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Introduzione
Grazie a voi, il 2019 è stato un altro anno
incredibile. Le vostre donazioni hanno finanziato
più operazioni agli occhi che mai, avete permesso
di distribuire oltre 142 milioni di medicinali per
le malattie tropicali neglette e contribuito a un
significativo sviluppo dei diritti delle persone con
disabilità.
Insieme abbiamo realizzato molto nel 2019 e sono lieta di
condividere con voi alcuni dei nostri risultati principali. Tuttavia,
mentre scrivo, il mondo sta affrontando l’impatto della pandemia
di COVID-19. Siamo particolarmente preoccupati per i Paesi in cui
lavoriamo, dove i sistemi sanitari già fragili e le persone vulnerabili
hanno difficoltà ancora maggiori a causa della pandemia. Grazie a
voi, però, noi siamo lì per aiutarli.
Fin dall’inizio di questa crisi sanitaria abbiamo continuato a
collaborare con i nostri partner e con i governi locali per far sì che
i nostri programmi per la salute degli occhi potessero proseguire,
fornendo le cure di emergenza con i necessari adattamenti alle
direttive emanate dall’OMS per evitare la diffusione del COVID-19.
Stiamo assistendo a una graduale attenuazione delle restrizioni in
alcuni Paesi. Fondamentalmente, siamo pronti a intensificare le
nostre attività, con la massima possibile attenzione e sicurezza,
per affrontare l’enorme bisogno di cure oculistiche urgenti che
sappiamo ci sarà. Raddoppieremo inoltre i nostri sforzi per
sconfiggere il tracoma e raggiungere il nostro obiettivo di eliminare
questa malattia in tutti i Paesi in cui lavoriamo entro il 2025. Non
potremmo farlo senza di voi e siamo davvero felici di avervi al
nostro fianco.
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Nelle comunità abbiamo
adattato i nostri messaggi
sulla salute degli occhi per
spiegare che lavarsi le mani
e il viso può contribuire a
prevenire la diffusione del
tracoma e del COVID-19.

Il vostro supporto trasforma moltissime vite in tanti modi, come
vedrete in questo report. Uno dei più importanti successi dello
scorso anno è stata l’approvazione del Disability Act in Pakistan ed
abbiamo anche avviato grandi programmi a supporto delle persone
con disabilità e contro le malattie tropicali neglette.
Vi sono molto grata per la vostra generosità e per il vostro
altruismo. Insieme, continueremo a salvare la vista e ad aiutare le
persone che vivono in alcuni dei luoghi più poveri del mondo. Spero
che siate orgogliosi dell’incredibile differenza che state facendo
e che leggerete con piacere le storie di
successo e di ispirazione nelle pagine che
seguono.

Dr Caroline Harper
CEO Sightsavers
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Il 2019 in numeri
142,59 milioni
i medicinali che sono stati
distribuiti contro le malattie
tropicali neglette come il
tracoma e la cecità dei fiumi

472.499

le operazioni agli occhi
che sono state eseguite

20.927

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

82.816

gli operatori sanitari
specializzati che hanno
frequentato corsi sulla
salute degli occhi

le persone che sono state
sottoposte a una visita agli occhi
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269.241

i volontari comunitari che
sono stati formati

le persone che hanno
ricevuto gli occhiali dopo
un esame della vista

Il vostro aiuto
ha reso possibile
tutto questo
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11,5 milioni

493.186

Grazie
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Ottenere la parità nel diritto
al lavoro
Con il vostro aiuto, siamo determinati a
garantire che le persone con disabilità
godano degli stessi diritti e delle stesse
opportunità di chiunque altro nell’istruzione,
nell’assistenza sanitaria e nel lavoro.
Nel 2019 abbiamo fatto un ulteriore passo
in avanti verso questo obiettivo avviando
progetti per l’occupazione in Bangladesh,
Nigeria, Kenya e Uganda, attraverso il nostro
programma per l’inclusione lavorativa.
Questo programma innovativo promuove
le opportunità di lavoro e ci permette di
rendere più semplice per le persone con
disabilità trovare un impiego regolare e
avere un proprio reddito.

Lottare contro le peggiori malattie
del mondo

“Non posso credere
di poter di nuovo
vedere e non vedo
l’ora di tornare
a lavorare la terra
e di rivedere la mia
famiglia”

2019:
i successi più importanti
Aziza

Insieme, abbiamo fatto enormi passi avanti nel salvare la vista,
combattere malattie terribili che portano alla cecità e ottenere
pari diritti per le persone con disabilità
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L’anno scorso, è stato lanciato il programma
triennale Ascend, uno dei programmi più
importanti e di più vasta portata della
storia contro le malattie tropicali neglette.
Supportato dal governo britannico, Ascend ha
l’obiettivo di combattere la filariosi linfatica, la
cecità dei fiumi, il tracoma, la schistosomiasi
e gli elminti trasmessi dal suolo (laddove coendemici con la schistosomiasi) in 25 dei Paesi
più poveri del mondo. Noi siamo a capo del
programma in Africa Centrale e Occidentale,
insieme a un consorzio di partner. Potremo
così distribuire più di 400 milioni di medicinali
e promuoveremo cambiamenti sostenibili a
lungo termine per contribuire ad eliminare
queste terribili malattie.

Curare le infezioni parassitarie
Per il quarto anno consecutivo GiveWell,
un’ente con sede negli Stati Uniti che
valuta l’efficienza delle organizzazioni
non profit, ha inserito Sightsavers tra le

migliori organizzazioni del mondo per il
lavoro di cura della schistosomiasi e degli
elminti trasmessi dal suolo. Oltre 8,7
milioni di bambini sono già stati curati
grazie al sostegno di GiveWell e vogliamo
raggiungerne ancora di più, con l’aiuto di
GiveWell e dei sostenitori come voi.

Liberare le persone dalla cecità
dei fiumi
Con i nostri partner e il vostro incredibile
supporto, stiamo lavorando instancabilmente
per combattere le malattie che portano alla
cecità ma che possono essere prevenute
come la cecità dei fiumi. Uno dei Paesi in
cui operiamo è la Nigeria, dove la cecità
dei fiumi è molto diffusa. Siamo felici e
orgogliosi di farvi sapere che più di 4,2
milioni di persone negli stati di Plateau,
Nasarawa e Kaduna sono ora protette da
questa malattia dolorosa e debilitante e
che nel 2019 nessun nuovo caso è stato
registrato.

Fare progressi nella lotta al tracoma
Per cinque anni abbiamo contribuito alla
realizzazione dell’iniziativa contro il tracoma
promossa dal Queen Elizabeth Diamond
Jubilee Trust, che si è svolta in sette paesi. Il
Trust era una fondazione benefica di durata
predefinita, creata nel 2012 per celebrare
il giubileo di diamante della Regina. È stato
una forza trainante nella prevenzione della
cecità, fornendo 26,6 milioni di trattamenti
antibiotici per gli occhi e finanziando
102.400 operazioni per contribuire ad
eliminare il tracoma. Lo scorso ottobre,
la Regina ha tenuto un ricevimento per
tutti i partner coinvolti, per celebrare i
loro straordinari risultati. A gennaio di
quest’anno, il Trust ha completato con
successo i suoi progetti ed ha smesso di
operare come organizzazione di erogazione.
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Il riconoscimento
di ImpactMatters
Siamo molto orgogliosi di essere stati
giudicati l’organizzazione benefica
numero 1 nel campo della salute in termini
di impatto, a seguito del nostro successo
nelle Sundarbans
Sightsavers è stata classificata al primo posto tra le
organizzazioni attive nel campo della salute che hanno
il maggiore impatto sulla vita dei beneficiari. L’elenco
è stato stilato da ImpactMatters, un nuovo ente che
valuta l’impatto delle donazioni, per assicurare che il
denaro dei donatori sia usato per ottenere il massimo
risultato possibile.

Il successo nelle Sundarbans
La nostra valutazione da parte di ImpactMatters si è
basata sul suo giudizio indipendente del nostro progetto
quinquennale per il rafforzamento dei servizi sanitari
oftalmici nelle Sundarbans, supportato dall’iniziativa
“Seeing is Believing” di Standard Chartered.

È possibile sapere di più sul sistema di valutazione
di ImpactMatters grazie all’articolo del New York
Times a questo link:
www.sightsavers.org/nytrating
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Più vite trasformate
Foto : © Sightsavers/Atul Loke

In India, si ritiene che una persona su 100 sia cieca. Ma
nella regione delle Sundarbans il numero saliva a 1 su 50.
Lavorando con i nostri partner, abbiamo riorganizzato
con successo i servizi sanitari oftalmici della regione.
Nel 2019, siamo arrivati ad aver creato 17 centri per
la salute degli occhi e visitato più di 850.000 bambini
e adulti per problemi di vista. Nel corso del progetto,
oltre 53.000 paia di occhiali sono stati distribuiti e più
di 33.000 operazioni di cataratta sono state eseguite.
Inoltre, abbiamo migliorato le attrezzature e la formazione
del personale in cinque ospedali delle Sundarbans. Oggi
la cecità evitabile nelle Sundarbans è la metà rispetto a
cinque anni fa, e questo fa un mondo di differenza per
persone come Sholeha, Debola e Nami.

Debola, suo marito Nami (in alto) e la novantenne Sholeha
Bibi (a destra) sono alcune delle migliaia di persone
che abbiamo potuto aiutare. I loro problemi di vista
comportavano che Nami non fosse in grado di lavorare,
che Debola non potesse prendersi cura della famiglia
e che per Sholeha fosse molto difficile vivere da sola.
“Non vedo niente” ci ha detto. “Cado spesso in casa mia.”
Fortunatamente, tutti e tre si sono presentati ai nostri
campi visite che si svolgevano vicino alle loro case e sono
stati sottoposti all’operazione di cataratta. Ora che hanno
recuperato la vista e riconquistato l’indipendenza, la vita è
più luminosa.
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Finora sono stati fatti enormi progressi e il numero di persone a rischio di
contrarre il tracoma è diminuito del 91% dal 2002. Ma c’è ancora molto da
fare ed è indispensabile mantenere alta l’attenzione su questa iniziativa.
Desio, brand leader nel settore delle lenti a contatto colorate, ha scelto di
partecipare da protagonista alla missione di Sightsavers e, solo lo scorso anno,
ha donato il necessario per distribuire a più di 176.000 persone le medicine
contro il tracoma.
L’aiuto di Desio, da sempre impegnata in progetti di solidarietà, non solo ha
avuto un impatto incalcolabile sul futuro dei beneficiari e delle loro famiglie, ma
ha permesso di fare concreti passi avanti verso l’eliminazione di questa malattia.
Un risultato storico per l’umanità che, grazie a voi e a realtà come Desio, è ogni
giorno un po’ più vicino.
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Il tracoma allo stadio avanzato (trichiasi), ad ogni battito di ciglia ruba la
vista alle persone in modo spietato e con dolori lancinanti. Attraverso
l’iniziativa “Ferma il tracoma per sempre”, che voi sostenete, il nostro
obiettivo è eliminare questa terribile malattia nei Paesi in cui lavoriamo
entro il 2025.

©Andrew Esiebo/panos pictures/Sightsavers

Fermare il tracoma
per sempre

“Poter essere utile a chi ha
bisogno e vedere gli occhi
sani e sorridenti di questi
bambini è molto gratificante
e riscalda il cuore”
Tereza Uhrova, co-owner
del brand Desio
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Promuovere la salute
degli occhi
Sostenitori straordinari come voi rendono il nostro lavoro possibile e insieme continueremo a salvare la vista e a trasformare la vita delle persone
Siamo davvero molto riconoscenti per
ogni singola donazione che riceviamo a
sostegno del nostro lavoro per eliminare
la cecità. Nessuno dovrebbe perdere la
vista per cause evitabili. Voi ci permettete
di lavorare con i governi in Asia e in Africa
per far sì che la salute degli occhi sia
considerata prioritaria e che siano creati
solidi e duraturi servizi sanitari oftalmici
per aiutare le persone ora e in futuro.
Molti dei nostri sostenitori sanno che

alcune aree del nostro lavoro, come la
lotta contro le malattie tropicali neglette,
attirano molta attenzione. Tuttavia la
principale attività per la quale siamo
conosciuti, la salute degli occhi, ha
davvero bisogno di maggiore supporto.
Finanziare qualcosa di semplice come
un’operazione di cataratta o l’acquisto
di un paio di occhiali può migliorare
straordinariamente la vita di una persona,
pur avendo un costo modesto.

Il sorriso di Sohail illumina la stanza, anche se
la sua vita è stata difficile fin dall’inizio. È nato
con la cataratta a tutti e due gli occhi e ha

perso i genitori da piccolo, quindi ha vissuto
un’infanzia solitaria. È arrivato ad essere
completamente cieco per un anno intero.
Per Sohail era difficile andare in giro e spesso
andava addosso alle macchine e alle persone
nelle affollate strade di Jaipur. È incredibile che
sia sopravvissuto a tanti pericoli, considerando
il terribile traffico della città e i marciapiedi
inesistenti o danneggiati. Non ha mai avuto
nessun amico. Sembrava condannato a un
futuro di buio ed emarginazione, finché sua
zia è stata messa in contatto con Suman, un
“operatore di collegamento” nella sua comunità
supportato da Sightsavers.

“Ora ho degli amici con cui giocare, ben cinque, mentre prima non ne
avevo nessuno”
Sohail
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Suman ha portato Sohail in uno dei sei Centri
per la Vista che abbiamo aiutato a creare a
Jaipur e qui è stato sottoposto all’intervento di
cataratta che gli ha salvato la vista.
La trasformazione è stata straordinaria.
Ora che la vista gli è stata restituita, questo
bambino raggiante è felice di vivere la sua
infanzia e ama specialmente gli aquiloni. Un
giorno spera di poter diventare un medico.
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Tornare a vedere

Partnership che fanno
la differenza

Insieme al vostro straordinario supporto, le partnership che abbiamo
con società e aziende sono fondamentali per il nostro lavoro
Diverse aziende in tutto il mondo hanno
scelto di contribuire a salvare la vista, condividendo le proprie risorse per trasformare
milioni di vite nei Paesi più poveri. In Italia,
si sono mobilitate società appartenenti a
settori molto diversi tra loro, ma accomunate dal desiderio di lottare contro la cecità
evitabile.
Salute degli occhi
Tra le società che hanno scelto, spesso da
anni, di destinare il proprio supporto alla
prevenzione e alla cura delle malattie degli
occhi ci sono Nuova Cives, storica azienda di
estrazione, lavorazione e commercio di prodotti minerari, Marcapiuma Materassi, punto
di riferimento da oltre un secolo nel settore
del riposo e del comfort, ENCO s.r.l., azienda
produttrice di cavi elettrici, Gianluca Mech
S.p.A., nota azienda erboristica con focus sulla
nutrizione e sul benessere, GS1 Italy, associazione che riunisce 35.000 imprese di beni di
consumo e sviluppa gli standard GS1 per la
comunicazione tra imprese, tra cui il più noto
è il codice a barre.
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Progetto scuole in India
Dal 2015 con il vostro aiuto portiamo avanti
in India un progetto che garantisce l’accesso
a visite e cure per le malattie degli occhi e per
gli errori refrattivi ai bambini in età scolare di
alcune delle aree più povere del Paese.
Nel 2019 questo progetto è stato significativamente supportato da Ri-Diamo Onlus,
associazione nata per iniziativa di un gruppo
di avvocati e del loro studio legale, che ha
“adottato” un intero distretto dell’India, da
GrandVision Italy, retailer internazionale nel
settore dell’ottica che nel mese di ottobre ha
anche distribuito attraverso i suoi oltre 400
negozi materiali informativi sul progetto, e da
Framour Eyewear, una giovane azienda che
fin dalla sua nascita ha scelto di devolvere una
parte del ricavato di ogni paio di occhiali venduti affinché i bimbi indiani più poveri potessero ricevere visite, cure ed occhiali.
Per questo vi siamo profondamente grati:
perché solo con sostenitori come voi al nostro fianco è possibile salvare la vista e trasformare il futuro di milioni di persone.

Con la Fondazione L’OCCITANE, stiamo aiutando le persone in Burkina
Faso (Africa Occidentale) a lottare contro la cecità dei fiumi e il tracoma
Dal 2014, L’OCCITANE ha generosamente
supportato diversi programmi di
Sightsavers, sempre in collaborazione con
le comunità locali. Uno dei luoghi dove
abbiamo lavorato è il distretto di Banfora,
dove la cecità dei fiumi è endemica.
La cecità dei fiumi è trasmessa dal
morso di una mosca nera che vive e si
riproduce vicino ai fiumi a flusso rapido.
La cecità che questa malattia provoca è
relativamente semplice da prevenire con
l’assunzione regolare di un medicinale
chiamato Ivermectina, e noi abbiamo
formato volontari di comunità su come
somministrarlo. Mariam è una di loro.

Ispirare il cambiamento
Mariam è diventata una volontaria di
comunità per Sightsavers molti anni fa ed
è ora un membro fidato e rispettato del

team di distribuzione dell’Ivermectina nel
suo villaggio. Da bambina, ha incontrato
dei parenti che avevano perso la vista a
causa della cecità dei fiumi e dice che è
stato questo che l’ha ispirata a proteggere
le persone. “Il nostro obiettivo è far sì che
nessuno in questo villaggio diventi mai più
cieco a causa della cecità dei fiumi”, ci ha
detto.
Oltre ad aiutare nella distribuzione
dell’Ivermectina, Mariam si occupa
attivamente di informare e educare la gente
del posto su come prevenire la diffusione
delle malattie. In passato escluse da ruoli
come questo, le donne stanno diventando
protagoniste nel mobilitare le loro comunità
e l’impegno di Mariam è evidente.
Grazie a lei, il suo villaggio è tra quelli con i
migliori risultati sanitari della zona.
© Sightsavers/Mike Goldwater

Tracoma
SIFI, gruppo industriale specializzato nella
preparazione di prodotti oftalmici che ormai
da diversi anni sostiene il nostro lavoro, nel
2019 ha scelto di destinare il proprio supporto
alla lotta al tracoma, di cui l’azienda è stata
protagonista fin dalle origini: nata nel 1935,
SIFI ha infatti sviluppato e distribuito un preparato proprio per curare questa malattia che
a quei tempi era endemica anche in Italia.
Degna di nota è stata l’iniziativa dei dipendenti di Carl Zeiss Vision Italia che hanno deciso,
su base volontaria, di sostenere con una donazione personale l’iniziativa per l’eliminazione
del tracoma. E l’azienda ha scelto di unirsi a
loro in questa gara di generosità raddoppiando il totale delle donazioni raccolte.
Anche Realty Lab, società milanese di con-

sulenza ed intermediazione immobiliare, ha
voluto lasciare un segno tangibile in questa
sfida storica dando il proprio contributo.

Rafforzare le comunità
per combattere le malattie

#BlindDateChallenge
La partnership con GrandVision Italy ha dato
vita al #BlindDateChallenge: una sfida a postare sui propri profili social un breve video
con un’attività quotidiana da svolgere completamente bendati per provare in prima persona le difficoltà che chi ha problemi di vista
vive ogni giorno. In tanti, inclusi volti noti,
hanno partecipato e donato, contribuendo
alla sensibilizzazione sul tema della cecità
evitabile.

111.974

medicinali contro la cecità dei
fiumi sono stati distribuiti nel
2019 per proteggere le persone
dei distretti di Banfora
e Mangodara in Burkina Faso

Mariam (a destra) esamina il lavoro della
giornata con i suoi colleghi
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Il conto economico
Entrate totali

La nostra nuova e pionieristica partnership “Keep Sight” mira
a ridurre una delle principali cause mondiali di cecità evitabile

Uscite totali
Istruzione

Fondazioni
Aziende

Combattere il glaucoma

Altro

Lasciti
Individui

Policy e ricerca

Inclusione sociale

Altro

Costi di
raccolta fondi
Salute
degli occhi

€381,93

€392,01

milioni

milioni

Finanziamenti
da governi/ONG

Malattie tropicali
neglette
Donazioni in natura

Donazioni
di medicinali

Donazioni in natura

€271,12

Donazioni di medicinali

€56,49

Finanziamenti da governi/ONG

€55,35

Malattie tropicali neglette

€32,49

Individui

€20,77

Costi di raccolta fondi

€11,91

Fondazioni

€16,82

Salute degli occhi

€11,88

Lasciti

€8,84

Inclusione sociale

€6,70

Aziende

€4,49

Istruzione

€0,89

Altro

€3,66

Policy e ricerca

I dati sono espressi in milioni

€0,87

Altro

È possibile ricevere il bilancio annuale dettagliato (in lingua
inglese) scrivendo a: italia@sightsavers.org
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Lanciata l’anno scorso, “Keep Sight” è
la prima iniziativa pluriennale contro il
glaucoma nel settore della salute degli occhi.
Uno dei primi Paesi in cui stiamo lavorando
è la Nigeria, dove il nostro obiettivo iniziale
è formare 50 operatori oculistici, visitare
5.000 persone, curare 500 pazienti ed
eseguire 70 interventi chirurgici. Entro il
2021 speriamo di ampliare il nostro lavoro
per visitare 500.000 persone in Paesi in cui
il glaucoma è particolarmente diffuso.
© Sightsavers/Alistair Burnett

€271,65

Si stima che più di 4,5 milioni di persone
siano cieche a causa del glaucoma. È la
terza più diffusa causa di cecità evitabile nel
mondo e si prevede che in Africa, in questo
decennio, diventerà un serio problema
sanitario. Abbiamo bisogno di affrontare
con urgenza questo problema e la nostra
collaborazione con Allergan e l’Agenzia
Internazionale per la Prevenzione della
Cecità (IAPB) sta già facendo progressi.

Cos’è il glaucoma?
Il glaucoma è causato dalla crescente
pressione all’interno dell’occhio che
danneggia il nervo ottico. Se non
curato in tempo, può causare la cecità.

Un aiuto che salva
la vista
“Keep Sight” include diverse strategie
per proteggere la vista del maggior
numero possibile di persone.
Queste strategie comprendono...
Sensibilizzazione
Il glaucoma si sviluppa lentamente nel
corso di molti anni, rendendo difficile
una diagnosi. Spesso i pazienti cercano
una cura quando la loro vista si deteriora,
quando un danno significativo potrebbe
essersi già verificato. Stiamo aiutando ad
informare le comunità su questa malattia
e sui sintomi quali la vista annebbiata o
un forte dolore agli occhi e alla testa, così
che le persone possano cercare aiuto
tempestivamente.
Visite agli occhi nelle comunità
Individuare i segnali precoci del glaucoma
è fondamentale. Visitiamo gratuitamente
le comunità, così che gli occhi di più
persone possano essere esaminati.
Formazione degli operatori sanitari
Lavorando con i Ministeri della Salute,
forniamo una formazione fondamentale
per il personale sanitario. Questo
permette loro di visitare, diagnosticare e
fornire cure specialistiche alle persone a
rischio.
Cure
Sebbene non possa essere curato, il
glaucoma può essere tenuto sotto
controllo con farmaci o operazioni. Noi
supportiamo gli interventi chirurgici e le
cure che possono contribuire ad alleviare
il dolore.
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Grazie!

Associazioni e Fondazioni

Individui

af Jochnick Foundation

Osman Ali and Ehsaan Ali

A G Leventis Foundation

Carla Beggi

Voi avete contribuito a rendere
il 2019 un altro anno di successi
nel salvare la vista, combattere
malattie come la cecità dei
fiumi e aiutare le persone con
disabilità a godere degli stessi
diritti di chiunque altro. Grazie
a voi sempre più persone sono
in grado di vivere una vita
indipendente e di provvedere
alle loro famiglie e più bambini
possono andare a scuola,
divertirsi a giocare con i loro
amici e guardare al futuro con
fiducia.

Beatrice Laing Trust

Ben Brodie

Siamo incredibilmente grati a
tutti i nostri donatori, ai governi,
alle fondazioni, alle aziende
e alle organizzazioni partner
che rendono possibile il nostro
lavoro e la trasformazione di
tante vite.
Non potremmo farlo senza
di voi e non potremo mai
ringraziarvi abbastanza.

Big Win Philanthropy
Brian Mercer Charitable Trust
Children’s Investment Fund Foundation
Circolo ACLI Lenzburg (Svizzera)

Brunella Carcangiu Cassioli
Keith Critten
Mr Imtiaz Dossa
Pietro Ferri

Comic Relief

Paul Green and Belinda Loveluck

Conrad N. Hilton Foundation

Mr Trevor Norwood

Conservation, Food and Health Foundation

Maurizio Paternò

ELMA Foundation (UK)

Arcadia, a charitable fund of Lisbet
Rausing and Peter Baldwin

Fondazione Flavio Filipponi Onlus
Forum Syd
GiveWell

Dr and Mrs Mark and Jan Scott
Professor George Smith, FRS

Marcapiuma Materassi
Nuova Cives
PAI Partners
Paperchase
People’s Postcode Lottery
Realty Lab
Robert Bion & Company Ltd
SIFI
Standard Chartered
Unilever
Virgin Unite

Istituzioni
Agenzia Statunitense per lo Sviluppo
Internazionale
Commissione Europea

Good Ventures Foundation

Aziende

Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale
del Governo Britannico

Hodge Foundation

Allergan International Foundation

Fondazione delle Nazioni Unite

IZUMI Foundation

BARBERO PIETRO S.p.A.

Irish Aid

Latter-day Saint Charities

Carl Zeiss Vision Italia

Jersey Overseas Aid

Lions Clubs International Foundation
Lions Sight Savers
National Lottery Community Fund
National Philanthropic Trust

Consensus SRL
Desio color contact lenses

Organizzazioni non governative

Divel Italia

Helen Keller International

Dubai Duty Free
eBay for Charity

Ri-Diamo Onlus

ENCO s.r.l.

Stichting Dioraphte

Fondation L’OCCITANE

The Bhim Ruia Foundation

Framour Eyewear

The Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust

GetOil Srl
Gianluca Mech Spa
Global Impact
GrandVision Italy

The Ranworth Trust

GS1 Italy

Zochonis Charitable Trust

HSBC Bank Middle East Ltd

Orbis International
MannionDaniels
RTI
The Fred Hollows Foundation
The Task Force for Global Health
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The Bill and Melinda Gates Foundation
The END Fund
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Mr Peter Brown

Incis Italia Srl

Università
Imperial College London
Liverpool School of Tropical Medicine
University of Birmingham
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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 (deceduto a Maggio 2020)
Martin Dinham CBE (nominato al momento delle dimissioni da Presidente Onorario)

Cariche Onorarie
Presidente Martin Dinham CBE (dimessosi a luglio 2019)
Sir Clive Jones CBE (nominato a luglio 2019)
Vice Presidente Christopher Kinder
Tesoriere Bill Kendall

SightsaversItalia
@Sightsaversit

Corso Italia 1

La nostra immagine di copertina
mostra Mary che ha 10 anni ed è
del Malawi. Con la cataratta ad entrambi gli occhi la sua vita sembrava segnata, finché un operatore
sanitario comunitario supportato
da Sightsavers le ha diagnosticato
il suo problema. Dopo l’operazione
di cataratta, Mary ha riconquistato
la vista e il suo futuro.
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