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La storia d’amore 
di Gordane e Suhura

Corri per salvare  
i bambini dalla cecità 
Scopri di più

I bambini
fermano
il tracoma

Piccoli eroi
della vista
in Kenia
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In Kenia la lotta alla cecità inizia dalla scuola dove 
insegnanti e studenti combattono le malattie che 
colpiscono gli occhi e prevengono la cecità inse-
gnando ai bambini una buona igiene.
Nella contea di Meru, al centro del Kenya, ci sono 
due scuole che hanno avviato centri per la salute 
per migliorare il benessere dei loro studenti. 
Questa zona è particolarmente colpita dal traco-
ma, la terribile malattia che se non curata può por-
tare alla cecità. La speranza è che questi centri per 
la salute possano aiutare ad affrontare il problema.
Il tracoma è la principale causa infettiva di cecità 
al mondo. La malattia prospera dove c’è mancanza 
d’acqua, scarsa igiene e infestazioni di mosche.
Le infezioni da tracoma si diffondono attraverso il 
contatto con mosche infette e attraverso le mani, i 
vestiti o la biancheria. L’agonia e la disabilità cau-
sate dalla malattia rinchiudono in un circolo vizioso 
di povertà, limitando l’accesso ai servizi sanitari, 
all’istruzione e al lavoro. 
Il gruppo per la salute scolastica si riunisce ogni 
giovedì per insegnare ai bambini l’importanza 
di una buona igiene per rimanere sani e liberi da 
malattie.

Imparano a mantenere pulite 
le loro case e ad usare il bagno 
igienicamente, e ai bambini viene 
mostrato come lavarsi le mani e 
il viso tutti i giorni.
Quattro grandi murales di 
Sightsavers installati vicino al 
rubinetto principale spiegano 
cos’è il tracoma, come si diffonde 
e come evitarlo. 
L’insegnante del centro, Amm, 
ci racconta: “Laviamo, puliamo i 
servizi igienici, scaviamo il pozzo 
dei rifiuti organici e lo manteniamo 
pulito”.
Un’operazione di coinvolgimento 
che ha dato subito i suoi frutti.

Editoriale

Michela Ledi
Responsabile Raccolta Fondi
Sightsavers Italia Onlus
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“Un viso pulito significa 
occhi sani. A casa dico ai 
miei fratelli di lavarsi il 
viso e di pulirsi le mani.
                        Peace ”

Progetti per la vita
Cari donatori,
questo è il primo numero del nuovo anno, e 
quando vi scrivo non posso che farlo esprimen-
do la mia infinita gratitudine per tutto quello 
che avete fatto con le vostre donazioni.
Per quanti bambini avete salvato. E quante fa-
miglie avete sorretto. E quanta speranza avete 
acceso.
Grazie a voi nel 2019 è stato possibile aumen-
tare significativamente l’impegno per salvare la 
vista a migliaia di bambini.
In questo notiziario potrete leggere che in Ke-
nia è stato avviato con successo un progetto di 
prevenzione contro il tracoma che parte dalla 
scuola e insegna ai bambini come mettersi al 
riparo dalla malattia.
Sono poi questi piccoli testimoni che, con en-
tusiasmo, portano le informazioni apprese in 
famiglia e nei villaggi aiutando intere comunità.
E visto che è il mese di San Valentino cosa c’è di 
più romantico di un amore che dura da tutta la 
vita? È quello di Gordane e Suhura una coppia di 
sposi che a causa della cataratta non potevano 
più vedersi...
Ma voi avete regalato loro la vista e riportato 
luce e calore ad un amore senza fine.
È con grande orgoglio poi che vi annuncio che 
abbiamo ricevuto due importanti riconosci-
menti internazionali che confermano quanto 
la vostra generosità sia ben riposta e quanto 
meritiamo la vostra fiducia.
Givewell per l’impegno nella cura dei bambini 
dalle infezioni parassitarie ci premia per il quar-
to anno consecutivo.
E ImpactMatters riconosce Sightsavers come 
miglior associazione per il rapporto costi-bene-
fici del suo impegno.
Tutti questi grandi risultati portano la vostra 
firma e sono il motore e la motivazione per fare 
sempre di più e meglio.
E noi con voi sappiamo che faremo di più e 
meglio. Grazie.

Piccoli grandi eroi
della vista in Kenia
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Ferma il tracoma per sempre

“Prima di iniziare, la maggior parte 
delle volte gli studenti non veniva-
no a scuola. C’erano mosche dap-
pertutto. Dall’avvio del gruppo, e 
da quando hanno capito che lavarsi 
le mani e il viso è importante, questi 
problemi stanno diminuendo e ora 
sono sani”.

Charles e Peace sono due ra-
gazzini di 12 anni e 11 anni che 
prendono parte al gruppo e 
sfoggiano con orgoglio l’uniforme 
speciale che li contraddistingue 
come membri dei gruppi per la 
salute. 

Peace racconta con entusiasmo: 
“Mi piace prendermi cura dell’am-

biente, insegnare ai miei compagni 
a essere puliti e come lavarsi la fac-
cia. Un viso pulito significa occhi 
sani. A casa dico ai miei fratelli di 
lavarsi il viso e di pulirsi le mani.”
Charles è un ragazzo intelligente 
e vive con i nonni e la zia vici-
no alla scuola. Ha creato tutto 
da solo un servizio igienico e 
il “rubinetto tippy” per l’acqua 
corrente. È bastato un vecchio 
contenitore per l’acqua sospeso 
a pali di legno, attaccato a un 
bastoncino sul pavimento con lo 
spago. Per far scorrere l’acqua, 
sali sul bastone, che tira la fune e 
azioni il rubinetto. Semplice ma 
efficace.
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San Valentino è la festa degli innamorati, e 
quella che vi vogliamo raccontare è una stu-
penda storia d’amore durata tutta la vita, in 
cui voi donatori siete protagonisti e a cui avete 
scritto il lieto fine.
È bellissima e commovente la storia di Gordane e 
Suhura. Racconta di amore e felicità, quella felicità 
che è assoluta perché arriva dopo anni di dolore e 
patimenti.

Gordane e Suhura sono una coppia di anziani in-
namorati che vivono in Mozambico e da parecchi 
anni sono diventati ciechi a causa della cataratta.

È dolcissimo sentirli parlare del loro amore: “È stato 
amore a prima vista. Appena l’ho visto, ho pensato 
“Se quel ragazzo fosse mio marito, sarei la donna più 
felice del mondo”.

La voce di Suhura è rotta dall’emozione anche se il 
suo sorriso è un po’ spento perché, a causa della 
cecità non vede il viso di Gordane da più di tre 
anni.

Gordane dice tristemente, “Mi manca mia moglie. 
Ad un certo punto ho iniziato a non vederci da en-
trambi gli occhi e ho detto a Suhura, moglie mia, sono 
malato. I miei occhi si stanno ammalando!”

La malattia ha lentamente costretto Suhura e 
Gordane a un isolamento sempre più grande che 
viene ulteriormente accentuato dall’impossibilità di 
vedersi e consolarsi con serenità.

Un amore a metà il loro, un destino che sembrava 
segnato, ma siete arrivati voi donatori che avete 
portato il vostro amore e la vostra generosità nella 
loro vita.

Grazie a voi tutti e due hanno fatto l’esame della vi-
sta a casa e, dopo aver diagnosticato ad entrambi la 
cataratta, sono stati subito inseriti in lista di attesa 
per l’operazione agli occhi.

E subito è rinata la speranza nei cuori di Suhura 
e Gordane che, per la prima volta dopo tanti anni, 
hanno iniziato a guardare il futuro con fiducia... 
“Avremo la fortuna di essere curati?”, ha detto Suhura

Sightsavers all’opera

“ ”
Avremo la fortuna
di essere curati?
                Suhura

Vedere l’amore
Gordane e Suhura

Progetti per la vita I SUPER EROI
DELLA VISTA
Super School of 5 è una 
iniziativa, realizzata grazie a 
voi, dedicata ai bambini per 
coinvolgerli e motivarli in 
maniera divertente sull’im-
portanza del lavaggio regolare 
di mani e viso.
In 21 giorni gli scolari seguo-
no le avventure di cinque 
simpatici supereroi, belli e 
puliti, che combattono per 
sconfiggere il cattivo Nogood 
che ama i germi. 
I personaggi rappresentano 
cinque momenti del giorno in 
cui i bambini devono lavarsi 
le mani e la faccia: Biff (prima 
di colazione), Bam (a pranzo), 
Pow (a cena) Hairyback (dopo 
aver usato il bagno) e Sparkle 
(durante il bagno).
Il programma è pieno di at-
tività, giochi, canzoni e balli 
per rafforzare il messaggio, 
come progettare murales e 
inventare le proprie canzoni 
per partecipare a divertenti 
gare tra scuole vicine. 
Giocando tutti loro si sen-
tono dei veri supereroi al 
servizio della comunità.
I risultati del programma 
sono davvero positivi e i tas-
si di tracoma in Kenya sono 
diminuiti in modo significa-
tivo, così come è stato anche 
in  Etiopia, Zambia e Nigeria.
E non poteva che essere 
così perché insieme a questi 
bambini ci siete voi, col vostro 
cuore e la vostra generosità.

Voi siete i veri supereroi 
della vista!

La nonna di Charles, Lucy, è 
davvero orgogliosa di suo nipote: 
“Ogni giorno ci laviamo le mani e 
il viso. Prima avevamo un gabinet-
to ma nessun rubinetto. Tutto ciò 
che ha imparato a scuola è stato 
riportato a casa e messo in pratica. 
Sono molto felice per il suo lavoro. 
Per questo motivo, il tracoma si 

ridurrà”.

Ferma il Tracoma per sempre è la 
nostra campagna per eliminare il 
tracoma.

Sappiamo dove si trova e sap-
piamo come trattarlo e grazie a 
voi siamo certi di eliminarlo per 
sempre!
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Speciale
San Valentino

Suhura questo è stato il più bel
San Valentino di sempre!

Continuate ad aiutare chi
soffre a causa della cecità.

Continuate ad essere
persone speciali.

incredula, “... se fosse così potremmo prendere in 
prestito un pezzo di terra per coltivarla ed essere così 
indipendenti.”

Ma arrivati all’ospedale di Nampula, la città più 
vicina al villaggio di Gordane e Suhura, vengono a 
sapere che Gordane ha la malaria e non può essere 
operato immediatamente.

Suhura invece può essere operata e il suo primo 
pensiero è andato al suo grande amore. 

“Dopo il mio intervento spero di poter vedere mio ma-
rito, che mi è mancato così tanto e gli darò un bacio”, 
dice piena di felicità.

Commovente la reazione di Gordane al termine 
dell’operazione della sua amata moglie. Si sono 
abbracciati subito dicendosi “Marito?” “Moglie? Oh 
mia moglie! Moglie, riesci a vedere?” “Sì!” “Puoi vede-
re?” “Posso vedere, marito!” “Puoi? Ridi, voglio sentirti 
ridere!”

E Gordane ha iniziato a cantare e ballare con sua 
moglie nel mezzo della sala d’attesa dell’ospedale: 
“Sono fortunato. Mia moglie è tornata a vedere e 
ringrazio Dio per questo. Sono fortunato. Mia moglie, 
è tornata a vedere!” 

Una settimana dopo Gordane si è ripreso dalla 
malaria e può essere sottoposto anche lui all’opera-
zione di cataratta. 

Dopo che la sua benda è stata rimossa, si siede sul 
letto e si guarda intorno spaesato. All’improvviso 
sorride perchè è tornato finalmente a vedere anche 
lui! 

Si alza ed è di una felicità incontenibile e allunga le 
braccia per stringere la mano agli operatori
sanitari, infinitamente grato e ancora
incredulo.

Grazie a voi donatori, oggi Gordane e
Suhura possono rivedersi. Il loro amore
è completo. Possono cucinare e condi-
videre i pasti insieme, possono tornare
a far parte della vita della comunità
e possono essere di nuovo indipen-
denti.

La loro storia d’amore è diventata
ancora più ricca grazie al vostro
di amore, che li ha toccati e resi
felici per sempre.

Grazie a voi per Gordane e ©
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È con grande soddisfazione che vi comunichiamo 
che per merito vostro, GiveWell ha premiato per la 
quarta volta Sightsavers per il suo impegno nella 
cura dei bambini dalle infezioni parassitarie.

GiveWell è un ente senza scopo di lucro, che ogni 
anno valuta l’efficienza delle organizzazioni benefi-
che di tutto il mondo per poterle così consigliare a 
chi desidera donare.

I criteri di giudizio si concentrano su impatto, rap-
porto costo-efficacia e trasparenza.

Sightsavers è stata premiata ancora una volta per 
i suoi programmi di distribuzione delle medicine 
contro i vermi intestinali e la schistosomiasi.

GiveWell ha giudicato il lavoro di Sightsavers una 
eccezionale opportunità per i donatori per poter 
fare davvero la differenza con il loro contributo.

Il nostro consulente tecnico per la schistosomiasi e 
gli elminti trasmessi dal suolo, ha dichiarato: “Que-
ste malattie sono altamente infettive. Possono essere 
particolarmente dannose per lo sviluppo dei bambini, 
influenzando la loro salute e la loro capacità di concen-
trazione e di successo a scuola. Lavorando con partner 
locali e nelle scuole, possiamo assicurarci che i bambini 
che vivono in aree endemiche abbiano accesso alle 
cure necessarie”.

Caroline Harper, CEO di Sightsavers, ha dichiarato: 
“La valutazione di GiveWell è rigorosa, quindi siamo 
orgogliosi di essere una delle sue migliori associazio-
ni benefiche per il quarto anno. Più di 4,5 milioni di 
bambini hanno già ricevuto cure a seguito del finanzia-
mento di GiveWell e, con il suo supporto continuativo, 
il nostro lavoro nella lotta alle infezioni parassitarie 
può raggiungere ancora più bambini”.

Grazie a voi continuiamo a crescere migliorare e 
salvare migliaia di vite.

Per saperne di più visita il loro sito:
https://www.givewell.org/charities/top-charities

Sempre meglio
grazie a voi!

È tutto merito vostro se nel 2019 Sightsavers è 
stata nominata da ImpactMatters miglior asso-
ciazione per il rapporto tra quello che spende e 
quello che realizza col denaro speso.
Il prestigioso riconoscimento è arrivato per il 
lavoro svolto con i nostri partner per prevenire la 
cecità nella regione indiana delle Sundarbans.

ImpactMatters, ente che valuta le organizza-
zioni non profit, ha assegnato a Sightsavers una 
valutazione a cinque stelle per il rapporto costi-
benefici, il punteggio più alto disponibile.
Il progetto ha un impatto duraturo nelle Sundar-
bans perchè ha creato infrastrutture sanitarie 
autosufficienti, e un progetto di visite scolasti-
che. 

Caroline Harper, CEO di Sightsavers, ha dichiara-
to: “Siamo entusiasti del fatto che ImpactMatters 
abbia assegnato a Sightsavers la massima valu-
tazione a cinque stelle per l’efficacia in termini di 
costi del nostro progetto di salute degli occhi nei 
Sundarbans indiani. Lavorando con i nostri partner, 
negli ultimi cinque anni, siamo stati in grado di 
dimezzare i casi di cecità sul territorio”.

Nuovi dati dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (WHO) mostrano che almeno un miliar-
do di persone in tutto il mondo hanno perso la 
vista, ma che si sarebbe potuto curarle o pre-
venirla, o che il problema debba ancora essere 
affrontato. Questo tipo di modello può avere un 
impatto su una delle sfide sanitarie più sottosti-
mate al mondo.

Una sfida che solo grazie all’aiuto di voi donatori 
siamo convinti di vincere.
Continuate ad aiutare chi soffre a causa della 
cecità.

ImpactMatters
premia Sightsavers
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Aiutaci a vincere

7
aprile

2020

07.04.20 3° Anno

Bomboniere
solidali
Rendi le tue feste
davvero indimenticabili
Sono tante le occasioni per festeggiare i momen-
ti più belli.Un compleanno, un matrimonio, una 
laurea, un battesimo, una comunione.
Momenti indimenticabili che puoi rendere anco-
ra più memorabili, per te e per le persone che ti 
sono vicine.
Puoi farlo con le bomboniere solidali di Sightsa-
vers.
Qualcosa di unico e speciale che cambierà per 
sempre la vita di un bambino sofferente. La sua 
felicità sarà per sempre legata al giorno in cui tu 
hai festeggiato una data importante.

Puoi scegliere tra 
le nostre scatoline 
porta confetti con 
biglietto celebrativo 
oppure le nostre 
pergamene persona-
lizzate.
Il tuo giorno spe-
ciale diventerà 
altrettanto speciale 
per i tuoi affetti e 
per tanti bambini 
che non vivranno 
più con la paura di 
diventare ciechi 
grazie a te.
Grazie alla tua scelta 
solidale, tu e i tuoi 
cari cambierete per 
sempre il loro futu-

ro, regalando la vista e la speranza.
Chiama Auriane allo 02/87380935 o scrivile una 
mail aborras@sightsavers.org

Milano Marathon, un grande evento
sportivo, una splendida festa, l’occa-
sione per fare di una passione un im-
portante momento di condivisione
della speranza e di aiuto per chi soffre.

Il 5 aprile 2020 vesti anche tu i colori di Sightsavers per 
una gara a staffetta che può essere l’occasione per rac-
cogliere fondi da destinare alla lotta contro la cecità.
42 chilometri da condividere con la tua squadra e vive-
re con entusiasmo, nella consapevolezza di partecipare 
a qualcosa che va oltre lo sport e raggiunge il cuore di 
tanti bambini, mamme e papà che vivono nel buio.

Porta con te altre 3 persone per formare una staffetta 
e condividere insieme un momento unico di sport e di 
solidarietà!

Bastano 10 km a testa e l’attivazione di una piccola 
raccolta fondi per salvare tanti bambini dalla cecità e 
contribuire al progetto Ferma il tracoma per sempre 
che vuole cancellare questa malattia.
Corri anche tu per fermare il tracoma!
Coinvolgi parenti e amici in questa iniziativa destinata e 
restare nella tua memoria e nel tuo cuore.

Iscriviti oggi stesso!
Chiama Auriane allo 02/87380935 o scrivile una mail 
aborras@sightsavers.org

Ti aspettiamo alla Milano Marathon!

Milano Marathon 2020
Corri a salvare la vista!


