News
Luglio 2020

Coronavirus

In questo numero:
Ferma il tracoma per sempre
non si fermerà
Desio
Il valore di un importante alleato
Kenia: un campo visite per identificare persone con il tracoma nella regione del Turkana.

Anno 18 N° 49 2020 - Periodico quadrimestrale
Poste Italiane SPA - Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (conv. in L.24/2/2004 N. 46) art. 1 comma 2 DCB Milano

© Sightsavers/Tommy Trenchard

Un nemico in più
da sconfiggere
insieme

SPECIALE
CORONA
VIRUS

SPECIALE CORONAVIRUS

Editoriale
Cari Donatori,

Aggiornamenti dai nostri progetti
ne, visite gli occhi, campi di visita nelle zone
rurali e remote.

stiamo tutti vivendo un periodo difficile della nostra vita, un fulmine a ciel sereno che ci ha sorpresi Ma sappiamo di poter contare su di voi e la
e ha modificato radicalmente le nostre esistenze.
vostra generosità permetterà di salvare ancora
La mia più intima speranza è che voi e tutti i vostri tanti bambini mamme e papà dalla cecità e
dall’emarginazione.
cari stiate bene e siate riusciti a superare questo

generosità del vostro cuore, che ha continuato a
combattere la cecità anche in un momento così
complesso, non si è fermata.
Una battaglia che in alcune aree di intervento ha
necessariamente subìto una battuta di arresto a
causa delle difficoltà relative al coronavirus.

E per questa vostra straordinaria vicinanza
e presenza io non posso che ringraziarvi a
nome di tutti noi ma soprattutto a nome di
tutte le persone che possono trovare una
cura grazie a voi.

Questo è il più grande insegnamento che il coIn ogni caso continuiamo a lavorare in tutto il mon- ronavirus ha portato con sé. Che noi sappiado, dove possibile, specialmente sulle persone con mo essere uniti e generosi e pensare anche a
chi è lontano ma in difficoltà.
disabilità e sulle operazioni urgenti agli occhi.
Il vostro aiuto, anche in questo periodo, ci permette Grazie di cuore a tutti voi.
di agire in situazioni di emergenza non rimandabili e
continuare ad operare in decine di paesi.
In Bangladesh, per assicurarci che le persone con
disabilità non vengano emarginate durante la pandemia.
In Nigeria, dove abbiamo iniziato la formazione on
line di operatori per istruirli a riconoscere e aiutare
le persone con Malattie Tropicali Neglette.
In India, dove l’attenzione alle persone con disabilità è particolarmente centrata sulle donne disabili
che vivono una situazione ancora più disagiata.
In Senegal dove la chiusura delle scuole rischia di
emarginare per sempre bambini che necessitano
un’istruzione inclusiva.
E, ovviamente, sempre grande impegno sulla campagna Ferma il tracoma per sempre che non vogliamo assolutamente che rallenti.
Quando sarà possibile riprendere tutte le attività
dovremo affrontare un accumulo di emergenze:
operazioni di cataratta, distribuzione di medici-
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momento di pandemia con tutta la serenità possibi- E avremo un’arma in più. Il bagaglio di conole.
scenze ed esperienze che sono arrivate da
Pensare a voi donatori in questi lunghi mesi è sta- questa fase e che insieme a voi supereremo
to un grande conforto perché voi siete un esempio diventando ancora più efficienti e completi
nel portare luce al mondo.
di costanza e altruismo e perché la straordinaria

Coronavirus

Un nemico in più da sconfiggere insieme
Anche di fronte all’emergenza
dettata da un nemico così insidioso vogliamo ringraziare i
nostri meravigliosi donatori per il
loro continuo supporto. Grazie a
voi siamo in una buona posizione
per superare questa tempesta.
In questa situazione complessa
stiamo lavorando con molto impegno per vedere come possiamo
essere di utilità durante la crisi,
adattando i programmi esistenti
e ridistribuendo risorse e competenze.
Ovviamente la nostra principale
preoccupazione è l’impatto sui
nostri beneficiari. Su tutti quei
bambini, mamme e papà che
contano su di noi e sui nostri donatori per immaginare un futuro.
Siamo costantemente impegnati a
offrire tutto il nostro supporto là

dove è possibile.

zazione a livello globale. “Siamo
ancora in grado di curare e operare
Dovremo affrontare tutte le riin situazioni di emergenza in cui
chieste di aiuto, ci saranno molte
esiste una minaccia per la vista”.
operazioni agli occhi che non
sono state fatte e tanti interventi Condividere competenze
necessari che sono stati rimanSightsavers sta sfruttando la
dati. Vogliamo poterci consua esperienza nell’educazione
centrare su questo con grande
delle comunità per sottolineare
energia.
l’importanza dell’igiene. “Parte
del lavoro che stiamo facendo sta
Come si è modificato il nostro
utilizzando le piattaforme per
impegno? Eccovi alcuni esempi.
le malattie non trasmissibili per
Servizi di sola emergenza
diffondere realmente quel cambiaSightsavers ha sospeso tutte le
mento dei comportamenti sociali
attività di sensibilizzazione e gli
rispetto all’igiene”, ha detto Khan.
interventi chirurgici non di emerProgrammazione
genza che riguardano principalpost-coronavirus
mente la cataratta. L’obiettivo è
Prevedere l’impatto complessivo
ridurre il rischio di esposizione
dell’attuale crisi è difficile, ma
sia per i pazienti che per gli
Khan ha affermato che probabiloperatori sanitari, ma, come ha
mente ci sarà un aumento della
affermato Imran Khan, principale
domanda di sistemi sanitari in
responsabile tecnico dell’organizgrado di rispondere ai bisogni
Sightsavers Italia News - Luglio 2020
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della popolazione in qualsiasi
emergenza.
Ci concentreremo su questo e
sulla collaborazione con partner,
governi e agenzie di aiuto internazionali per costruire sistemi
sanitari sempre più efficienti.
Programmi di adattamento
creativi
Per fronteggiare le nuove sfide
lanciate dal virus, Sightsavers sta

guidando iniziative innovative,
organizzate da gruppi sul campo, per supportare gli sforzi anti
Covid-19, basati sui bisogni identificati dai nostri partner.

insieme a voi torneremo presto
ad aiutare al meglio le migliaia
di bambini, mamme e papà che
nel mondo rischiano la cecità e
l’emarginazione.

L’importante in questa situazione di pandemia è non stare fermi
ed essere flessibili nell’impostare
progetti e nel dare risposte adeguandoci all’emergenza.

Noi ci siamo con tutti i nostri
sforzi, ma è solo grazie a voi che
gli aiuti non si fermeranno mai,
che riprenderanno ancora più
forti di prima.

Ne usciremo tutti più forti e

Aggiornamenti
dai nostri progetti
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Storie dai progetti
al tempo del Coronavirus
In questi ultimi mesi tutti noi siamo stati costretti
a fare i conti con un terribile virus e una vita che
andava radicalmente cambiata per combatterlo.

Abbiamo distribuito disinfettanti e maschere,
informazioni igieniche su come lavarsi le mani
prima di entrare in ospedale e promosso procedure
di pulizia più rigorose.

Una situazione molto difficile, ancora più complessa
nei paesi in via di sviluppo, dove Sightsavers e i suoi Khorshed Alom è una delle persone che hanno
donatori lottano ogni giorno contro la cecità e la
ricevuto un aiuto grazie alle vostre donazioni.
malattia.
Durante la pandemia i suoi figli non hanno più poEcco come tutti i nostri operatori continuano a
tuto lavorare e provvedere al cibo per la famiglia.
lavorare in questo difficile scenario.
Alla paura del virus si è quindi aggiunta la povertà
più estrema e la difficoltà a procurarsi cibo per
Bangladesh.
sopravvivere.

India: un momento della
distribuzione
gratuita
di mascherine
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Sempre insieme a chi soffre

Alom ci ha raccontato: “Prima dell’inizio del blocco i
Durante il blocco Sightsavers ha continuato a colmiei figli garantivano i nostri tre pasti al giorno.
laborare con le organizzazioni locali per assicurarsi
Dall’inizio del blocco non riesco ad andare da nessuna
che le persone con disabilità avessero il supporto di
parte e le mie condizioni di salute stanno diventando
cui hanno bisogno.
sempre più critiche.
All’inizio di maggio 7.000 persone con problemi
Sono grato a Sightsavers per averci contattato e aiutadi vista hanno ricevuto aiuti sanitari e assistenza. to in questo momento difficile.”
Sightsavers Italia News - Luglio 2020
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India. Allarme Covid

Sightsavers sta lavorando con la Direzione per
l’Istruzione Primaria in Senegal per realizzare
una forma di apprendimento a distanza tramite
WhatsApp, con particolare attenzione ai bambini
con disabilità.

In India la pandemia ha avuto
un impatto enorme sulle condizioni di vita delle persone con
disabilità, che si sono trovate
costrette ad affrontare condizioni ancora più drammatiche
del solito.

© Sightsavers/

Il virus ha ulteriormente evidenziato che le persone disabili
sono spesso dimenticate e che
le donne, in particolare, sono le
più svantaggiate.
Grazie alla vostra generosità, siamo in grado di trovare
le persone con disabilità che
necessitano di un aiuto alimentare immediato. Facciamo anche formazione online alimenti cucinati.
alle organizzazioni dedicate alla disabilità sulla conSavita invece ha 24 anni è nata con una disabilità
sapevolezza e i diritti durante il COVID-19.
fisica ed è cresciuta in povertà in un remoto villagI responsabili sono in contatto con le donne con di- gio di Chhattisgarh, in India.
sabilità che non hanno accesso a uno smartphone
Si è laureata senza alcun sostegno da parte dei
o a Internet, per condividere informazioni e assisuoi familiari e si è dedicata ai diritti delle persone
curarsi che ricevano gli aiuti di cui hanno bisogno.
con disabilità.
Sono stati registrati messaggi audio nelle lingue
locali mettendo a disposizione le informazioni sul
COVID-19 arrivate dal ministero della salute e del
benessere della famiglia.
Ma gli aiuti arrivano anche da volontari. Gruppi di
auto-aiuto di donne con disabilità stanno realizzando mascherine su larga scala e le forniscono
gratuitamente al governo locale e ad altri gruppi.
Abbiamo incontrato Neha che si è formata attraverso i nostri programmi di inclusione sociale e
ora, a ventisette anni, è già a capo di una efficiente
organizzazione per persone con disabilità.
Neha ha dato vita ad una piattaforma digitale
e creato un gruppo su WhatsApp, in modo che
persone con disabilità possano condividere i loro
problemi.
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Insieme a voi donatori, i ragazzi crescono, studiano,
imparano un lavoro e guardano al futuro con una
rinata speranza.

Senegal. A scuola per vivere
Per i bambini con disabilità la chiusura delle scuole
è un dramma perché la mancanza di risorse comporta la loro esclusione definitiva dagli studi nel
ritorno alla normalità.
Magatte, insegna in una scuola inclusiva a Dakar e
segue quattro studenti ipovedenti.

Durante la crisi coronavirus ha realizzato maschere di stoffa per le persone bisognose e ha donato
un mese della propria pensione di invalidità.
“Spero che la mia donazione contribuirà a soddisfare le
esigenze di qualcuno”.

Persone come Neha e Savita e come tutti voi sono
Qui si forniscono informazioni relative al virus e
l’esempio concreto che un mondo migliore è possitutti possono avere razioni di cibo, fondi di aiuto e bile e si può lottare per ottenerlo.
6

Magatte è convinto che le sessioni di WhatsApp
possano soddisfare alcune delle esigenze dei suoi
quattro studenti ipovedenti. “Questo percorso di
apprendimento alternativo è molto pratico”, afferma
sorridendo. “I bambini con disabilità e i loro genitori
sono molto entusiasti di questa iniziativa. La apprezziamo tutti”.

Il governo senegalese ha adottato approcci innovativi per colmare il divario educativo durante questo
periodo con corsi online, programmi radiofonici
educativi e l’apprendimento a distanza. Ma Magatte afferma che molte di queste attività escludono i
bambini con disabilità.
“Gli ambienti di apprendimento esistenti si collegano
con le scuole tradizionali. I bambini con disabilità hanno bisogni educativi specifici molto diversi da quelli
offerti finora”.
Sightsavers Italia News - Luglio 2020
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Aggiornamenti dai nostri progetti
Combattere il tracoma ed eliminarlo entro il
2015 è una priorità per Sightsavers e i suoi donatori; un lavoro che deve continuare e che dovrà subire un’accelerazione finita l’emergenza del
coronavirus.
Abbiamo un programma molto ambizioso per l’eliminazione del tracoma, in particolare per:
• Eliminare il tracoma come problema di salute
pubblica
• Fornire 19 milioni di trattamenti per le malattie neglette sfruttando il lavoro sul tracoma
come base di partenza.

Ferma il tracoma
per sempre

• Condurre ricerche mirate per accelerare l’eliminazione del tracoma e migliorare la sopravvivenza dei bambini in aree in cui tanti di loro
muoiono ancora ogni giorno.
I paesi coperti sono Benin, Botswana, Burkina
Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Etiopia, Guinea,
Guinea Bissau, Kenya, Namibia, Nigeria, Senegal,
Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe.
Elizabeth Akiru fa parte dei dottori che in Kenya

hanno cominciato a lavorare per eliminare il tracoma.
“Mi piace poter essere di aiuto alla mia comunità”
dice con entusiasmo Elisabeth mentre ci parla del
suo lavoro.
Elizabeth, viene da Lodwar, nel nord del Kenya, ed
è una oftalmologa che si è occupata di chirurgia
della cataratta per diversi anni.
Ma nel 2019 si è unita a una squadra di specialisti
per la vista che operano le persone allo stadio più
avanzato del tracoma, quando le ciglia si rigirano
all’interno dell’occhio e sfregano dolorosamente.
causando immenso dolore e cecità permanente.
La storia di Elizabeth è una testimonianza di
quanto siano migliorate le cose nella zona. Un
decennio fa il Turkana aveva la più alta incidenza
di tracoma del Kenya, e il 9% degli adulti aveva
bisogno di un intervento chirurgico di trichiasi.
Ma dopo solo 10 anni oggi i livelli di infezione da
tracoma sono i più bassi di qualsiasi contea del
paese, un’incredibile inversione di tendenza il cui
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non si fermerà
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50€

per
l’operazione
di trichiasi
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merito va alla vostra generosità.

sta all’idea di fare più operazioni. Sono felice di poter
essere in grado di aiutare la mia comunità”.

Desio

Un sostegno indispensabile il vostro che sappiamo non verrà a mancare perchè la posta in gioco è
altissima. Fermare il tracoma per sempre.

In un periodo difficile come questo fa ancora più
piacere poter dare una buona notizia e confermare
l’unicità di certe persone e di certe aziende.

E lo fermeremo grazie a tutti voi.

È il caso di Desio, marchio leader nel settore delle
lenti a contatto colorate, che, per il secondo anno
consecutivo, ha scelto di sostenere Sightsavers
Italia ed aiutare migliaia e migliaia di persone.

“È stato un grande momento quello del mio primo intervento chirurgico di trichiasi ed è stato un
successo”, afferma orgogliosa Elizabeth. “Vedere
i pazienti che ho operato il giorno prima è stato
bellissimo, erano felici e riconoscenti e sono entusia-

“

“

È stato un grande
momento quello
del mio primo
intervento
chirurgico
Elizabeth Akiru
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Il programma nazionale per la lotta al tracoma in
Kenya, supportato da Sightsavers, ha radicalmen- Elizabeth ci dice che il suo successo è dovuto
te cambiato lo stato delle cose tanto che i campi alla formazione che ha ricevuto grazie al vostro
di chirurgia di massa in Turkana sono ora cessati.
generoso sostegno.
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News
Il valore di un
importante alleato

Da sempre concretamente impegnata in progetti di
solidarietà a favore di chi è meno fortunato, Desio ha deciso di partecipare da protagonista alla
missione di Sightsavers, perché tutti, anche coloro
che vivono in posti lontani e dimenticati, possano
essere salvati da un futuro di buio e isolamento e
vivere una vita piena di speranza, luce e colore.
Già nel primo anno di partnership, Desio ha donato
il necessario per distribuire a più di 176.000 persone le medicine contro il tracoma.
Un aiuto fondamentale, che non solo ha un impatto straordinario sul futuro dei beneficiari e delle
loro famiglie, ma contribuisce in modo decisivo alla
grande iniziativa Ferma il tracoma per sempre, che
ha l’obiettivo di eliminare definitivamente questa
malattia.

più emarginate del mondo solo se sostenitori come Desio sono al nostro fianco, quindi siamo davvero molto
riconoscenti”.

Risponde a questa considerazione Tereza Uhrova,
CEO di Qualimed, “Siamo molto felici di aver contriIn questo secondo anno insieme, grazie alla grande buito alla salute e felicità di queste persone sfortugenerosità dell’azienda, saranno aiutate ancora de- nate. La nostra missione e il contributo sono possibili
cine di migliaia di persone con le visite, le medicine, anche grazie ai nostri clienti che continuano a credere nel nostro prodotto e quindi ci permettono di poter
gli occhiali e le operazioni di cui hanno disperatadonare una parte dei nostri utili in questi bellissimi
mente bisogno.
progetti. Poter essere utile a chi ha bisogno e vedere
La Direttrice Generale di Sightsavers Caroline
gli occhi sani e sorridenti di questi bambini è molto
Harper ha detto: “Siamo molto contenti di ricevere
gratificante e riscalda il cuore”.
un supporto così importante per il nostro lavoro sulla
Un impegno a 360° per salvare la vista da un’asalute degli occhi, un’area che ha davvero bisogno
zienda che, come i nostri donatori, ha a cuore gli
di maggiori finanziamenti. Il 75% della cecità si può
occhi di tutte le persone del mondo.
curare o prevenire, quindi è un’area di intervento in
cui i donatori possono realmente avere un grande
Grazie infinite a Desio da parte nostra e di tutti i
impatto. Sightsavers può aiutare alcune tra le persone nostri sostenitori.
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Aiutaci a vincere

Bomboniere solidali

Rendi le tue feste davvero indimenticabili
Finalmente siamo tornati a vivere.
Dopo il periodo di chiusura imposto dal coronavirus stiamo piano piano riprendendo
le nostre abitudini e con loro arrivano finalmente anche i momenti più belli.
Sono tante le occasioni per festeggiare i momenti importanti della nostra vita.
Un compleanno, un matrimonio, una laurea,
un battesimo, una comunione.
Momenti indimenticabili che puoi rendere
ancora più memorabili, per te e per le persone che ti sono vicine.
Puoi farlo con le bomboniere solidali di
Sightsavers.
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 personalizzate.
Il tuo giorno speciale 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 futuro, regalando la vista e la speranza.
Chiama Ruggero allo 02/87380935 o scrivi
una mail rmaffione@sightsavers.org
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