
Grazie a te!
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Scopri tutto il bene che hai fatto2017
Tutti i

risultati del



Sì, perché è merito tuo se anche nel 2017 tanti 
bambini, mamme e papà hanno recuperato la 
vista e oggi vivono felici nella luce.

Grazie a te, per tutto quello che il tuo cuore è 
stato capace di fare, per la riconoscenza che 
tutti ti dobbiamo, una gratitudine che supera 
ogni confine e arriva fino nei villaggi più remoti 
del pianeta.

Un grazie a te immenso che arriva dalla voce e 
dal cuore di migliaia di persone che non sono 
state abbandonate e che porteranno un pezzo 
di te nella loro vita per sempre.

Il 2017 è stato un anno straordinario per i 
risultati raggiunti. Per il numero di operazioni 
eseguite, di personale sanitario formato, di 
medicinali distribuiti, di attività di informazione 
e prevenzione svolte.

Ma non dimenticare mai che dietro i numeri di 
questi successi ci sono delle persone. Bambini, 
mamme e papà che tu hai salvato. Cuori che 
battono per te, grazie a te.

Grazie a te, per tutto quello che hai fatto per 
loro e per l’umanità intera con il tuo esempio.

Sono le persone speciali come te che nutrono 
il mondo di fiducia e speranza. Che lasciano 
intravedere un futuro senza sofferenza e 
malattie.

La forza del tuo esempio è il motore che guida 
l’impegno anche per questo 2018 nella lotta 
contro la cecità.

Un anno che sarà sicuramente ancora segnato 
dal sorriso di bambini, mamme e papà che 
ritroveranno la luce.

Grazie a te.

Michela Ledi
Responsabile Raccolta Fondi
Sightsavers Italia Onlus

Nigeria:
grazie a te oggi
lui è protetto
dalla cecità!

1950
insieme contro

la cecità nel
mondo
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Grazie a te!
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India: Sakshi
sorride felice
adesso che ci
vede di nuovo!
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Dietro questi straordinari numeri ci sono 
migliaia di vite salvate dalla cecità nel 2017.

Persone sottratte alla sofferenza e 
all’emarginazione e accompagnate verso un 
futuro luminoso.

Sono la prova concreta di quanto possa essere 

fatto con le vostre donazioni e in quanti campi 
possa essere articolato il tuo aiuto.

Senza di te tutto questo non sarebbe stato 
possibile e migliaia di vite sarebbero ancora in 
pericolo.

Grazie a te da ogni angolo del mondo!
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Grazie a te!
Un anno di vite salvate

14.093.230 (+16,94%)
Le persone visitate

389.490 (+13,12%)
Le operazioni agli occhi eseguite

316.243 (+21,20%)
Le operazioni di cataratta 

46.768
Le operazioni di trichiasi

157.234.410
I medicinali distribuiti contro le 
malattie tropicali neglette

Dal 1950 a oggi
166.698.428 persone visitate

9.782.223 operazioni agli  
occhi eseguite

Oltre 1 miliardo di 
trattamenti distribuiti contro le 
malattie tropicali neglette 

3.582.313 occhiali distribuiti 

54.325 bambini ciechi o con 
disabilità reinseriti a scuola

2017

27.598.123 Le dosi di antibiotici distribuiti contro il tracoma 48.155.576 Le dosi di Mectizan® somministrato per la protezione dalla cecità dei fiumi 
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Yadav
Una famiglia da salvare

Grazie a te si possono fare veri miracoli, come 
quello che hai fatto in India per l’intera famiglia 
Yadav che hai salvato dalla cecità.

Tutti quanti, mamma e papà e sei dei sette figli, 
tutti, tranne uno, erano ciechi a causa della 
cataratta. Anche i medici erano impressionati 
per come la sorte si fosse accanita con questa 
famiglia!

Sia mamma Chandrakala che papà Sanjesh hanno 
sofferto a causa della cataratta fin dall’infanzia. 
Sanjesh aveva anche cercato invano aiuto per i 
suoi figli.

Essere ciechi soprattutto per i bambini dei 
paesi del terzo mondo è un dramma che porta 
all’emarginazione e alla solitudine.

chirurgo: “Se li operiamo subito i risultati saranno 
migliori. Altrimenti le potenzialità degli occhi 
vengono danneggiate”.

Muskan è stata operata subito.

È stato commovente vedere il cambiamento: i 
bambini ridacchiavano e giocavano felici insieme 
e Chandrakala ha stretto forte le nostre mani in 
segno di gratitudine. “Siamo tutti molto felici”, ha 
esclamato!

Ma è papà Sanjesh che ha subito la 
trasformazione più visibile. Prima dell’intervento 
di Muskan era estremamente triste e girava 
per l’ospedale con la testa piegata da un lato 
senza energie e speranza. Ma ora tiene la 
testa orgogliosamente alta ed è estremamente 
fiducioso per il futuro di tutti i suoi figli. 

Papà Sanjesh ci ha detto commosso: “Sono così 
felice di essere stato operato di cataratta e che 
anche tutti i miei bambini ora siano in grado di 
vedere. Adesso tutti vanno regolarmente a scuola.”

Tu hai scritto il grande miracolo della luce 
per tutti loro, tu insieme a tutti i donatori di 
Sightsavers. Con la tua generosità hai reso 
possibile il campo visite e le operazioni di 
cataratta che li hanno guariti. 

Senza di te il lavoro che fanno ogni giorno i 
nostri medici e gli infermieri sul campo non 
esisterebbe e migliaia di bambini, mamme e papà 
non vedrebbero mai la luce e colori della vita.

Ma tu ci sei. E ogni giorno nuove luci si 
accendono... Grazie a te!

Racconta Chandrakala: “Quando gli altri giocavano 
loro se ne stavano seduti fuori da casa, si sedevano 
semplicemente.”

Fortunatamente Muskan e Anshu frequentano 
una scuola media dove, grazie a voi, Sightsavers 
fa visite oculistiche e così ad entrambe è stata 
subito diagnosticata la cataratta. 

Poi tutta la famiglia Yadav è stata visitata da un 
nostro operatore che ha scoperto la loro tragica 
situazione.

Sono stati immediatamente indirizzati 
all’ospedale Sewa Sadan di Bhopal, dove li hanno 
operati gratuitamente. Sarebbe stato impossibile 
per loro pagare dato che sono poverissimi.

Per primi i bambini perché come spiega il loro 
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383.117  Le persone che hanno ricevuto un paio di occhiali 
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Grazie a te Najiiba e Julius, due giovani studenti 
con disabilità che vivono in Uganda, hanno 
trovato il vero amore.
Una storia bellissima, la loro, che senza di te non 
si sarebbe mai potuta avverare.
Un amore sbocciato grazie al programma 
Connecting the Dots* di Sightsavers: corsi per 
persone con disabilità che senza una formazione 
sarebbero destinate ad una vita di elemosina.
Najiiba è nata con una gamba più corta dell’altra 
e indossa una scarpa costruita appositamente, 
cosa che l’ha sempre imbarazzata.
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Najiiba e Julius
Insieme grazie a te
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+16%
di persone

visitate

Qui Najiiba incontrò Julius, che aveva perso la 
vista a causa di un incidente in moto. Anche 
Julius aveva dovuto affrontare molte barriere a 
causa della sua disabilità.
“La vita era così dura - così, così dura”, ricorda 
Julius, “per un anno non sono mai uscito di casa. 
Ero l’unica persona cieca in tutto il villaggio. Non 
avevo mai incontrato qualcuno che fosse cieco 
prima. Non credevo di poter ottenere un lavoro o di 
sposarmi. Anche le altre persone non ci credevano.”
Ma poi ha incontrato Najiiba il suo grande amore.
“Wow, wow, wow! Era così bella! Il suo modo di 
comportarsi, il modo in cui mi trattava, è questo 
che mi ha attratto di lei”, dice Julius con un sorriso 
smagliante. “A scuola eravamo amici. Alla fine 
le cose sono cambiate!” ridacchia. “Ho trovato il 
coraggio di chiederle di sposarmi grazie alla fiducia 
che ho avuto dalla scuola.”
Najiiba e Julius hanno costruito una piccola casa 
a Masindi. Hanno un figlio e Julius ora ripara e 
vende macchine per maglieria. 

13.359 Le persone cieche o ipovedenti che hanno completato un corso di riabilitazione 7.752 I bambini ciechi o con disabilità che hanno frequentato la scuola 

... a causa della mia gamba,
le persone ti considerano nulla, 

cancellano la tua dignità...

“ “
“Non è facile muoversi senza questa scarpa, 
spiega, entravo in classe e vedevo che i bambini mi 
guardavano, mi vergognavo.”
Questa condizione di disagio si rifletteva anche 
nelle relazioni personali.
“Non credevo di poter avere un marito,” racconta 
con tristezza, “ho pensato, chi avrebbe voluto 
uscire con me? A causa della mia gamba, le persone 
ti considerano nulla, cancellano la tua dignità.”
La vita di Najiiba cambiò quando sentì parlare 
del programma alla radio. Lasciò l’insegnamento 
e si iscrisse. Imparare a utilizzare i computer e 
l’incontro con altri studenti è stato l’inizio della 
trasformazione.

...ho trovato il coraggio di chie-
derle di sposarmi grazie alla fidu-

cia che ho avuto dalla scuola...

“ “

Hanno completato con successo il programma, 
vivono autonomamente, sono innamorati e felici 
e sono un modello di riferimento per gli studenti 
che hanno appena iniziato la loro formazione 
professionale.
Insieme hanno trovato amore, dignità e 
autonomia. Una vera vita nuova... Grazie a te!

2017

* Progetto finanziato dalla Comunità Europea
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Chirurgo
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direi almeno il 70-80%. Voglio tornare e aiutare 
nel mio distretto in modo che possiamo ridurre il 
numero di casi di tracoma e trichiasi”.

L’impatto che ha la cecità è enorme per le 
persone, perché anche la loro vita sociale, 
e soprattutto la loro vita economica, sono 
danneggiate, dato che non saranno in grado 
di lavorare, di avere un loro reddito ed essere 
indipendenti.

“È importante assicurarsi che le persone 
vengano operate”, continua il Dottor Sipo, 
“perché il tracoma porta alla cecità, se le persone 
non vengono operate. È importante che si facciano 
operare per impedire che diventino ciechi, perché 
alla fine della malattia questo è quello che succede”.

“Domani eseguirò degli interventi chirurgici e 
sono un po’ nervoso”, dice il giovane chirurgo 
controllando meticolosamente i suoi strumenti, 
“È una procedura delicata. Sembra semplice 
ma è delicato, quindi io voglio fare il meglio che 
posso. Quindi il nervosismo deriva dal non dare la 
procedura per scontata”.

Il Dott. Sipo ha già eseguito 12 operazioni 
nel suo distretto e tutte sono perfettamente 
riuscite.

“Dopo i controlli la maggior parte di loro sono 
entusiasti di non avere più il problema. Sono 
molto grati. In più lo raccontano alle altre persone 
dei villaggi, perché il rischio è quello di tralasciare 
qualcuno nelle stesse comunità. Quando li visiti 
spesso ti dicono che molti altri vogliono essere 
operati. Quindi stiamo ancora facendo i controlli 

per individuare questi casi, in modo che possiamo 
verificare se sono malati”.

Un grande impegno e una grande responsabilità 
quella del dott. Sipo che affronta ogni giorno 
senza risparmiarsi e con grande entusiasmo.

Ogni persona che salva qualcuno dalla cecità 
è un traguardo per l’umanità intera, un nuovo 
miracolo che  si è avverato... Grazie a te!

+30%
gli operatori
formati
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34.912 Gli operatori formati per la salute degli occhi  48.075 Gli insegnanti formati con corsi su salute degli occhi e riabilitazione

Grazie a te Sipo Moyo, un giovane medico dello 
Zambia, sta per diventare un chirurgo esperto 
per eseguire le operazioni di trichiasi, lo stadio 
avanzato dell’infezione del tracoma, che è un 
vero e proprio flagello nel continente africano.

Quando le infezioni si ripetono e le ciglia si 
rigirano all’interno dell’occhio bisogna operare 
perchè gli antibiotici non bastano. Ci vogliono le 
mani di un chirurgo che liberi di nuovo le ciglia 
all’esterno che non graffieranno più la superficie 
dell’occhio. 

E questo accade grazie a te.

La tua donazione gli ha consentito di seguire 
il corso di formazione che gli permetterà 
di operare e salvare migliaia di persone dai 

tormenti della cecità.

“Sono interessato sia all’aspetto chirurgico che a 
quello umano di questo lavoro, perché la trichiasi 
porta alla cecità ma si può operare”, dice felice di 
questa opportunità, “ho visto persone diventare 
cieche, ed è tragico sapere che avremmo potuto 
fare questa semplice operazione chirurgica per 
impedirlo. Tu sai che sono diventati ciechi a causa di 
un problema che invece era risolvibile.”

Nel distretto di Monze, dove Sipo lavora, ci sono 
ancora 400 operazioni da eseguire su bambini, 
mamme e papà che vivono l’incubo del buio che 
avanza ad ogni battito di ciglia.

“Il mio obiettivo è quello di ridurre questo arretrato, 
eseguire la maggior parte degli interventi chirurgici,
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Un futuro che
hai costruito tu
Grazie a te, è stato possibile ridare speranza a 
Mafoune, una bella bambina ipovedente che 
vive a Bamako in Mali, ed era destinata a una vita 
fatta di dipendenza e solitudine.
Il tuo cuore ha risvegliato in lei la voglia di vivere 
e la possibilità di non sentirsi emarginata.
Suo papà Derabele ci racconta: “Non sapevamo 
che Mafoune avesse problemi di ipovisione. Un 
giorno, tornò a casa accompagnata dalla signora 
Keita Kadiatou che aveva rilevato il problema.”
Keita Kadiatou è una “insegnante itinerante” 
formata grazie a voi per individuare i bambini 
con problemi legati alla vista.
Continua papà Derabele: “La signora Keita viene 
regolarmente a controllare la bambina per vedere 
se ci sono problemi. Questo è un buon progetto che 
fa solo cose buone. Oggi Mafoune ha un ottimo 
livello a scuola e non ci sono stati problemi con i 
suoi studi. Prima del progetto era solita rimanere 
a scuola fino a tardi(...). Era più lenta degli altri 
bambini”.
Suo papà è molto felice delle nuove opportunità 
e fa di tutto per rendere felice la sua bimba.
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“Mafoune ama la scuola. Le piace studiare. Per 
mantenerla motivata, qualunque cosa mi chieda, 
faccio del mio meglio per soddisfarla. È molto dedita 
ai suoi studi. Dopo aver aiutato sua madre con le 

237.509 Gli operatori formati per la distribuzione di medicinali   30.463 I volontari formati con corsi su salute, riabilitazione e educazione inclusiva 

... non sapevamo che Mafoune 
avesse problemi di ipovisione...“ “

faccende di cucina e di casa, studia e va a letto. 
I genitori devono essere positivi nei confronti del 
proprio bambino e delle sue disabilità”. 
Anche accettare la disabilità dei propri figli 
è importante per non farli sentire diversi ed 
emarginati ed è qualcosa che si può imparare, e 
lo si può fare grazie alla bontà del vostro cuore.
Grazie a voi oggi Mafoune è una bambina 
motivata e seguita ed è stata felicissima quando 
la professoressa Keita in uno dei suoi controlli 
regolari a domicilio le ha regalato un paio di 
occhiali.
“Mi piace molto la scuola, racconta Mafoune, mi 
piacciono la geografia, l’aritmetica, e scienze, ma 
la mia materia preferita è la storia. Perché mi piace 
parlare con mio padre di quello che ho imparato”.

grande!”, dice illuminandosi in volto.
Una luce che arriva dal vostro cuore e che rende 
splendente anche il futuro di chi pensava di non 
poterne avere uno.
Un futuro che sarà possibile... Grazie a te!

... mi piace parlare con mio padre 
di quello che ho imparato...“ “

Per merito vostro una bambina destinata a 
non avere futuro oggi guarda al domani con 
ambizione e molta fiducia nella vita.
“Voglio diventare una direttrice di banca da 

Il progetto di educazione inclusiva in Mali è 
finanziato da Sightsavers e USAID.



1514

Un Miliardo
di grazie a te!
Grazie a te che col tuo cuore generoso il 
12 dicembre 2017 hai reso possibile uno 
straordinario miracolo. La distribuzione del 
miliardesimo trattamento contro le malattie 
tropicali neglette!
Un gruppo di dolorose e debilitanti infezioni che 
colpiscono più di un miliardo di persone in tutto 
il mondo. E tra queste c’è l’oncocercosi (cecità 
dei fiumi), che causa un prurito atroce e può 
portare alla cecità, e la filariosi linfatica, la causa 
principale di disabilità fisica a livello mondiale.
Ma grazie a te e al miliardo di cure distribuite 
milioni di persone sono protette dalla malattia 
per sempre.
Come la piccola Dorcas, nigeriana, che ha 
ricevuto il miliardesimo trattamento in un 
villaggio tutto festante che celebrava l’evento, e 
che oggi è felice perché sa che non diventerà mai 
cieca.
Insieme a lei hai salvato migliaia di bambini, 
mamme e papà che non proveranno mai l’orrore 
della cecità e le terribili sofferenze causate dalle 
malattie tropicali neglette.
Da parte di tutti loro un miliardo di Grazie a te.
Guarda il video di Dorcas!
https://www.sightsavers.it/Dorcas

©
 S

ig
ht

sa
ve

rs
/G

ra
em

e 
Ro

be
rt

so
n

©
 S

ig
ht

sa
ve

rs
/G

ra
em

e 
Ro

be
rt

so
n

219 I medici, infermieri e optometristi formati con corsi professionali specialistici  224.248 Le persone cieche o con disabilità che hanno frequentato dei corsi di riabilitazione

+50%
i bambini ciechi 
che sono andati

a scuola

Nigeria: la 
piccola Dorcas 
festeggia insieme 
a te un miliardo 
di medicine 
distribuite!



Sightsavers International Italia Onlus Corso Italia, 1 - 20122 Milano (MI) 
•Tel. 02 87380935 - 02 36593324 •Fax 02 87381148
www.sightsavers.it

Dona ora!

Sightsavers nel mondo
Combattiamo la cecità in oltre 30 paesi 
in Africa, Asia e America Latina dove ogni 
giorno facciamo opera di prevenzione, 
diagnosi e cura per offrire una migliore 
qualità di vita ai malati di tutto il mondo. 
L’80% della cecità nel mondo si può 
prevenire o curare, ma nonostante 
questo milioni di uomini e donne nel 
mondo sono ancora ciechi. Sostenendo 
il nostro lavoro ci aiuti nella lotta per 
combattere la cecità.

105 Euro puoi operare un bambino 
 di cataratta

 50  Euro puoi operare una mamma  
 di trichiasi

 18  Euro per proteggere una comunità
 dalla cecità dei fiumi

Porta la luce della vista
nelle loro vite!

Mali
Burkina Faso

Senegal

Gambia
Guinea Bissau

Sierra Leone
Liberia

Costa d’Avorio
Ghana

Togo
Camerun

Zambia

Zimbabwe
Mozambico

Chad

Nigeria

Malawi

Tanzania
Kenya

Uganda
Sud Sudan

Etiopia

Sudan

India

Bangladesh

Guinea

Repubblica
Democratica
del Congo

Pakistan

Benin

Congo

Dove realizziamo  
i nostri progetti

Uffici locali  
e di supporto


