari il
miglior inizio possibile
I bambini nei Paesi più poveri perdono complessivamente 500 milioni di
giorni di scuola ogni anno a causa di problemi comuni come le infezioni
parassitarie, i problemi alla vista o la denutrizione. Eppure questi problemi
possono essere facilmente individuati e curati se i bambini hanno accesso a
servizi sanitari validi.
Nell’ambito del progetto di Integrazione
Scuola-Salute (SHIP School Health Integrated
Programming), che si è svolto nel 2016, sono
stati visitati scolari in Cambogia, Etiopia,
Ghana e Senegal per problemi di salute
come l’ipovisione e le infezioni parassitarie.
Il progetto mirava a sensibilizzare, fornire
cure e spingere i governi a migliorare la salute
e l’alimentazione nelle scuole: l’obiettivo
generale era ridurre l’assenteismo e i tassi
di abbandono e migliorare le prospettive
educative dei bambini.
Gli insegnanti sono stati formati sulle
principali malattie degli occhi diffuse nelle
loro regioni, su come esaminare i loro alunni
e annotarne i risultati. I bambini con problemi
di vista hanno ricevuto gratuitamente gli
occhiali, mentre quelli colpiti da - o a rischio
di contrarre - infezioni parassitarie sono
stati curati con medicinali antiparassitari.
Ai docenti è stato insegnato anche come
educare i loro alunni sulla salute degli occhi
e sull’igiene personale e i bambini sono
stati esortati a condividere ciò che avevano
imparato con le loro famiglie.
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Il progetto è stato sviluppato e realizzato da
Sightsavers in collaborazione con l’Imperial
College London’s Partnership for Child
Development, con il supporto della Banca
Mondiale e della Global Partnership for
Education. E’ auspicabile che in futuro venga
esteso all’interno di ciascun Paese e avviato
anche nei Paesi vicini.

Il progetto SHIP in numeri
476 insegnanti sono stati
formati in 158 scuole

52.400 bambini hanno
ricevuto medicinali antiparassitari

57.400 bambini sono stati
esaminati per l’individuazione di
problemi alla vista

1.000 bambini
hanno ricevuto gli occhiali

La storia di Nou

Una
Storia

Bin Nou, una preside di 35 anni di Siem Reap in
Cambogia, è stata tra coloro che hanno partecipato al
progetto SHIP.
Durante la sua formazione, è stata istruita sulle
diverse malattie degli occhi e ha imparato a usare i kit
per l’esame della vista per visitare gli occhi dei suoi
alunni. Tutti i bambini con problemi di vista hanno
potuto poi ricevere gli occhiali o essere sottoposti
ad un’ulteriore visita da parte di uno specialista se
necessario.
Dopo aver completato la sua formazione, Nou ha
esaminato la vista di tutti i 205 bambini della sua
scuola e si è resa conto che una di loro aveva bisogno
degli occhiali. La bimba ha potuto scegliere tra
montature di colori diversi e, anche se all’inizio era
un po’ imbarazzata all’idea di indossare i suoi nuovi
occhiali, Nou l’ha aiutata a sentirsi più a suo agio.

Nome:
Bin Nou
Età:
35
Paese:
Cambogia

Nell’ambito del programma, anche Nou è stata
visitata: dopo aver sofferto per anni di problemi alla
vista, ha scoperto di aver bisogno degli occhiali e ne
ha ricevuto per la prima volta un paio.

I nostri villaggi non hanno un accesso
agevole a persone in grado di fornire
cure oculistiche. Gli occhiali non sono
disponibili in questa zona, quindi
i problemi della vista spesso non
vengono corretti.
Bin Nou
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Risultati in
evidenza
dai Paesi
Questa istantanea globale mostra
alcuni degli incredibili risultati
che abbiamo ottenuto l’anno
scorso. Più Paesi che mai sono ora
più vicini all’eliminazione delle
Malattie Tropicali Neglette e la
consapevolezza sulle malattie
degli occhi continua ad aumentare.
Il nostro lavoro con le persone
disabili ha sempre maggiore
successo nel rimuovere le barriere
e permettere loro di partecipare
più pienamente alla società.

Burkina Faso: più vicini
all’eliminazione del tracoma
La regione sudoccidentale delle
Cascades ha raggiunto il traguardo
di essere una zona in cui il tracoma
non è più considerato un problema
di salute pubblica, con meno di una
persona su 1.000 che ha bisogno
dell’intervento chirurgico. L’area ora sarà
attentamente monitorata per un periodo
di sorveglianza di 2 anni, utilizzando la
metodologia Tropical Data.

Ghana: a un passo
dall’eliminazione del tracoma
All’inizio del 2016, tutti i 37 distretti
del Ghana tranne uno avevano raggiunto
l’obiettivo dell’eliminazione del tracoma.
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti
gli interventi chirurgici necessari nel
distretto rimanente e ora il Ghana sta
preparando la sua domanda
all’Organizzazione Mondiale della Sanità :
(WHO World Health Organization),
che confermerà formalmente che il
tracoma è stato eliminato e non è più un
problema di salute pubblica.

Sud Sudan: accelerare la lotta
contro la cecità dei fiumi
Prima che la guerra scoppiasse a luglio
del 2016, erano state date a 460 capi
comunità le informazioni necessarie per
sensibilizzare la popolazione sulla cecità
dei fiumi. Con il supporto di The End Fund,
abbiamo curato quasi 200.000 persone
dalla malattia e 1.413 volontari sono stati
formati per distribuire le medicine per
proteggere le loro comunità.
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Uganda: modificare la
percezione della disabilità
Nel 2016 i primi 324 studenti si sono
diplomati nell’ambito del progetto
Connecting the Dots, che offre
formazione professionale a giovani con
disabilità ed è finanziato da Sightsavers
e dalla Commissione Europea. La
maggior parte degli studenti ora lavora
e si mantiene autonomamente e grazie
a questo successo il progetto è stato
rinnovato per altri quattro anni.

Pakistan: aiutare chi ha
bisogno di cure
Nel 2016 abbiamo sottoposto oltre 7,6
milioni di persone in Pakistan ad esami
per una serie di malattie, permettendo a
chi ne aveva bisogno di ricevere le cure
necessarie. Abbiamo finanziato anche
più di 33.000 operazioni di cataratta,
donando alle persone la possibilità di
tornare a vedere.

Bangladesh: migliaia
di persone formate per
riconoscere le malattie degli
occhi nei bambini
Nell’ambito del Child Blindness
Programme è stato insegnato a più di
2.100 persone ad identificare i bambini
con problemi agli occhi e a diffondere
la conoscenza delle patologie oculari.
Il programma, supportato da USAID,
fornirà servizi oculistici a oltre 100.000
bambini in sei distretti in due anni.

India: rendere più inclusivi
i programmi per la salute
degli occhi
Kenya: un nuovo ambulatorio
oculistico
Sightsavers ha contribuito a sviluppare
un ambulatorio oculistico nella provincia
settentrionale di Marsabit migliorando le
infrastrutture, fornendo le attrezzature e
formando il personale. Il governo ora può
fornire autonomamente servizi oculistici
in quest’area e non ha più bisogno del
nostro aiuto.

Sightsavers ha lanciato un progetto
pilota inclusivo per la salute degli
occhi a Bhopal, in India, basandosi sul
precedente lavoro di disaggregazione
dei dati sulla disabilità. L’iniziativa
mira a progettare e testare approcci
innovativi per far sì che le persone con
disabilità, le donne e gli altri gruppi
emarginati abbiano pari accesso ai
servizi oculistici. Il progetto proseguirà
nel 2017 e contribuirà ad orientare la
programmazione in materia di inclusione
da parte di Sightsavers in futuro.
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La nostra risposta
alla crisi di Ebola
Nel 2014 e nel 2015, Sierra Leone, Guinea e Liberia sono state devastate
da Ebola, una malattia molto contagiosa. Durante l’epidemia, oltre 28.500
persone in Africa Occidentale hanno contratto il virus e più di 11.000
sono morte. Molti dei sopravvissuti convivono tuttora con i suoi effetti
devastanti. Il virus Ebola continua ad essere presente nel 25 per cento
dei pazienti, provocando sintomi a lungo termine tra cui disturbi visivi,
dolori articolari e muscolari, problemi neurologici e debolezza debilitante.
I sopravvissuti sono particolarmente esposti a una malattia degli occhi
chiamata uveite, che, se non curata, può portare alla cecità. Oltre a fornire
supporto ai governi per rispondere alla crisi di Ebola, nel 2016 abbiamo
continuato a lavorare con i ministeri della salute per fornire ai sopravvissuti
le cure necessarie. Gran parte di questo lavoro è stato finanziato grazie alla
nostra partnership con Irish Aid.
16

Guinea
Sightsavers ha continuato la sua opera di sensibilizzazione
sulle patologie oculari tra i sopravvissuti e ha finanziato
programmi di visite agli occhi nelle zone colpite. Nel 2016,
più di 1.200 persone sono state visitate per problemi
agli occhi dovuti alla malattia e più di 1.000 sono state
curate. Abbiamo anche formato 12 infermieri oftalmici
affinché potessero fornire servizi specialistici di assistenza
agli occhi nelle aree colpite dalla malattia e donato kit
di protezione da Ebola e attrezzature per gli ambulatori
oculistici locali. Nel corso dell’anno il tasso di contagio si
è ridotto a zero e per questo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha dichiarato il Paese libero dalla malattia a
giugno 2016.

Liberia
A maggio 2016, Sightsavers ha donato una fornitura di
farmaci per gli occhi per curare i sopravvissuti all’epidemia
di Ebola, in risposta all’appello del Ministero della Liberia
che ha invitato le ONG internazionali a dare il proprio aiuto.
Siamo stati una delle prime organizzazioni ad intervenire e
la nostra donazione è stata utilizzata per curare i pazienti di
una comunità a basso reddito nella città nord-occidentale
di New Kru Town.

Sierra Leone
Nel contesto dell’impegno per la ripresa del Paese dopo
l’epidemia di Ebola, abbiamo fornito nuove attrezzature
oculistiche da usare nell’ambito del programma nazionale
per la salute degli occhi presentato nel 2016. La sala
operatoria del Connaught Hospital a Freetown è ora
perfettamente attrezzata con nuove strumentazioni.

Continueremo a supportare Guinea,
Sierra Leone e Liberia per la ricostruzione dei loro
servizi sanitari dopo l’epidemia, concentrandoci in
particolar modo sullo sviluppo di servizi dedicati alla
salute degli occhi e garantendo cure continuative ai
sopravvissuti che ne avranno bisogno.
17

Telefoni cellulari per
combattere le malattie
È stato un anno entusiasmante per l’mHealth (Mobile Health) di Sightsavers.
MHealth, che tradotto significa “salute grazie ai cellulari”, è un programma
che prevede l’uso dei telefoni cellulari sul campo per raccogliere dati e
provvedere alla formazione durante lo svolgimento dei programmi sanitari.
Sightsavers sta infatti lavorando, in maniera pionieristica, per trovare nuove
metodologie per ottenere questi risultati rispetto al passato.
Molti dei nostri programmi per combattere
le Malattie Tropicali Neglette prevedono la
distribuzione di massa di medicinali (MDA
Mass Drug Administration). Intere popolazioni
all’interno di aree endemiche vengono trattate
con farmaci, nel continuo sforzo di riuscire ad
eliminare queste malattie. Le distribuzioni di
massa si svolgono all’interno delle comunità
locali, rendendo difficile il controllo della cura e
della distribuzione durante la campagna stessa.
Il nostro nuovo approccio si avvale dei
telefoni cellulari per raccogliere dati da
queste comunità, ed è ora utilizzato in
Camerun, Nigeria e Zambia. Ciò consente
a Sightsavers e ai ministeri della salute dei
Paesi coinvolti un accesso immediato ai dati
in tempo reale, così per la prima volta in
assoluto possiamo intervenire durante le
distribuzioni di medicinali; ad esempio se
un’area è lontana dal raggiungimento del
suo obiettivo, possiamo investigare eventuali
problemi e cercare di risolverli nel più breve
tempo possibile. Questo nuovo modo di
lavorare ha migliorato significativamente
la qualità dei dati raccolti e questo si traduce
in un minor numero di medicine che possono
andare sprecate.
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Stiamo inoltre partecipando ad un’altra
iniziativa che funziona grazie ai dati raccolti
con i cellulari, che si chiama Tropical
Data. Tra i partner del progetto vi è anche
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, e il
progetto Tropical Data si basa sullo stesso
approccio e sulla stessa tecnologia utilizzate
per il Progetto di Mappatura Globale del
Tracoma, ambiziosa iniziativa che è stata la
più grande indagine mai intrapresa su una
malattia infettiva con l’obiettivo di tracciare
la diffusione del tracoma, la terribile infezione
che colpisce gli occhi. Il progetto Tropical
Data supporta i Paesi affinchè realizzino
indagini di alto livello mentre stanno
lavorando per eliminare il tracoma. In totale,
sono già state effettuate 300 indagini in 23
Paesi, e presto la piattaforma sarà in grado
di supportare anche la mappatura di altre
Malattie Tropicali Neglette.
Guardando avanti, verso l’anno prossimo,
speriamo di espandere questi programmi
e di poter sperimentare per primi alcune
innovazioni, come il monitoraggio dei pazienti
grazie all’uso di smartphone, assicurando
così il massimo livello di cure per i nostri
beneficiari. Vi terremo aggiornati!

Kenya
In Kenya, stiamo collaborando con
l’associazione Amref utilizzando la sua
piattaforma Leap, un’applicazione per
la formazione che aiuta i volontari della
distribuzione comunitaria a continuare
ad imparare anche a casa. Funziona
anche con cellulari di base e consente
ai volontari di completare i questionari,
di avere chat di gruppo tramite SMS
e di ascoltare registrazioni audio di
materiale didattico. Attualmente ci
sono 300 volontari che sperimentano
il nostro modulo sul tracoma: in queste
comunità molto isolate i volontari stanno
avvantaggiandosi di questa nuova fonte
di informazioni.

Zambia
In Zambia Sightsavers sta lavorando con
Akros, un’organizzazione che utilizza
già telefoni cellulari per raccogliere dati
sull’acqua e la sanità in tutto il Paese.
Stiamo ora raccogliendo dati sugli
indicatori specifici legati all’eliminazione
del tracoma. Oltre a contribuire a
raccogliere i dati, Akros fornisce
informazioni anche alle comunità: i capi
hanno dei tablet con i quali mostrano
i risultati delle attività di pulizia
dell’ambiente circostante nella loro area,
e ai volontari delle comunità vengono
inviati aggiornamenti via SMS relativi alle
prossime distribuzioni di farmaci e ad
altre attività.

19

Julius Balinda e sua
moglie Najiiba Nyangoma
davanti alla casa che
stanno costruendo a
Masindi in Uganda.
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Connecting the Dots:
come trasformare la vita
dei giovani con disabilità
Nel 2016, si sono diplomati i primi studenti del programma Connecting the
Dots in Uganda, che prevede la formazione professionale per giovani con
disabilità in modo da poter trovare lavoro e mantenere se stessi e le loro
famiglie. Dei 324 studenti iscritti, la maggior parte è ora impiegata e ha uno
stipendio, e grazie a questo successo il progetto è stato riconfermato per
altri quattro anni.
Il programma, finanziato da Sightsavers
e dalla Commissione Europea, offre una
vasta gamma di opportunità di formazione
e apprendistato in diverse aree di lavoro:
dal mestiere di parrucchiere e di sarto
alle competenze in settori come catering,
carpenteria, meccanica e informatica. In
aggiunta a tutto questo, il programma si pone
come obiettivo di cambiare l’atteggiamento
delle comunità verso la disabilità e di
mostrare ai potenziali datori di lavoro quanto
l’assunzione di persone con disabilità possa
portare benefici alle loro attività. Da quando è
stato lanciato, ha contribuito a trasformare la
vita dei ragazzi che partecipano e a modificare
l’atteggiamento delle comunità nei quattro
distretti dell’Uganda occidentale dove è
attivo: Masindi, Buliisa, Kiryandongo e Hoima.
Una delle belle storie di questo progetto è
quella di due studenti: Najiiba e Julius. Si sono
incontrati durante la loro formazione ma dopo
il diploma si sono persi di vista. Però Julius è
riuscito a rintracciare Najiiba e le ha chiesto di
sposarlo. “Ho avuto il coraggio di farlo proprio
grazie al sostegno che ho ricevuto durante la
mia formazione”, spiega Julius.

Najiiba guida suo marito Julius nella loro
nuova piantagione di banane.

Altri 450 studenti completeranno la loro
formazione nei prossimi anni in quanto
il programma continuerà a contribuire
a cambiare la vita di questi ragazzi e a
combattere gli atteggiamenti negativi nei
confronti della disabilità.
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Il Responsabile per
l’Advocacy Andrew Griffiths
durante il suo discorso di
chiusura al summit per lo
Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite.

L’ advocacy in azione
Uno dei nostri obiettivi è quello di creare cambiamenti che durino nel
tempo e che siano sostenibili a lungo termine, e la chiave per conseguire
questo obiettivo è garantire che i governi si impegnino a rispettare i diritti
umani di tutte le persone nei loro Paesi.
Il nostro lavoro di advocacy mira ad
influenzare le politiche e il sistema pubblico,
assicurando che vengano sottoscritti accordi
globali che impegnino i governi a rispettarli
all’interno delle loro politiche nazionali.
Un esempio in questo ambito è rappresentato
dal nostro lavoro insieme all’Organizzazione
Mondiale della Sanità per la realizzazione del
piano di azione per la salute degli occhi 20142019. Inoltre lavoriamo a stretto contatto
con i governi e le associazioni delle persone
con disabilità per mettere in pratica la
Convenzione delle Nazioni Unite per i Diritti
delle Persone Disabili.

Un ulteriore esempio è rappresentato
dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Dopo il lavoro svolto su questo accordo nel
2015, il nostro obiettivo per il 2016 è stato
quello di farlo partire nel migliore dei modi
e trasformare le promesse in una realtà.
L’accordo è stato sottoscritto da 193 Paesi
che si sono impegnati a “non lasciare nessuno
indietro”, che per Sightsavers significa garantire
accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione
inclusiva e far sì che le persone con disabilità
svolgano un ruolo attivo nella società.

Scarica il piano globale per la salute degli occhi qui:
www.who.int/blindness/actionplan/en
Scarica l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile qui:
sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication

Ecco alcuni dei successi conseguiti l’anno scorso:
Bangladesh
Un accordo con il governo
assicura la misurazione e la
registrazione delle condizioni
di salute degli occhi negli uffici
sanitari. Questo significa che
le risorse in futuro potranno
essere meglio indirizzate.

Uganda
Abbiamo lavorato a stretto
contatto con il governo per
sviluppare un piano di azione
per assicurare i diritti delle
persone con disabilità.

Sierra Leone
Abbiamo promosso una stretta
collaborazione tra il governo e
le organizzazioni della società
civile, per assicurare la corretta
attuazione dell’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile.

Zambia
Abbiamo supportato il governo
nella creazione di un piano
strategico quadriennale per la
salute degli occhi.
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Le vostre
donazioni fanno
una grande
differenza
Ogni anno Sightsavers riceve numerose
donazioni particolarmente generose e
donazioni in memoria. Il vostro sostegno può
cambiare la vita sia di persone con disabilità
visive che con altre disabilità e può contribuire
ad eliminare diverse malattie in alcune delle
zone più povere del mondo.
Vogliamo ringraziare in particolare coloro che ci
hanno ricordato nel loro testamento nel 2016.
Sono stati infatti donati, a livello globale, oltre 15
milioni di euro: un contributo record.

Se desideri saperne di più su come donare
a Sightsavers visita il nostro sito internet:
www.sightsavers.it/cosa-puoi-fare-tu

24

La storia di Flash

Una
Storia

Un generoso donatore ha fatto una donazione in
memoria del suo unico figlio, che purtroppo non c’è
più. Era un insegnante e un sostenitore di Sightsavers
e credeva che tutti i bambini dovessero avere le
stesse opportunità. Proprio per questo abbiamo
deciso di utilizzare parte di questa donazione per
finanziare un nuovo programma di istruzione inclusiva
per aiutare i bambini con disabilità
La scuola elementare di Nyaburi in Kenya è una delle
scuole pilota del programma, dove i bambini con
disabilità imparano a fianco dei bambini normodotati. I
loro insegnanti ricevono una formazione specialistica
e l’edificio scolastico è stato adattato con più ampi
corridoi, rampe e percorsi per renderlo più accessibile.

Nome:
Flash Odiwuor
Età:
12
Paese:
Kenya

La scuola è stata motore di cambiamento per i bambini
come Flash Odiwuor. Flash era un ragazzino vivace e
sano con buoni risultati a scuola, ma subito dopo il suo
quinto compleanno è stato colpito dalla poliomielite.
Flash ha perso l’uso delle gambe e per lui non è stato
più possibile andare a scuola. Ha perso così ben 7 anni
di studi fino al 2016, anno in cui sua madre Rose ha
sentito parlare del programma di Sightsavers.

Ringrazio Sightsavers per aver
ridato la speranza a una madre.
Le parole non possono esprimere
a pieno la mia gratitudine per tutto
l’aiuto che gli avete dato.
Rose, la madre di Flash

Flash è uno dei 281 bambini disabili valutati lo
scorso anno e iscritti a scuola grazie al programma
di istruzione del Kenya.
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Apprezziamo molto
la generosità di tutti
i nostri sostenitori e
siamo orgogliosi di
avere un rapporto
privilegiato con le
persone che hanno
scelto Sightsavers. Il
contributo dei nostri
grandi donatori è
fondamentale per
il nostro lavoro:
lavorando insieme, la
vostra solidarietà può
trasformare la vita di
tantissime persone.
Dr Caroline Harper
Direttore Generale
Sightsavers

Alcuni membri
del progetto per
l’eliminazione della cecità
dei fiumi in Uganda
stanno distribuendo il
larvicida nelle acque del
fiume Agongo.
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Combattere le Malattie
Tropicali Neglette in Benin

Una
Storia

Argomento:
Malattie Tropicali
Neglette
Paese:
Benin

Nel 2016 abbiamo ricevuto alcune generose
donazioni da un piccolo gruppo di sostenitori. Queste
sono state utilizzate per contribuire a finanziare il
nostro programma in Benin per trattare due tra le
Malattie Tropicali Neglette. Grazie a programmi come
questo, queste malattie sono state quasi eliminate.
L’oncocercosi, nota anche come cecità dei fiumi,
si diffonde a causa della puntura di mosche nere
infette. Le persone colpite sperimentano per anni
i sintomi della malattia, tra cui la pelle che diviene
incredibilmente pruriginosa e dolorosi rigonfiamenti.
Se non curate alla fine diventeranno cieche. La filariosi
linfatica è una malattia causata da un parassita e
viene trasmessa attraverso le punture di zanzara.
Essa provoca sintomi dolorosi, compreso l’anormale
ingrossamento di alcune parti del corpo. Anche
lo stigma che ne consegue può avere un impatto
devastante sia su coloro che sono colpiti dal male
che sulle loro famiglie.
Eppure le due malattie possono essere combattute
insieme, migliorando notevolmente l’efficacia dei
programmi di eliminazione. Le infezioni che le causano
possono essere curate con una dose di farmaco,
somministrata una o due volte all’anno. Questo viene
distribuito alla popolazione da volontari reclutati
all’interno della comunità per diversi anni di seguito.
In Benin, grazie ai nostri sostenitori, nel mese di luglio
e agosto 2016 abbiamo potuto proteggere con i
medicinali più di 3,7 milioni di persone dalla cecità dei
fiumi e 1,6 milioni di persone dalla filariosi linfatica.
Nel 2017 ci assicureremo che il Paese compia un
ulteriore passo verso l’eliminazione completa di
queste malattie. Ciò significa che le generazioni più
giovani cresceranno libere dal peso che queste
malattie hanno procurato ai loro genitori e ai loro
nonni, provocando tanto disagio e difficoltà.
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I nostri
partner
Collaboriamo con numerosi
partner, il cui sostegno è
insostituibile. Ecco alcuni tra
quelli con cui nel 2016
abbiamo lavorato per creare
un cambiamento duraturo.

Comic Relief
Grazie al fantastico supporto di
Comic Relief, stiamo promuovendo
un cambiamento positivo nell’ambito
dell’istruzione per i bambini con disabilità
in età prescolare che vivono in Malawi.
Durante il primo anno del progetto, abbiamo
lavorato con i nostri partner per formare
gli operatori nei centri di apprendimento
di Chikwawa per sostenere l’inclusione di
bambini con disabilità. Abbiamo fornito i
centri di biciclette dotate di carrello porta
bimbo per aiutare a far sì che i bambini
che non possono camminare potessero
raggiungere i centri, e abbiamo procurato
attrezzature per giocare e per stimolare i
bambini quando sono all’aria aperta.
Abbiamo anche formato gli operatori
del governo perchè fossero in grado di
identificare e segnalare i bambini con
disabilità per la valutazione e l’inserimento
nei centri di apprendimento. Abbiamo
inoltre lavorato con i genitori dei bambini
e con gli altri membri delle comunità per
contribuire a sensibilizzare la popolazione
circa l’importanza dell’apprendimento
precoce per i bambini con disabilità.

Per maggiori informazioni, visita
www.comicrelief.com
Alcune donne stanno salutando
i visitatori in un centro di cure
pediatriche comunitario in Malawi,
supportato da Comic Relief.
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Jersey Overseas Aid

GiveWell

Grazie alla donazione del Jersey Overseas
Aid (JOA), stiamo facendo passi avanti
nell’eliminazione delle Malattie Tropicali
Neglette e della cecità evitabile in Africa. Nel
2016, il sostegno di JOA a quattro programmi
di Sightsavers ha sostenuto un lavoro che
coinvolge milioni di persone in Tanzania,
Nigeria, Guinea Bissau e Mozambico.

Sightsavers è orgogliosa di essere stata
riconosciuta da GiveWell come una delle
sette “migliori organizzazioni benefiche” a
livello mondiale per il lavoro svolto sulla cura
dei bambini con infezioni parassitarie, un
processo noto anche come sverminazione.
GiveWell è un’organizzazione senza fini
di lucro che conduce analisi approfondite
per selezionare e consigliare le migliori
organizzazioni benefiche a chi desidera
fare delle donazioni.

Nello Stato di Sokoto in Nigeria, JOA
sostiene il lavoro di Sightsavers per eliminare
cinque Malattie Tropicali Neglette, tra cui la
cecità dei fiumi, il tracoma, la filariosi linfatica,
la schistosomiasi e l’elmintiasi. Affrontare
molteplici malattie attraverso la distribuzione
integrata di medicinali è uno dei modi
più efficaci per eliminare queste malattie
e contribuisce anche a ridurre in modo
significativo la povertà.
Solo nel 2016, il progetto di Sightsavers
nello stato di Sokoto ha distribuito più di 6
milioni di medicinali per proteggere la gente
dalla cecità e da malattie invalidanti, e il
sostegno di JOA ha contribuito a formare
più di 5.000 volontari per la distribuzione
comunitaria e 2.000 insegnanti in grado di
gestire la distribuzione dei farmaci.

Per maggiori informazioni, visita
www.joa.je
Per guardare le foto del progetto
pubblicate sul Guardian Online, visita
www.goo.gl/TN8uVQ

GiveWell ha raccomandato a Sightsavers
di espandere i suoi programmi di cura delle
infezioni parassitarie che prevedono la
distribuzione dei medicinali per la cura della
schistosomiasi e dell’elmintiasi, nell’ambito
dei nostri programmi integrati di lotta
contro le Malattie Tropicali Neglette in
alcuni Paesi dell’Africa subsahariana, tra cui
Nigeria e Guinea Bissau.
GiveWell ritiene che i programmi di cura
delle infezioni parassitarie che sosteniamo
possano ottenere “abbiano dimostrato
ottimi risultati e un’eccellente efficienza
nel rapporto costi/benefici”. Siamo stati
anche encomiati per il nostro altissimo
livello di trasparenza.

Per leggere la relazione completa
di GiveWell su Sightsavers (in lingua
inglese), visita
www.givewell.org/charities/sightsavers

29

Il conto economico
Entrate

Entrate totali

€369

milioni

€281,4m Donazioni in natura

€3,5m

Aziende

€38,2m

Finanziamenti da governi/ONG

€2,3m

Fondazioni

€27,5m

Individui

€1m

Altro

€15,5m

Lasciti

I dati sono espressi in milioni
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Uscite

Uscite totali

€365
milioni

€280,9m Donazioni di medicinali

€3,2m

Inclusione sociale

€29,8m

Malattie Tropicali Neglette

€3m

Istruzione

€23,9m

Salute degli occhi

€2,8m

Policy e ricerca

€22,6m

Costi di raccolta fondi

Per richiedere il rapporto annuale dettagliato (in lingua inglese)
scrivi a: italia@sightsavers.org
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E ultimo ma
non meno
importante,
grazie!

Un grazie speciale a voi:

Il 2016 è stato un anno di
risultati incredibili e nessuno di
questi sarebbe stato possibile
senza il vostro sostegno.

Carmen Butler-Charteris Charitable Trust

Dai donatori alle fondazioni,
dalle aziende alle associazioni,
tutti voi ci avete aiutato ad
avere un enorme impatto
nella vita di un grandissimo
numero di persone.
Grazie per la vostra costante
generosità, che ci permette
di continuare il nostro lavoro
che cambia la vita di milioni di
persone ogni anno.

Fondazioni
A G Leventis Foundation
Beatrice Laing Trust
Bernard Lewis Family Charitable Trust
Brian Mercer Charitable Trust

Comic Relief
Conrad N. Hilton Foundation
Conservation, Food and Health Foundation
Fondazione Angelo Affinita Onlus
Fondazione Flavio Filipponi Onlus
GiveWell
Global Network for Neglected Tropical
Diseases - END7 Campaign
Henry E Niles Foundation
IZUMI Foundation
James and Patricia Hamilton
Charitable Trust
Khoo Teck Puat UK Foundation
Lennox Hannay Charitable Trust
Lions Clubs International Foundation
Lions Sight Savers
MB Trust
Northwick Trust
Patrick & Helena Frost Foundation
Rotary International
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The Bill and Melinda Gates Foundation

Pfizer

The End Fund

Rayban

The Ingram Trust

Rotork

The Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust

Standard Chartered

The Ranworth Trust

Tomlinsons

Zochonis Charitable Trust

Virgin Unite

Henderson Charitable Trust
Stichting Polar Lights

Istituzioni
Commissione Europea

Aziende

Irish Aid

Allergan International Foundation

Jersey Overseas Aid

Anzal Begum Foundation

Fondo OPEC per lo
Sviluppo Internazionale

BGC Charity Day
Dubai Duty Free

Il Dipartimento per lo Sviluppo
Internazionale del governo Inglese

eBay for Charity

Banca Mondiale

Emirates

Agenzia Statunitense per lo
Sviluppo Internazionale

Engie
First City Monument Bank
Fondation d’entreprise Thea
Fondation L’Occitane
Innoven Capital
Merck Fellowship for Global Health
Optical Express
Oracle
Paperchase
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Cosa ci aspetta
Nel corso del 2016, le vostre donazioni ci hanno aiutato a proseguire
il nostro lavoro e a cambiare la vita di tante persone. Con il vostro
sostegno, possiamo continuare a lavorare per creare un mondo in cui
nessuno diventi cieco per una malattia che si può prevenire o curare e
dove le persone con disabilità siano in grado di esprimere il loro pieno
potenziale. Ecco i nostri obiettivi per il prossimo anno.

La distribuzione del miliardesimo
trattamento contro le Malattie
Tropicali Neglette
Nel dicembre 2017 saremo in grado di
distribuire il nostro miliardesimo trattamento
per proteggere dalle Malattie Tropicali
Neglette e lo festeggeremo con eventi in
Paesi tra cui la Nigeria, il Regno Unito e
l’Irlanda. Ci aspettiamo di distribuire 145
milioni di medicinali per le Malattie Tropicali
Neglette durante l’anno, una media di 4,59
trattamenti ogni secondo.

Ricerca
Il prossimo anno sono previsti studi sul costo
dell’istruzione inclusiva e sugli ostacoli alla
realizzazione di servizi per la cura della
cataratta. Continueremo le ricerche sulle
Malattie Tropicali Neglette, tra cui uno studio
su una cura alternativa della cecità fluviale
in Camerun. Faremo inoltre ulteriori ricerche
sulla disabilità, l’istruzione e la questione di
genere in Camerun, Sierra Leone e Senegal.
Tutte le ricerche genereranno nuove
conoscenze utili a colmare le attuali lacune
e saranno utili ai progetti e ai programmi
futuri di Sightsavers.
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Salute inclusiva
Il 2016 ha visto l’avvio di una iniziativa
pilota per rafforzare l’inclusività dei nostri
programmi per la salute degli occhi e per
la cura delle Malattie Tropicali Neglette in
relazione alle disabilità e alla questione di
genere Questa iniziativa è partita a Bhopal in
India e nel corso del 2017 ne verificheremo
l’andamento anche altrove prima di
espanderla ulteriormente.

Lavorare in collaborazione
Continueremo a sviluppare e rafforzare
le partnership e le alleanze strategiche
che abbiamo, come ad esempio con il
Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale
del Regno Unito, la Banca Mondiale,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità,
la Fondazione Bill & Melinda Gates e
l’Organizzazione Globale per l’Istruzione, per
consentirci di massimizzare il nostro impatto.

Un nuovo sito web
Stiamo lavorando al nostro sito web per
renderlo più facile da usare, più coinvolgente
e accessibile, e per garantire che possa fornire
tutte le informazioni essenziali sul nostro
lavoro, i nostri partner e i nostri beneficiari.

Come aiutarci:
Il mondo sta cambiando
Il tuo aiuto può fare la differenza
Visita www.sightsavers.it
o chiamaci allo 02/87380935
Trovaci sui social media:
Condividi SightsaversItalia
Seguici

Sightsaversit

Guarda

SightsaversItalia
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