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Dopo la sua operazione di cataratta, rapida
e indolore, Zamurrad ha detto: “Mio marito
mi ha aiutata tanto. Ma ora io mi prenderò
cura di lui e potrà tornare al lavoro”.

Introduzione
Il vostro straordinario sostegno ha reso il 2017 un altro
anno di cui essere orgogliosi, permettendo a Sightsavers
di salvare la vista e di cambiare la vita di molte persone
in alcune delle aree più povere del mondo. Sono lieto di
condividere con voi i risultati più importanti a cui avete
contribuito e di ringraziarvi per l’enorme differenza che
state facendo per milioni di persone.
Grazie al vostro aiuto abbiamo raggiunto più persone che mai e
registrato un miglioramento dei risultati in molte delle nostre aree di
intervento. Sempre grazie a voi l’obiettivo della campagna Milioni di
Miracoli, di effetturare un milione di interventi di cataratta, è stato
raggiunto e superato.
La qualità del nostro lavoro ha ricevuto degli importanti
riconoscimenti ufficiali e per il secondo anno consecutivo siamo stati
inclusi tra le “Top Charities” del mondo selezionate da GiveWell.
Abbiamo anche avuto l’onore di vincere l’António Champalimaud
Vision Award per il nostro lavoro di contrasto alla cecità evitabile
nei Paesi in via di sviluppo. E abbiamo avuto lo straordinario e
toccante privilegio di condividere quello che si è poi rivelato essere
l’ultimo impegno pubblico del Professor Stephen Hawking, in
occasione dell’evento celebrativo della distribuzione del miliardesimo
medicinale contro le malattie tropicali neglette.
Abbiamo rivisto le nostre politiche e procedure, in particolare con
riferimento alla salvaguardia dei nostri beneficiari e alla sicurezza
informatica e abbiamo apportato miglioramenti laddove opportuno.
La vostra fiducia in Sightsavers è estremamente importante per noi
e continueremo a garantire la tutela delle persone che aiutiamo.
Le prossime pagine vi porteranno dai tranquilli villaggi rurali del
Malawi alle caotiche strade di Delhi, per incontrare le persone le
cui vite sono state trasformate grazie a voi. Condivideremo anche
i numeri che sono alla base di queste storie, per mostrarvi quanto
sia stato importante il vostro contributo nel quadro complessivo.
Spero che questa istantanea del 2017 sia di vostro gradimento e vi
ringrazio ancora per la vostra eccezionale lealtà e generosità.

Mark Ramsden
Presidente Sightsavers Italia Onlus
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Il 2017 in numeri
14 milioni

72.800

di persone sono state
sottoposte a una visita
oculistica

13.500

operatori sanitari specializzati
hanno frequentato corsi
sulla salute degli occhi

157 milioni

383.000
persone hanno ricevuto gli
occhiali dopo essere state
visitate

389.000

operazioni agli occhi
sono state eseguite
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di medicinali sono stati distribuiti
contro le malattie tropicali
neglette, tra cui il tracoma
e la cecità dei fiumi

268.000

volontari di comunità per
la salute degli occhi
sono stati formati

persone cieche,
ipovedenti o con
altre disabilità
hanno avuto una
formazione in ambito
professionale, sui loro
diritti, per le attività
quotidiane, la mobilità
e l’orientamento.

Voi
avete reso
possibile
tutto
questo
Grazie

Keita insegna ai bambini con disabilità
visive insieme agli altri studenti.
Ci ha detto: “L’istruzione inclusiva è molto
importante perché consente ai bambini
con disabilità visive di essere integrati a
scuola e non solo”.
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Migliorare la salute degli occhi

Dopo l’operazione di cataratta,
Suborna (la terza da sinistra),
che ha 8 anni, sorride perchè
può rivedere i suoi amici
e la sua famiglia.

Lo scorso anno i nostri risultati sono migliorati soprattutto in India, dove abbiamo effettuato l’80% di visite agli occhi in più rispetto
al 2016, in particolare grazie ai programmi
per la salute degli occhi nelle scuole e nelle
aree rurali da voi supportati. Questo altissimo
numero di visite è stato determinato anche
dall’efficacia del progetto di formazione delle
Lady Health Workers in Pakistan (operatrici
sanitarie che lavorano nelle comunità e visitano regolarmente tutte le famiglie) e dall’ampliamento delle nostre attività in Bangladesh,
Mali, Sierra Leone e altri Paesi. La crescita
nella distribuzione degli occhiali deriva, invece, principalmente dallo sviluppo dei nostri
progetti in India e in Bangladesh.

Aumentare gli interventi chirurgici

2017:

Nel 2017 avete contribuito a supportare il
21% in più di interventi di cataratta rispetto
al 2016, un risultato straordinario determinato principalmente dai progetti presenti in
Asia. In Africa, il completamento di diversi
grandi progetti ha portato a una riduzione
del 3% delle operazioni di cataratta rispetto
al 2016. Questa diminuzione è stata tuttavia
controbilanciata dall’aumento del 9% degli
interventi chirurgici agli occhi grazie al programma “Coordinate Approach to Community Health” (CATCH), che si svolge in diversi
Paesi e permette ai pazienti che arrivano
nei campi visita dedicati al tracoma ma che
presentano altre patologie degli occhi, come
ad esempio la cataratta, di ricevere le cure
di cui hanno bisogno.

i successi
più importanti

Insieme abbiamo raggiunto grandi risultati salvando la vista
di milioni di persone, lottando contro malattie molto dolorose
che portano alla cecità e consentendo alle persone con disabilità
di godere di pari diritti

Eliminare
il tracoma
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Si è verificata una diminuzione del
numero di interventi di trichiasi
(lo stadio avanzato del tracoma)
rispetto all’anno precedente. Questo
perché, con il vostro aiuto, siamo
riusciti a smaltire le liste d’attesa
in molte regioni e abbiamo così
compiuto insieme un altro passo
verso l’eliminazione di questa
terribile malattia.

Proteggere dalle malattie tropicali
neglette

Voi avete contribuito a rendere il 2017 un
anno storico nella lotta contro malattie dolorosissime che portano alla cecità, come il
tracoma e la cecità dei fiumi. Come leggerete
a pagina 8, abbiamo distribuito il miliardesimo medicinale contro le malattie tropicali
neglette: un risultato davvero eccezionale.
L’aumento percentualmente più significativo è stato registrato nella distribuzione dei
farmaci contro la schistosomiasi, grazie alle
attività svolte nella Repubblica Democrati-

ca del Congo, in Guinea Conakry e in alcune
zone della Nigeria. Ci avete aiutato anche nella
formazione di un numero maggiore di volontari
per la distribuzione dei medicinali nelle comunità, permettendoci di raggiungere persone che
avevano un disperato bisogno di aiuto.

Garantire l’istruzione per tutti

I programmi di istruzione inclusiva che sostenete mirano a dare ai bambini con disabilità visive
o di altro genere la possibilità di andare a scuola
e imparare insieme ai loro coetanei.
Questi programmi si sono ulteriormente rafforzati nel 2017, con un aumento del 50% del
numero di bambini supportati. Abbiamo avviato
nuovi progetti in Sierra Leone, Camerun, Senegal e Mali e ampliato il nostro lavoro in Kenya
e Malawi. Inoltre il nostro lavoro per il rafforzamento del sistema di istruzione inclusiva in
India ha ottenuto risultati estremamente positivi che sono andati a beneficio di tanti bambini
con disabilità.

Promuovere l’inclusione sociale

Il 2017 ci ha visto espandere e rafforzare l’impegno per ottenere pari diritti per le persone
con disabilità. Il Camerun e il Senegal hanno
avviato due progetti per la partecipazione alla
vita politica delle persone con disabilità, mentre l’Uganda ha lanciato un secondo progetto
per garantirne la sussistenza. Valutare l’impatto del nostro lavoro è per noi fondamentale
e per questo abbiamo introdotto nuove modalità di misurazione, per essere in grado di
fornire riscontri analitici sui risultati che stiamo
ottenendo.

Ampliare le capacità e le conoscenze

Grazie a voi, stiamo lavorando instancabilmente per formare un numero sempre maggiore di
professionisti in materia di salute degli occhi e
istruzione. Nel 2017 i risultati ottenuti in questo campo hanno superato gli obiettivi iniziali
e sono stati superiori anche a quelli del 2016.
Questo è dovuto in larga parte all’efficace
programma modulare di formazione realizzato
in collaborazione con il governo dello Stato del
Bihar, in India, nato per aiutare gli insegnanti a
valutare i risultati di apprendimento dei bambini con disabilità.
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Il miliardesimo passo
in avanti

“Sono molto emozionata
di partecipare ai festeggiamenti.
Voglio tanto bene a mio nonno
e non voglio che altre persone
soffrano come lui. Spero che un
giorno tutti i bambini saranno
liberi da queste malattie”

Insieme abbiamo raggiunto lo storico traguardo della consegna
del miliardesimo medicinale contro le malattie tropicali neglette.
Malattie dolorose e debilitanti come il
tracoma, la cecità dei fiumi e la filariosi
linfatica colpiscono circa 1,2 miliardi di
persone in tutto il mondo, specialmente le
più povere e vulnerabili. Queste malattie
possono causare disabilità fisiche gravi e
permanenti e, di conseguenza, intrappolare
individui, famiglie e intere comunità
in un circolo di povertà e isolamento
sociale. Ma il nostro miliardesimo passo in
avanti dimostra come una collaborazione
costruttiva su scala globale possa
raggiungere risultati straordinari.

Il nostro obiettivo finale è eliminare
definitivamente queste malattie e, anche
se stiamo facendo grandi progressi,
c’è ancora molta strada da percorrere.
Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi in
questo momento cruciale e rafforzare il
nostro impegno nei confronti dei Paesi
e delle comunità in cui queste malattie
sono endemiche. Con il vostro supporto,
continueremo a lavorare per un mondo
libero dalle malattie tropicali neglette, in cui
i bambini come Dorcas (a destra) possano
avere un futuro più sicuro e più luminoso.
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Dorcas

Il 16 novembre 2017 Dorcas, una bambina
di 7 anni che vive a Kaduna, in Nigeria, ha
ricevuto il nostro miliardesimo medicinale
contro le malattie tropicali neglette.
Mentre Dorcas riceveva il trattamento
contro la cecità dei fiumi e la filariosi
linfatica, l’intero villaggio festeggiava e
più di tutti gli altri festeggiava suo nonno,
Simon. Simon venne contagiato dalla cecità
dei fiumi 30 anni fa, quando questa malattia
era molto diffusa nel villaggio e, purtroppo,
perse la vista. Simon non ha mai visto
Dorcas né i suoi fratelli e sorelle, ma è felice
di sapere che ora sono protetti e possono
vivere liberi dalle malattie e dal rischio di
diventare ciechi.

Guarda il momento della consegna
Qui puoi guardare questo momento storico
e scoprire cosa significa per tutti:
www.sightsavers.it/dorcas
Tutte le foto: ©Sightsavers/Graeme Robertson

Siamo incredibilmente riconoscenti
verso i ministeri della salute, le aziende
farmaceutiche, i partner del programma, i
volontari per la distribuzione dei medicinali
che lavorano con noi per proteggere le
comunità vulnerabili. E naturalmente siamo
grati a voi, i nostri straordinari sostenitori,
per il vostro aiuto in questo lavoro
così importante. Eppure non possiamo
considerarci ancora soddisfatti.

Fare la storia
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Nella comunità di Ajenejo, in Nigeria, il
nostro volontario per la distribuzione dei
medicinali, Gabriel Yusufu, misura l’altezza
di Blessings Mathew per assicurarsi che
riceva il corretto dosaggio di farmaci
contro la cecità dei fiumi e la filariosi
linfatica.
©Sightsavers/Simon Way

Un sostegno illustre
Siamo onorati che il Professor Stephen
Hawking, scomparso di recente, abbia
presieduto alle celebrazioni globali per
festeggiare la distribuzione del nostro
miliardesimo medicinale contro le
malattie tropicali neglette.
Il Professor Hawking, celebre fisico, ha
messo in luce il lavoro pionieristico di
suo padre, il Dottor Frank Hawking, per
la cura della filariosi linfatica. Parlando al
nostro evento celebrativo che si è svolto
a Cambridge, il professor Hawking ha
dichiarato:

Guarda il video
completo dell’intervento
di Stephen Hawking:
www.sightsavers.it/
hawking
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“Sightsavers e i suoi partner hanno compiuto un miliardo di passi nella lotta alle
malattie tropicali neglette. I programmi
per la cura del vaiolo, della poliomelite
e del verme di Guinea dimostrano che
l’ultimo miglio del viaggio verso l’eliminazione è sempre quello più difficile.
Pertanto, c’è ancora molto da fare se
vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. In qualsiasi programma ambizioso,
che si tratti di ricerca negli angoli più
remoti dell’universo conosciuto o dello
sviluppo di un programma sanitario
internazionale, nessuno di noi può fermarsi e pensare che i nostri strumenti
e le risorse attuali siano sufficienti per
raggiungere il successo”.
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Un traguardo
miracoloso

“Vengono spesso persone a casa
mia per vedere se riesco davvero
a vedere di nuovo. Racconto
loro la mia storia, sperando che
questo li incoraggi a sottoporsi
loro stessi all’operazione”
Winesi March

Il vostro incredibile supporto ci ha permesso di raggiungere
l’ambizioso obiettivo di finanziare un milione di operazioni
di cataratta.
A ottobre 2014 abbiamo lanciato il progetto
Milioni di Miracoli, volto a liberare centinaia
di migliaia di persone dalla cecità causata
dalla cataratta. È stata la nostra più grande
campagna di raccolta fondi, con 30 milioni
di euro da raccogliere in poco più di tre anni.
Ma sapendo che milioni di persone perdono
la vista e potr ebbero evitarlo grazie a una
semplice operazione che costa solo 30 euro,
avevamo il dovere di provare. Voi avete
risposto al nostro appello con grandissima
generosità e ve ne siamo davvero grati:
complessivamente sono stati raccolti quasi
32 milioni di euro che hanno cambiato la
vita a centinaia di migliaia di persone in
tutto il mondo.

Uno storico lancio

Winesi ci ha aiutato a mostrare al mondo
come un’operazione rapida, semplice e poco
costosa sia un vero e proprio miracolo per la
persona che la riceve.
Migliaia di persone si sono sintonizzate per
guardare in diretta l’intervento e poi ancora
quando le bende di Winesi sono state rimosse
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Questo momento felice ha avuto grande
risonanza. Numerosi media lo hanno
pubblicato sui loro siti web e molte emittenti
radiofoniche hanno intervistato il chirurgo
Dottor Gerald Msukwa e Winesi.
Ma cosa ne è oggi di Winesi? Siamo andati
a trovarlo di recente e, tre anni dopo
l’operazione, la sua vista è ancora ottima e lui
coltiva la sua terra, si prende cura delle sue
mucche e provvede di nuovo ai suoi cari.
Dice che è come avere una vita
completamente nuova.

Guarda il miracolo di Winesi
Se lo hai perso quando è stato trasmesso la
prima volta, puoi ancora vedere il momento
miracoloso in cui le bende di Winesi sono
state rimosse:
www.sightsavers.it/Winesi
Tutte le foto: ©Sightsavers/Rachel Palmer

Per celebrare l’inizio della nostra campagna
Milioni di Miracoli, il nonno ottantatreenne
Winesi March ci ha gentilmente permesso
di trasmettere il suo intervento di cataratta
in diretta su YouTube.

e lui ha visto il suo nipotino Luca per la prima
volta.

I risultati di Milioni di Miracoli sono stati straordinari. Ma abbiamo
ancora molto da fare. La cataratta rimane la principale causa di cecità
nel mondo e una delle maggiori sfide che dobbiamo affrontare è la
mancanza, in alcuni Paesi, di chirurghi specializzati. Con il vostro supporto
continueremo a lavorare per formare un numero sempre maggiore di
chirurghi e di altri operatori specializzati nella cura degli occhi. Grazie.
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Guidare
verso una
vista
migliore

Sandeep Kumar

Guidare il cambiamento
Nel 2014 abbiamo avviato un progetto pilota per portare l’assistenza
oculistica direttamente ai camionisti e da allora questo progetto è
cresciuto significativamente. Finora abbiamo installato 29 postazioni
per le visite agli occhi lungo le principali rotte di trasporto. Alcuni sono
centri stabili, altri sono campi mobili, ma tutti si trovano nei luoghi in
cui i conducenti sostano per riposare o scaricare i camion.
Nei campi mobili, i team dedicati all’assistenza oculistica riescono
letteralmente ad allestire i loro chioschi e a cominciare le visite in
pochi minuti. E questa è stata un’ottima notizia per Sandeep. Dopo
essere stato sottoposto all’esame della vista, gli sono stati prescritti
degli occhiali per vedere meglio, così potrà continuare a lavorare e
provvedere alla sua famiglia. Ogni giorno, il team visita 80-100 persone
come lui, il che dimostra che c’era davvero un grande bisogno di questo
servizio.
Il nostro obiettivo è raggiungere 500.000 camionisti entro la fine del
2020, offrendo a loro e alle loro famiglie la tranquillità di cui hanno
bisogno per il futuro e contribuendo a migliorare la sicurezza stradale.
Con il vostro aiuto ci riusciremo.
Tutte le foto: ©Sightsavers/Claudia Janke

Il nostro Programma Nazionale
per la Salute degli Occhi dei
Camionisti assicura che i
conducenti di camion indiani
ricevano le cure oculistiche di cui
hanno bisogno

“Se la mia vista fosse
peggiorata, sarei stato
costretto a lasciare il lavoro.
Ora non dovrò farlo”

Guidare per due ore consecutive
stancherebbe la maggior parte di noi.
Eppure il 24enne Sandeep Kumar passa
circa 14 ore al giorno al volante del suo
camion solo per guadagnarsi da vivere.
Sandeep trasporta merci in tutto il Paese,
guidando principalmente di notte. Percorre
grandi distanze e trascorre lunghi periodi
lontano da casa per guadagnare tra le
14.000 e le 15.000 rupie (€ 180-195) al
mese, che manda a casa alla sua famiglia.
Loro dipendono da Sandeep, ma lui è
preoccupato di perdere il lavoro perché ha
problemi di vista. E non è l’unico.
I camionisti guidano molto di notte, perché
ai camion non è permesso attraversare
i confini degli Stati durante il giorno.
Questo non è solo faticoso, ma anche
molto pericoloso e gli incidenti hanno una
frequenza allarmante. Sebbene sembri
incredibile, i problemi di vista mettono a
rischio quasi la metà dei nove milioni di
camionisti che ci sono in India. Tuttavia gli
spostamenti continui, la mancanza di tempo
e la povertà rendono quasi impossibile per
loro accedere alle cure oculistiche. Ecco
perchè siamo intervenuti per migliorare
questa situazione.
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>59.000

camionisti nel 2017
sono stati sottoposti
ad esami per diversi
problemi di vista.
A 25.000 di loro sono
stati forniti gli occhiali
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Il conto economico
Uscite totali

€369,97

€370,01

milioni

milioni

€285,95

Donazioni in natura

€285,19

Donazioni di medicinali

€34,02

Finanziamenti da governi/ONG

€32,10

Malattie tropicali neglette

€28,24

Individui

€22,24

Costi di raccolta fondi

€10,79

Lasciti

€21,21

Salute degli occhi

€5,30

Fondazioni

€3,16

Inclusione sociale

€3,01

Aziende

€3,09

Istruzione

€2,78

Altro

€2,75

Policy e ricerca

€0,29

Altro

I dati sono espressi in milioni

Per richiedere il bilancio annuale dettagliato (in lingua
inglese) scrivi a: italia@sightsavers.org
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Ci impegniamo a impiegare le
vostre donazioni in modo oculato,
là dove possano permetterci di
ottenere i maggiori benefici e di
avere un impatto significativo e
duraturo

Nel 2017 siamo risultati, per il secondo anno
consecutivo, tra le 9 migliori organizzazioni
consigliate da GiveWell - un ente indipendente
che valuta l’operato delle più importanti
organizzazioni non profit del mondo - per
il nostro lavoro di lotta contro le infezioni
parassitarie. Il grande impatto di questa attività
sulla salute dei bambini, rispetto al basso costo
delle cure, ha ispirato altri donatori a sostenere
Sightsavers.
Complessivamente, nel 2017 abbiamo ricevuto
oltre 2,87 milioni di euro da organizzazioni legate
al “Movimento dell’altruismo efficace”, e da singoli
donatori che si ispirano ai suoi principi. Siamo
particolarmente onorati della fiducia accordataci
da questi donatori, a seguito della loro analisi
rigorosa e imparziale dei nostri risultati e
dell’utilizzo efficiente delle risorse da parte
nostra. Speriamo di continuare a collaborare
con loro per trovare soluzioni alle sfide che
devono affrontare i Paesi in cui lavoriamo, che
comprendono sia le infezioni parassitarie che le
altre malattie tropicali neglette.

L’altruismo efficace
Quando si fa beneficenza, il concetto di
efficienza nel rapporto costi-benefici può
essere soggettivo e perfino controverso.
Ma l’espressione “altruismo efficace” è
ormai molto diffusa, perché i donatori
cercano di capire sempre meglio quale
sia il reale impatto delle loro donazioni. Il
movimento dell’altruismo efficace mira a
fornire informazioni documentate, rigorose e
accurate che aiutino coloro che desiderano
donare a capire dove le loro donazioni
otterranno il massimo beneficio.

©Sightsavers

Entrate totali

Fare la differenza

Un futuro sano
Il nostro programma di lotta contro
le infezioni parassitarie nelle scuole
della Guinea Bissau sta proteggendo
la salute dei bambini.
Audulai è il preside della scuola
elementare di Djumbembe a Farim.
Oggi, oltre a insegnare ai suoi alunni,
aiuta a somministrare i farmaci che
li proteggono dalla schistosomiasi.
E questo sta davvero cambiando la
vita di bambini come Aruna, che ha
12 anni.
Quando siamo arrivati per la prima
volta a Farim per verificare la
diffusione della malattia, il 90% dei
bambini era risultato positivo, incluso
Aruna. Aveva tutti i sintomi tipici:
forti dolori di stomaco, mal di testa
e sangue nelle urine. Spesso i dolori
erano troppo forti e Aruna non
poteva andare a scuola, ma ora sta
di nuovo bene e può avere una vita
serena e soddisfacente. Grazie a voi.

“È importante che i bambini
stiano bene fisicamente e
psicologicamente, perché
possano studiare”
Audulai
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Grazie!
Voi avete contribuito a rendere
il 2017 un altro anno ricco di
straordinari successi nella lotta
contro la cecità evitabile e avete
trasformato la vita di milioni
di persone che avevano un
disperato bisogno di aiuto.

Fondazioni

Individui

Istituzioni

A G Leventis Foundation

Albert Edwards

Commissione Europea

Arab Fund

Ben Brodie

Bernard Lewis Family Charitable Trust

Carole and Geoff Lindey

Irish Aid

Siamo profondamente grati
a tutti i nostri donatori, ai
governi, alle fondazioni, aziende,
associazioni e organizzazioni
che rendono possibile il nostro
lavoro. Non potremmo farlo
senza di voi e speriamo che
siate orgogliosi di ciò che
abbiamo realizzato insieme.

Comic Relief

Big Lottery Fund
Brian Mercer Charitable Trust
Carmen Butler-Charteris Charitable Trust

Greg Nasmyth and
Jane Thurnell-Read
Ms Monica Giles
Paul Green

Conrad N. Hilton Foundation

Roberto Iseppi

Conservation, Food and Health Foundation

Samantha Rowe-Beddoe

Fondazione Flavio Filipponi Onlus

Trevor Norwood

GiveWell

The David and Barbara Lawrence

Good Ventures

Memorial Fund

Henderson Charitable Trust

Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale
del Governo Inglese
Banca Mondiale
Agenzia Statunitense per lo Sviluppo
Internazionale

Organizzazioni Non Governative
Al Najat Charity Kuwait
Helen Keller International
Orbis International

Henry E Niles Foundation

Aziende

Icthius Trust

RTI

Allergan International Foundation

IZUMI Foundation

The Fred Hollows Foundation

BGC Charity Day

The Task Force for Global Health

Lions Clubs International Foundation
Lions Sight Savers
Mrs Christina Goodall Charitable Trust
Mrs K M F Maxwell-Stuart’s
Charitable Trust
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Dr and Mrs Mark and Jan Scott

Jersey Overseas Aid

Dubai Duty Free
eBay for Charity
Engie
Fidena

Patrick & Helena Frost Foundation

Fondation d’entreprise Thea

Stichting Polar Lights

Fondation L’Occitane

Swedish Postcode Foundation

Paperchase

The Bill and Melinda Gates Foundation

Robert Bion & Company Ltd

The END Fund

Rotork

The Ingram Trust

SIFI

The Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust

Standard Chartered

Zochonis Charitable Trust

Virgin Unite
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Con il patrocinio di
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