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Introduzione

Aiutandoci ad eliminare
il tracoma, state creando
un futuro più bello e
luminoso per Placcedess
(a sinistra), sua figlia
Biroza e tutta la loro
famiglia.

Con il vostro aiuto, avete contribuito a rendere
il 2018 un altro anno fantastico per la lotta contro
la cecità evitabile e non potrei esservene più grato.
È un piacere e un privilegio condividere con voi alcuni
dei nostri risultati principali e ringraziarvi per il ruolo
fondamentale che svolgete nel raggiungimento di ciascun
traguardo, permettendo di salvare la vista e di trasformare
vite. Semplicemente, non potremmo farlo senza di voi.
Grazie a voi, abbiamo visitato ancora più persone e distribuito un
numero maggiore di occhiali. Con i nostri instancabili operatori
e partner locali abbiamo anche portato il numero di interventi di
cataratta finanziati da Sightsavers a oltre 355.000: circa 40.000 in
più rispetto al 2017.
La nostra importante iniziativa per eliminare il tracoma si è
rafforzata sempre più, coinvolgendo filantropi tra cui Sir Richard
Branson, grazie all’inclusione nell’Audacious Project del TED per
cambiare il mondo. Caroline, il nostro Direttore Generale, ha tenuto
uno straordinario discorso al TED su questa terribile malattia
che porta alla cecità. E abbiamo raggiunto un traguardo molto
importante quando il Ghana è stato dichiarato il primo Paese
dell’Africa sub-sahariana ufficialmente libero dal tracoma.
Il 2018 è stato un anno particolarmente positivo per i nostri
programmi per la salute degli occhi e per il rispetto dei diritti delle
persone con disabilità. Nel mese di luglio, con il vostro supporto,
Sightsavers ha svolto un ruolo decisivo al primo Global Disability
Summit.
Abbiamo molto da festeggiare. Tuttavia, nel corso del 2018, i nostri
team nei Paesi in cui lavoriamo hanno affrontato conflitti, disordini
civili e catastrofi naturali. Manteniamo alta la nostra attenzione per
reagire con prontezza a queste sfide e per vigilare sulla salvaguardia
dei nostri beneficiari.
Spero che leggiate con piacere le storie entusiasmanti riportate nelle
prossime pagine.
Grazie ancora per il vostro incredibile supporto.
©Sightsavers/Jason J Mulikita
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Mark Ramsden
Presidente Sightsavers Italia Onlus
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Il 2018 in numeri
16,3 milioni
di persone sono state
sottoposte a una visita
agli occhi

425.148
operazioni agli occhi
sono state eseguite

22.716

111 milioni

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

di medicinali sono stati
distribuiti contro le
malattie tropicali neglette
come il tracoma e la cecità
dei fiumi

456.934

61.461

246.194
volontari comunitari
sono stati formati
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persone hanno ricevuto
gli occhiali dopo un esame
della vista

Grazie
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operatori sanitari
specializzati hanno
frequentato corsi sulla
salute degli occhi

Voi avete
contribuito a
rendere possibile
tutto questo

Aumentare le visite
e le operazioni

Ngono vorrebbe votare,
ma non possiede un
certificato di nascita.
Voi state permettendo
alle persone con disabilità
di superare le barriere
esistenti e partecipare
alla vita politica dei
loro Paesi.

Grazie a voi sostenitori e ai nostri partner,
le visite agli occhi da noi eseguite continuano
ad aumentare. Ciò è in gran parte dovuto al
successo dei programmi che svolgiamo in
India, dove nel 2018 abbiamo visitato più
di 5,1 milioni di persone, mentre l’anno
precedente ne avevamo visitate 1,4 milioni.
Anche il numero di operazioni di cataratta
continua a crescere, con 355.630 interventi
eseguiti nel 2018: il 12% in più rispetto
al 2017. È entusiasmante constatare che, a
seguito del lavoro di sensibilizzazione della
popolazione sulla salute degli occhi, sempre
più donne in India si stanno sottoponendo
all’intervento di cataratta.

Combattere il tracoma in Yemen
Anni di guerra civile hanno lasciato molte
persone in Yemen senza acqua pulita o
servizi igienico-sanitari: condizioni favorevoli
alla diffusione del tracoma. In questo Paese,
circa 2,5 milioni di persone sono a rischio
di contrarre questa malattia dolorosa e
debilitante che porta alla cecità e, con il
vostro aiuto, stiamo lavorando per raggiungerle e curarle. L’anno scorso abbiamo
partecipato ad una coalizione globale per la
distribuzione di antibiotici: il primo progetto
del genere in questo Paese così difficile. Nel
corso di un programma di distribuzione della
durata di una settimana, oltre 4.000 volontari
(prevalentemente donne) hanno distribuito
444.000 dosi di antibiotico Zitromax®.
A seguito di questo successo, stiamo
pianificando ulteriori campagne in altri
distretti del Paese.

2018:
i successi
più importanti
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Voi avete partecipato da
protagonisti al raggiungimento
di molti risultati eccezionali
nel salvare la vista, combattere
malattie debilitanti che portano alla
cecità e ottenere pari diritti per le
persone con disabilità

Eliminare il tracoma
in tutto il mondo
Alla conferenza TED di Vancouver nel 2018,
il Direttore Generale di Sightsavers Caroline
Harper ha tenuto uno straordinario discorso
sul tracoma e ha annunciato il nostro ambizioso

obiettivo di eliminare questa malattia da tutti
i Paesi in cui lavoriamo. Il discorso di Caroline
è stato scelto come “TED Talk del giorno”
ed è stato visualizzato più di 1,2 milioni di
volte da persone in tutto il mondo. Qualche
settimana dopo, un gruppo di grandi filantropi
dell’Audacious Project, tra cui Richard Branson,
ha deciso di supportare in modo significativo
la nostra iniziativa per l’eliminazione del
tracoma nei prossimi anni, per contribuire ad
evitare che milioni di persone diventino cieche
in una dolorosa e lenta agonia.

Creare un mondo con pari
opportunità per tutti
Vogliamo che le persone con disabilità nei
Paesi in via di sviluppo possano partecipare
attivamente alla vita della società e accedere
ai servizi sanitari, all’istruzione e al lavoro
senza timore di pregiudizi o discriminazioni.
Con il vostro aiuto stiamo facendo sì che
questo accada. L’anno scorso abbiamo preso
parte al primo Global Disability Summit,
che ha riunito la comunità internazionale.
Il vertice si è concentrato su quattro temi:
dignità e rispetto per tutti, istruzione inclusiva,
emancipazione economica, tecnologia e
innovazione. I partecipanti si sono impegnati a
garantire che le persone con disabilità siano al
centro dei piani di sviluppo internazionale.
È stato stabilito un programma solido e
concreto e ora stiamo lavorando con i
governi e i nostri partner per realizzare dei
cambiamenti positivi.

Raggiungere il nostro obiettivo
A pagina 14 potrete leggere alcune delle
sfide che dobbiamo affrontare mentre
combattiamo il tracoma e le altre malattie
degli occhi in Zimbabwe. E, se non l’avete
già visto, potete guardare l’entusiasmante
TED talk di Caroline a questo link:
sightsavers.it/ted2018
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Il grande successo
del Ghana
A giugno 2018 il Ghana è stato dichiarato
libero dal tracoma. Voi siete parte di questo
risultato straordinario e storico
Il tracoma ruba la vista alle persone nel modo più
crudele e doloroso, quindi potete immaginare la nostra
gioia quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) ha annunciato che era stato eliminato dal Ghana
come problema di salute pubblica. Il Ghana è il primo
Paese dell’Africa sub-sahariana ad aver raggiunto questo
incredibile risultato e noi siamo determinati a far sì che
non sia l’ultimo.

Una forte alleanza
Il fantastico successo del Ghana è il risultato di una stretta
collaborazione tra il Ministero della Salute e il Servizio
Sanitario del Ghana, l’OMS, aziende farmaceutiche, più
di 20 ONG e i membri della Coalizione Internazionale per
il Controllo del Tracoma, di cui fa parte Sightsavers. Più
di 6.000 persone sono state sottoposte all’intervento di
trichiasi (stadio avanzato del tracoma) e oltre 3,3 milioni
di dosi di antibiotico Zitromax® sono state distribuite per
curare e proteggere le comunità dall’infezione.
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Dopo anni di agonia ed isolamento,
avete regalato a Zeinabu, che ha
75 anni, la prospettiva di una vita
completamente nuova

Foto: ©Sightsavers/Ruth McDowall

Lavorando insieme ed attuando la strategia SAFE dell’OMS
(che prevede operazioni, antibiotici, igiene personale e
dell’ambiente), abbiamo consegnato questa devastante
malattia ai libri di storia in Ghana. E questo risultato è
estremamente importante nella nostra lotta per cancellare
il tracoma dalla faccia della terra: non solo mostra agli
altri Paesi ciò che può essere realizzato, ma motiva
ulteriormente il Ghana ad affrontare le altre malattie
tropicali neglette che colpiscono milioni di persone,
come la cecità dei fiumi e la filariosi linfatica. Con il tuo
supporto, continueremo a combattere fino a quando non
elimineremo il tracoma da ogni Paese in cui lavoriamo,
liberando persone come Zeinabu dal dolore, dalla miseria e
dalla cecità che questa malattia porta con sé.

Un nuovo inizio
Non essendo stata curata, l’infezione
iniziale del tracoma si è evoluta in trichiasi.
Le cicatrici che si sono formate nelle
palpebre le hanno fatte rivoltare all’interno,
così che le ciglia graffiavano la superficie
degli occhi ad ogni battito provocandole
un dolore lancinante. Esporsi alla luce
del sole era particolarmente doloroso,
quindi Zeinabu rimaneva sempre chiusa in
casa. Poiché la sua vista peggiorava, non
poteva più andare a pregare in moschea
o occuparsi dei suoi nipoti e questo la
rendeva sempre più chiusa in se stessa e

triste. Per fortuna, l’abbiamo incontrata in
tempo per salvare la sua vista.
Dopo l’operazione che ha riportato le sue
palpebre nella posizione corretta, Zeinabu
è libera dal dolore, raggiante e sicura di sé.
Ha ricominciato a prendersi cura dei suoi
nipoti e ad andare in moschea.
La sua vita è più bella e luminosa, ed è solo
grazie a voi.
9

Una visione
condivisa
Stiamo dando vita a nuove
partnership, per costruire sulle
solide fondamenta che avete
contribuito a creare
Nel 2014, con l’aiuto dei nostri sostenitori,
abbiamo terminato la costruzione della
prima struttura dedicata alla cura degli
occhi del Mozambico settentrionale,
presso il Nampula Central Hospital. Questo
è l’unico centro di riferimento specializzato
nella cura degli occhi per una popolazione
di 8,3 milioni di persone. Da quando è stato
aperto, il numero di persone che vengono
sottoposte all’operazione di cataratta ogni
anno è quasi raddoppiato.

Uno sguardo
d’amore
Quando le loro bende sono
state rimosse, Gordane e
Suhura si sono visti di nuovo
per la prima volta dopo anni
Gordane non è riuscito a trattenere la sua
euforia. Ha ballato e cantato in ospedale
per la pura gioia di sapere che lui e sua
moglie potevano vedere di nuovo. Quando
sono stati dimessi, i due chiacchieravano
felicemente, pronti a riabbracciare le
loro vite. Questa è la differenza che fa
l’intervento di cataratta.
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Voi avete donato a Gordane
e a Suhura la possibilità di
tornare a vivere pienamente
la loro vita.
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L’anno scorso, abbiamo fornito a
Nampula e ad altri ospedali materiali e
attrezzature essenziali. Abbiamo formato
e supportato gli operatori sanitari che
lavorano per salvare la vista e prevenire la
cecità evitabile ogni giorno. Loro stanno
trasformando la vita di persone come
Gordane e sua moglie Suhura.

Gordane e Suhura vivono nella provincia
di Nampula, in Mozambico. Prima di
essere sottoposti all’operazione, entrambi
avevano la cataratta e non vedevano
quasi niente. Suhura sentiva la mancanza
della possibilità di uscire e passare del
tempo con le sue amiche, mentre Gordane
parlava con orgoglio delle stuoie che era
solito intrecciare prima che l’affievolirsi
della sua vista glielo impedisse. Ora
che hanno riacquistato la vista, questi
due innamorati possono ricominciare
da capo e non dovranno più dipendere
dall’elemosina.

©Sightsavers/Tim Fransham

Agire insieme

Mentre noi lottiamo per salvare la vista
delle persone e trasformarne la vita, siete
voi, i nostri straordinari sostenitori, ad
avere un ruolo decisivo in ciò che possiamo
realizzare
A partire dalle persone di grande cuore per arrivare alle
fondazioni, alle aziende, ai donatori istituzionali, siete voi
generosi sostenitori a rendere possibile il nostro lavoro.
Ognuno con motivazioni diverse, ma tutti con la volontà
di aiutare a cambiare la vita delle persone nell’immediato
e nel lungo periodo.
Lavorando a stretto contatto con voi desideriamo aiutarvi
a realizzare i vostri obiettivi, che si tratti di consentire
ai bambini con disabilità di accedere all’istruzione, di
sostenere il nostro urgente lavoro per eliminare il tracoma
o di rafforzare i sistemi sanitari per garantire a un numero
sempre più alto di persone l’accesso ai servizi oculistici. Un
ottimo esempio è rappresentato dal successo ottenuto dal
nostro Programma per la Salute degli Occhi nelle Scuole
dell’India settentrionale.

Formazione di alto livello

Circa 300.000 bambini in India sono completamente ciechi
e 9,2 milioni hanno seri problemi di vista. Questi bambini
vengono derubati della possibilità di accedere all’istruzione
e di uscire dal circolo vizioso della povertà. Eppure una
semplice operazione di cataratta o un paio di occhiali sono
spesso tutto quello che serve per recuperare la vista e
migliorare le loro opportunità di apprendimento. Grazie al
vostro sostegno, il Programma di Sightsavers per la Salute
degli Occhi nelle Scuole forma gli insegnanti affinchè siano
in grado di individuare i loro studenti che hanno problemi
di vista e indirizzare in modo appropriato chi ha bisogno
di esami e cure ulteriori. Gli insegnanti lavorano inoltre
con gli alunni e le loro famiglie per aiutarli a comprendere
meglio quanto sia importante la salute degli occhi e come
prendersene cura, e per combattere i pregiudizi che ancora
possono colpire chi indossa gli occhiali.
Solo nel 2018 avete reso possibile la formazione di 9.019
docenti e insegnanti di sostegno, permettendo che 885.948
bambini fossero visitati. A seguito delle visite sono stati
prescritti e consegnati gli occhiali a oltre 17.000 bambini.
Siamo estremamente grati a tutti voi per aver donato
la vista e un futuro più luminoso a così tanti bambini e
ragazzini.
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Un impatto
incalcolabile

Ri-Diamo Onlus è tra i sostenitori con
cui abbiamo la fortuna di lavorare.
Il loro obiettivo è “ridare” un sorriso
a bambini e giovani in situazioni di
grave difficoltà e hanno scelto di
finanziare il Programma per la Salute
degli Occhi nelle Scuole nell’intero

distretto di Raisen. Con il suo aiuto,
Ri-Diamo trasforma non solo la vita
dei bambini che sono direttamente
coinvolti nel programma, ma anche
la vita delle future generazioni del
distretto, perché cambia la mentalità
delle comunità diffondendo
consapevolezza sulla salute degli
occhi.
L’impatto è quindi straordinario e
duraturo.
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Culturalmente i Doma sono persone timide e raramente
partecipano a incontri o raduni. Questo rende le
visite oculistiche e gli altri interventi di tipo sanitario
per la comunità difficili da gestire. Eppure hanno
disperatamente bisogno di aiuto.

L’infermiere oftalmico
Givemore Mafukidze
esamina un bimbo
a Mariga, una delle
comunità Doma
visitate dalla
nostra equipe.

Trovare e proteggere

Foto: ©Sightsavers/Jason J Mulikita

Arrivare lontano
Siamo stati in Zimbabwe per
incontrare l’incredibile equipe
medica che voi sostenete e le
persone che vengono aiutate

L’anno scorso abbiamo visitato Mbire, un
remoto distretto nel nord dello Zimbabwe.
Qui in diversi villaggi siamo stati testimoni
di come il personale medico, tra cui
Givemore Mafukidze, nostro infermiere
oftalmico, lavori instancabilmente per
visitare e curare le persone. Ma sono
ancora molte le sfide da superare.

Abbattere le barriere
Arrivare a Mbire è estremamente difficile,
con oltre 160 chilometri di strada non
asfaltata da percorrere, che fa sobbalzare
continuamente durante il viaggio. Una
volta lì, i team medici devono guadagnare
la fiducia delle persone, il che non è
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Dancel, Suzan
e Milicent

sempre facile. Il distretto ha due gruppi
etnici principali. I discendenti dei Chikunda
hanno attraversato il fiume Zambesi
dal Mozambico e dallo Zambia alcune
generazioni fa. Generalmente hanno uno
standard di vita più elevato e sono più
aperti a influenze e opportunità esterne. Gli
indigeni Doma invece vivono in condizioni
peggiori.
I Doma erano cacciatori, fino a quando
le loro terre d’origine non sono state
trasformate in un parco nazionale. Ora solo i
cacciatori di trofei (principalmente stranieri,
che pagano una tassa elevata per farlo) sono
autorizzati a cacciare la fauna selvatica che
un tempo rappresentava il sostentamento
dei Doma. Le comunità stanno iniziando
solo adesso ad apprendere le tecniche
agricole di base, e la maggior parte delle
persone dipende dalla distribuzione di
alimenti (di solito mais), sebbene questa non
sia sempre affidabile.

Nel villaggio di Chansato, il team ha incontrato tre
generazioni della stessa famiglia con problemi agli occhi.
Dancel, che ha due anni, e sua sorella Milicent, che
ne ha 6, avevano il tracoma, mentre la madre Suzan
aveva una forma di congiuntivite chiamata pterigio.
Sia la madre che la suocera di Suzan invece avevano la
cataratta a uno stadio avanzato.
Supuprancas, la suocera di Suzan, stava perdendo la
vista e non vedeva l’ora di sottoporsi all’intervento
di cataratta. Quando ha sentito che sarebbe stata
operata, ha detto ai nostri operatori che questo avrebbe
completamente cambiato la sua vita. Purtroppo, il
risultato per la madre di Suzan, Tracey, è stato molto
meno positivo.

Tracey

La vista di Tracey aveva iniziato a indebolirsi già nel
2005 e nel 2011 era diventata completamente cieca.
Sfortunatamente, Givemore ha scoperto che non si
poteva fare nulla per restituirle la vista. Sebbene Tracey
non potesse essere aiutata, era comunque molto felice
di sapere che il tracoma che aveva colpito i suoi due
nipoti sarebbe stato curato. Era molto preoccupata che
anche loro potessero diventare ciechi.
Uno degli aspetti più drammatici del tracoma, della
cataratta e delle altre malattie degli occhi è che
impediscono alle persone di lavorare, intrappolando
le famiglie in una spirale di povertà. Vedere ciò che i
nostri operatori sanitari devono affrontare e quanto
le persone soffrano in Zimbabwe ci ha convinti più
che mai della necessità di rafforzare i sistemi sanitari
oftalmici locali. Questo significa avere sistemi in grado
di far fronte anche alle altre patologie della vista una
volta che il tracoma sarà stato eliminato: è una delle più
grandi sfide che dobbiamo affrontare ed è l’area in cui
abbiamo bisogno di maggiori finanziamenti. Ma, con il
vostro straordinario supporto, continueremo a lavorare
per aiutare i nostri partner locali a fornire servizi per
la salute degli occhi che siano sostenibili e in grado di
raggiungere e curare anche le popolazioni più povere.

Supuprancas
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Il conto economico
Entrate totali

Uscite totali

€359,67

€352,19

milioni

milioni

Donazioni in natura

€266,93

Donazioni di medicinali

€37,95

Finanziamenti da governi/ONG

€37,33

Malattie tropicali neglette

€29,84

Individui

€20,10

Costi di raccolta fondi

€13,03

Lasciti

€15,96

Salute degli occhi

€6,26

Fondazioni

€4,59

Inclusione sociale

€4,37

Aziende

€4,05

Istruzione

€0,90

Altro

€3,06

Policy e ricerca

€0,17

Altro

I dati sono espressi in milioni

È possibile ricevere il bilancio annuale dettagliato (in lingua
inglese) scrivendo a: italia@sightsavers.org
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Nel 2018 abbiamo curato
oltre 4,5 milioni di bambini da
schistosomiasi ed elmintiasi, due
malattie tropicali neglette molto
dolorose e pericolose
La schistosomiasi e l’elmintiasi sono infezioni
parassitarie che prosperano in luoghi
caratterizzati da scarsa igiene e mancanza
di accesso all’acqua pulita. Anche elmintiasi
modeste possono lasciare una persona con
oltre 200 vermi che vivono nell’intestino,
causando diarrea, dolori addominali, debolezza,
anemia e problemi nutrizionali. Se non curate
dalla schistosomiasi, le persone, a lungo
termine, possono subire danni al sistema
digerente, urinario, respiratorio e nervoso.
Nei casi più gravi, le infezioni possono anche
risultare mortali.

dei fiumi, schistosomiasi, elminstiasi e filariosi
linfatica - sono una parte fondamentale del
nostro lavoro nei Paesi dell’Africa sub-sahariana.
Con l’aiuto di GiveWell e con il vostro generoso
supporto, siamo determinati a riuscirci.

Un anno di grande importanza
A seguito di un monitoraggio più dettagliato
del nostro lavoro di cura dalle infezioni
parassitarie e di un aumento del 50%
nella valutazione della nostra efficienza in
termini di costi-benefici, GiveWell ha incluso
Sightsavers, per il terzo anno consecutivo,
tra le 8 migliori organizzazioni benefiche del
mondo per queste attività. Siamo onorati
e felici del riconoscimento ricevuto da
un’organizzazione autorevole come GiveWell.

Malattie debilitanti
Molti bambini stanno male, non vanno a scuola
e presentano tracce di sangue nelle urine a
causa delle larve di schistosomi nel loro corpo. I
medicinali acquistati localmente non aiutano e la
maggior parte dei genitori non può permettersi
di portare i propri figli in ospedale.
Grazie a GiveWell, un’associazione statunitense
che verifica l’operato e l’efficienza delle
organizzazioni benefiche, stiamo distribuendo
medicine per la cura dalle infezioni parassitarie
ai bambini che vivono in alcune tra le regioni più
povere e remote del mondo. E stiamo usando
i fondi di GiveWell per formare gli insegnanti
affinchè siano in grado, tramite la misurazione
dell’altezza degli alunni, di somministrare loro la
dose corretta di medicinali.
L’eliminazione e il controllo di cinque delle
malattie tropicali neglette - tracoma, cecità
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€267,33

Prevenzione
e protezione

Un’insegnante misura l’altezza dei suoi alunni
nella scuola EBU Miguel Antonio Mango a Farim,
in Guinea Bissau, per essere certa che venga
dato loro il numero giusto di pillole. Questi sono
solo alcuni dei milioni di bambini che abbiamo
potuto aiutare grazie al sostegno di GiveWell.
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Grazie!
La vostra straordinaria generosità
ha contribuito a rendere il 2018 un
altro anno di successi nella lotta
alla cecità. Abbiamo finanziato un
maggior numero di operazioni agli
occhi, distribuito milioni di medicinali
per la cura delle malattie tropicali
neglette, fatto enormi progressi nella
difesa dei diritti delle persone con
disabilità e visto salire a bordo nuovi
importanti sostenitori, come quelli
legati all’Audacious Project. Nel corso
dell’anno, il Ghana è stato il primo
Paese dell’Africa sub-sahariana a
dichiarare l’eliminazione del tracoma
come problema di salute pubblica e
siamo più vicini che mai all’obiettivo
di debellare questa malattia in tutti i
Paesi in cui lavoriamo.
Niente di tutto questo sarebbe stato
possibile senza i nostri magnifici
donatori, i governi, le fondazioni, le
aziende e le organizzazioni partner
che lavorano con noi. Insieme stiamo
letteralmente trasformando la vita di
milioni di persone e per questo non
potremo mai ringraziarvi abbastanza.
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The Ranworth Trust

Robert Bion & Company Ltd

Zochonis Charitable Trust

SIFI

Beatrice Laing Trust
Bernard Lewis Family Charitable Trust
Carmen Butler-Charteris Charitable Trust

Standard Chartered

Children’s Investment Fund Foundation
Comic Relief

Individui

Conrad N. Hilton Foundation

Ben Brodie

Conservation, Food and Health Foundation

Dr and Mrs Mark and Jan Scott

ELMA Foundation (UK)

Greg Nasmyth and Samantha
Rowe-Beddoe

Fondazione Flavio Filipponi Onlus

Mario Saccenti

Virgin Unite

Istituzioni
Agenzia Statunitense per lo Sviluppo
Internazionale
Banca Mondiale

GiveWell

Professor George Smith, FRS

Good Ventures Foundation

Paul Green

Gwyneth Forrester Trust

Pietro Ferri

Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale
del Governo Inglese

Henry E Niles Foundation

The David and Barbara Lawrence Memorial
Fund

Fondazione delle Nazioni Unite

IZUMI Foundation
Lions Clubs International Foundation

Commissione Europea

Irish Aid
Jersey Overseas Aid

Lions Sight Savers

Aziende

Lund Trust, a charitable fund of Lisbet
Rausing and Peter Baldwin

Allergan International Foundation

National Lottery Community Fund

Dubai Duty Free

National Philanthropic Trust

eBay for Charity

Orbis International

Patrick & Helena Frost Foundation

Ediman

RTI

Ri-Diamo Onlus

Fondation d’entreprise Thea

The Fred Hollows Foundation

Stichting Dioraphte

Fondation L’Occitane

The Task Force for Global Health

Carl Zeiss Vision Italia

Organizzazioni non governative
Helen Keller International
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Associazioni e Fondazioni

19

Con il patrocinio di
Sua Maestà la Regina

Presidente
Sua Altezza Reale la Principessa Alexandra,
The Hon. Lady Ogilvy, KG GCVO

Vice Presidenti
Lady Wilson OBE
Sir David Thompson KCMG
Sir Graham Burton KCMG
Lord Nigel Crisp KCB
Dr Ramachandra Pararajasegaram

Cariche Onorarie
Martin Dinham CBE, Presidente
Michael Chilton, Vice Presidente (in carica fino a luglio 2018)
Christopher Kinder, Vice Presidente (in carica da luglio 2018)
Bill Kendall, Tesoriere

SightsaversItalia
@sightsaversit
Sightsavers Italia

Sightsavers Italia Onlus
Corso Italia, 1
20122 Milano MI
+39 0287380935
italia@sightsavers.org
sightsavers.it
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