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Il tuo cuore rende
il mondo migliore
Proprio così, tu rendi il mondo un posto mi-
gliore. E lo fai con passione, costanza, genero-
sità e con tutte quelle grandi qualità che solo 
cuori speciali come il tuo possono esprimere.
Grazie a te anche il 2021 è stato segnato da 
risultati importantissimi.
Sono tante le vite che hai cambiato per sem-
pre, tanti i bambini, le mamme e i papà che 
hanno riconquistato la vista, la vita e la felicità 
grazie a te.
Non c’è situazione o condizione in cui non sei 
intervenuto con la tua sensibilità e voglia di far 
del bene. Ovunque ci fosse bisogno di te.
Nelle pagine che seguono troverai solo alcu-
ne delle storie che sei riuscito a cambiare per 
sempre, ma sono la punta di un iceberg di cen-
tinaia di storie a lieto fine che hai scritto con la 
tua generosità.
Un esempio fra tanti è Santanu, un bambino 
dell’India che era cieco a causa della cataratta, 
ma che grazie a te è stato operato ed è tornato 
a vedere!
E ancora Noutene, una ragazza del Mali che 
hai aiutato a trovare il suo posto nel mondo.
E poi c’è James, un volontario del Kenya a cui 

hai permesso di imparare tutto sul tracoma e 
che oggi salva la vista a centinaia di bambini, 
mamme e papà delle sue comunità.
E poi ti sei preso cura dei nostri volontari a cui 
hai permesso di vaccinarsi contro il Covid-19 
e che ora possono portare il loro aiuto in tutta 
sicurezza.
È un peccato non poter raccontare tutte le 
bellissime storie che hai reso possibili, ma ci 
vorrebbero davvero centinaia di pagine per 
farlo.
Tutte però sono unite dall’immensa gratitudine 
che ti arriva da chi vive nei luoghi più sperduti 
e lontani della terra.
Alla loro gratitudine aggiungo anche il mio 
personale grazie. Sei una grande forza e un 
incredibile esempio per continuare a fare me-
glio e di più nella nostra comune lotta contro la 
cecità.
Grazie perché tu rendi il mondo migliore.
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2021
Un anno
di grandi
risultati
grazie a voi!

Come sempre il vostro 
impegno si trasforma 
in una vita migliore per 
migliaia di bambini, 
mamme e papà.

Nel 2021 grazie a voi abbiamo 
potuto visitare gli occhi di 
6.442.712 persone.

Abbiamo eseguito 410.445 
operazioni agli occhi di cui 
367.100 operazioni di 
cataratta (43% in più rispetto  
al 2020) e 20.564 operazioni 
di trichiasi (+51%).

Abbiamo distribuito 
172.801.745 dosi 
di medicinali contro le 
malattie tropicali neglette
(310% in più rispetto 
all’anno precedente).
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Questi sono solo alcuni 
degli importanti risultati 
resi possibili unicamente 
grazie alla vostra 
generosità che anche 
quest’anno ha permesso 
di salvare tantissime 
persone.
Per noi voi siete un 
grande esempio e una 
grande motivazione per 
continuare a fare sempre 
di più e meglio.
Perché voi rendete il 
mondo migliore. Grazie!

52.402.304 sono le persone 
che grazie a voi sono state 
protette con il Mectizan® dalla 
cecità dei fiumi. 

2.960 persone con disabilità 
hanno potuto seguire dei corsi 
per migliorare le proprie abilità 
personali. 

19.622 (117% in più rispetto 
al 2020) bambini ciechi o con 
disabilità sono stati supportati  
a scuola.

585.458 persone hanno 
ricevuto un paio di occhiali 
(125% in più rispetto all’anno 
precedente).



+310%
medicine

distribuite per le 
malattie tropicali

neglette

Sì, grazie a voi oggi Safia è tornata a vedere ed 
è infinitamente felice.
Safia vive in un villaggio del Benin coi suoi otto 
figli e diciassette nipoti che impotenti l’hanno 
vista soffrire terribilmente per tanti anni.
E oggi grazie al vostro aiuto la sua vita è 
cambiata per sempre e adesso si gode le gioie 
della sua famiglia e l’allegria dei suoi nipotini.
Ma non è sempre stato così. Per molti, troppi 
anni, ha sofferto le torture indicibili del 
tracoma avanzato. Un tormento che non dà 
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Safia libera dalla  
trichiasi grazie a voi!

tregua e porta inevitabilmente alla cecità.
Il tracoma è una gravissima infezione che 
se non curata per tempo, danneggia l’interno 
della palpebra. Le ciglia si rivoltano all’interno, 
graffiando la superficie dell’occhio portando 
inesorabilmente alla perdita della vista. 
Safia ricorda con dolore: “Tutto è iniziato con 
una sensazione di formicolio, come se avessi 
dei ramoscelli negli occhi. Mi bruciava molto, 
soprattutto nelle giornate di sole. Non potevo 
fare tutte le attività che facevo perché il dolore 
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TU RENDI IL MONDO MIGLIORE

20.564   operazioni di trichiasi eseguite nel 2021



mi impediva di lavorare. Non riuscivo più a fare 
il burro di karité e la senape come ero solita fare 
prima. Sono gli occhi che mi hanno sempre 
permesso di fare quello che facevo. Non potevo 
più aiutare nessuno a fare nulla e non sapevo che 
esistesse una cura”.
Safia ha scoperto che poteva essere guarita 
durante un campo visite gratuito organizzato 
da Sightsavers nel suo villaggio e reso 
possibile dalla vostra generosità.
E sempre grazie a voi è stato possibile portarla 
in ospedale e farla operare gratuitamente, 
donandole così la vista e la felicità.
Safia oggi è veramente un’altra persona: “Dopo 
l’intervento mi sento bene. Sono felice, molto 
felice. Quando sono tornata a casa mi sono 
riposata e ho capito quanto bene mi abbia fatto 
l’intervento. Prego che Dio risolva i problemi. 
Ora che sto bene riprenderò le mie attività come 
facevo prima. È una felicità.”

7502.711    operazioni di trichiasi eseguiteDal 1950 ad oggi

“ “Sono gli occhi che mi 
hanno sempre permesso 
di fare quello che facevo

Oggi Safia, grazie a voi e grazie al vostro cuore 
generoso, è salva e vive felice circondata 
dall’amore della sua famiglia. 
Continuate ad aiutare chi soffre, continuate a 
fermare il tracoma per sempre!

Il suo pensiero va anche a voi donatori che 
avete fatto così tanto per lei: “Pensando 
alle persone che mi hanno aiutata, li saluto e 
li ringrazio! Quello che hanno fatto per me è 
incommensurabile. Solo Dio può ripagarli”.
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Ferma il tracoma
per sempre
Ferma il tracoma per sempre è una campagna 
che vuole eliminare questa terribile malattia in 
tutti i paesi colpiti ed è il nostro grande sogno 
che può essere realizzato solo grazie al vostro 
cuore.
Siete voi a rendere possibile la realizzazione 
del progetto grazie al rafforzamento delle 
visite di controllo nelle comunità più remote 
per individuare chi soffre, continuando con le 
operazioni di trichiasi, distribuendo gli antibio-
tici e migliorando l’accesso all’acqua pulita e 
alle strutture sanitarie.
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Voi avete
reso migliore il
mondo di Santanu!
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Prima di incontrarvi Santanu era un bambino 
estremamente infelice di un povero villaggio in 
India.
Era cieco a causa della cataratta a tutti e due 
gli occhi a soli undici anni, nascondeva la faccia 
dalla luce per la maggior parte del tempo e 
aveva paura di tutto quello che lo circondava e 
che non poteva vedere.

Santanu ha iniziato a non vederci bene per la 
prima volta a scuola quando aveva 7 o 8 anni. 
Non riusciva a vedere la lavagna e a seguire le 
lezioni e per lui era anche impossibile giocare 
con gli altri bambini.
Sua mamma Prabhata ricorda che: “Santanu era 
sempre triste perché la maggior parte del tempo 
non riusciva a leggere. Trovava la scuola molto 
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367.100  operazioni di cataratta eseguite nel 2021
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difficile per questo. Quando Santanu usciva da 
solo cadeva immediatamente, quindi non gli era 
permesso uscire” ci racconta con sconforto.
La madre di Santanu dice che era bravo a 
studiare perché ha una buona memoria e 
lavora sodo, ma faceva fatica perché non 
riusciva a vedere. Invece memorizzava tutto. 
Insomma, prima che arrivaste voi ad aiutarlo 
Santanu viveva la tristezza di una vita fatta di 
piena dipendenza ed emarginazione.
Senza di voi la sua vita sarebbe stata segnata 
per sempre dalla disperazione della cecità. 
Invece durante uno dei nostri campi visite 
gratuiti resi possibili dal vostro cuore Santanu 
è stato visitato e gli è stata diagnosticata la 
cataratta bilaterale. Alla sua famiglia è stato 
subito comunicato che poteva essere curato e 
guarito con una semplice operazione che non 
avrebbero dovuto pagare. Che grande felicità 
avete regalato alla sua famiglia!
La mamma di Santanu era molto nervosa prima 
dell’intervento ma anche fiduciosa che tutto 
sarebbe andato bene.
E così è stato. Grazie a voi che lo avete aiutato 
Santanu ha finalmente riacquistato la vista ed 
è stato commovente vedere la sua gioia una 
volta che gli hanno tolto le bende e ha capito 
che ci vedeva.
Ora che è tornato a scuola e studia con 
passione lo aspettano delle prove importanti, 
come l’esame finale che completerà questa 

prima fase della sua istruzione.
Il vostro grande cuore ha reso il mondo 
migliore e ha cambiato per sempre la vita 
di Santanu regalandogli un futuro pieno di 
possibilità e felicità.
Il sorriso di questi bambini che tornano a 
vedere è la ricompensa più grande che una 
persona sensibile e generosa come voi possa 
avere.
Sorrisi che riempiranno il vostro cuore per 
sempre.
Continuate ad aiutare chi soffre a causa della 
cecità!
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8.330.783   operazioni di cataratta eseguiteDal 1950 ad oggi

Il vostro cuore ha cambiato per sempre  la vita di Santanu.



+117%
di bambini sup-
portati a scuola 

rispetto al
2020

10   Nel 2021    19.622  bambini ciechi o con disabilità supportati a scuola
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Andare a scuola, studiare, imparare, creare delle 
relazioni sono aspetti fondamentali per tutti i 
bambini di tutto il mondo.
A maggior ragione lo è per i bambini ciechi o 
con gravi problemi di vista che, a causa della 
loro condizione, rischiano una vita di solitudi-
ne, emarginazione e povertà.

Noutene oggi sogna 
un futuro migliore

Per questo Sightsavers, grazie alla vostra 
generosità, garantisce l’iscrizione e il mante-
nimento di 252 bambini con problemi di vista 
nell’istruzione primaria in quattro regioni del 
Mali.
Tra loro c’è Noutene una ragazzina di undici 
anni ipovedente e affetta da albinismo, iscritta 
al progetto di Educazione Inclusiva reso possi-
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11176.909  Dal 1950 ad oggi

bile dalle vostre donazioni.
Noutene frequenta la scuola inclusiva a Segou 
e per lei poter studiare significa imparare, farsi 
degli amici e trovare un giorno un lavoro ed 
essere indipendente.
“A scuola mi piacciono la matematica e la gram-
matica,” racconta sorridente, “ho iniziato la 
scuola quando avevo sette anni ed ero felice di 
andarci. All’inizio è stato un po’ difficile imparare. 
A quel tempo non indossavo gli occhiali corret-
tivi. Più tardi me ne hanno dato un paio che mi 
hanno aiutato molto. All’inizio era difficile ma ora 
va bene. Vorrei essere un’insegnante di scuola o 
aprire un negozio di alimentari”.
Il progetto che avete reso possibile dà a Noute-
ne e a tutti gli altri bambini il sostegno e l’aiu-
to di cui hanno bisogno a scuola e nella loro 
comunità.
Il programma ha coinvolto quattro scuole che 
fanno da modello per il resto del Mali. Questo 
sistema verrà analizzato per capire cosa funzio-
na nei diversi contesti e continuare a migliorare 
il nostro intervento.
L’aspetto più importante è capire le diverse 
attitudini dei nostri piccoli studenti non ve-
denti e ipovedenti per creare per loro un aiuto 
mirato e di qualità. 
Non solo. Vogliamo che con questo program-
ma sia possibile superare le barriere che at-
tualmente impediscono alle ragazze di riceve-
re un’istruzione.

Questo è un progetto di vitale importanza per 
centinaia di bambini e bambine a cui il vostro 
cuore ha cambiato la vita per sempre e aperto 
le porte ad un futuro luminoso. La vostra pre-
senza costante nel tempo è la chiave di tutto, 
la chiave che rende tutto possibile. 
Noutene e tutti gli altri bambini delle scuole 
inclusive guardano a voi donatori con infinita 
riconoscenza e tanta, tanta speranza nel futuro.
Avete reso il mondo un posto migliore per 
loro. Il vostro cuore ha regalato a tutti la possi-
bilità di sognare e pensare al futuro… un futuro 
che senza di voi sarebbe un percorso di soffe-
renza, esclusione e solitudine. Un futuro che 
porta impresso il vostro nome.
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Per Noutene studiare significa imparare, farsi degli amici ed essere indipendente.



69€
per proteggere

dal tracoma una
comunità

12 Nel 2021    458.180    volontari formati (234% in più rispetto al 2020)
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Sono tanti gli aspetti di cui voi donatori vi 
prendete cura con la vostra generosità per 
proteggere la vista di chi corre il rischio di di-
ventare cieco.
L’attenzione alle condizioni igienico sanitarie è 
uno di quelli più fondamentali, perché è proprio 
la mancanza di queste che causa il diffondersi 
di gravi malattie come il tracoma.  
James è il vostro uomo sul campo impegnato a 
informare e raccontare alle comunità i modi per 
prendersi cura della propria igiene e di quella 
del villaggio in cui vivono. Lui è un ragazzo di 
29 anni che vive in Kenya ed è un volontario 

formato grazie alla vostra generosità.
“Sono un volontario nella mia comunità,” rac-
conta, “il mio lavoro principale in questo villaggio 
è insegnare alle persone come lavarsi le mani, la 
faccia, ma anche come scavare le latrine e usarle 
correttamente. Inoltre, identifico i casi di tracoma 
nei villaggi e porto questi casi ai medici per un 
intervento chirurgico”.
Un lavoro non facile perché spesso James 
deve lottare contro la superstizione oltre che 
contro l’ignoranza delle più semplici condizioni 
igieniche.

James, ogni giorno 
contro il tracoma
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“Trovo importante dare aiuto alle persone che 
soffrono di tracoma, perché la maggior parte 
delle persone in questo villaggio usano la stre-
goneria per curare i disturbi agli occhi e sono 
parzialmente o completamente cieche. Questo è 
ciò che mi ha spinto a cercare casi di tracoma nel 
mio villaggio”. 
James è davvero felice del suo lavoro e fa 
proprio di tutto per essere di aiuto alla sua 
comunità.
“Ho una moto e la uso spesso per portare i pazien-
ti nelle strutture ospedaliere”. Quella di James è 
una missione che svolge con grande entusia-
smo e dedizione e per questo ha grandissime 
soddisfazioni.
“Quello che mi piace del mio lavoro è che le 
persone sono collaborative. Tutto quello che dico 
loro, lo fanno. Una persona si sente felice quando 
è stata curata. Quando gli occhi sono in buone 
condizioni, si sentono molto felici”. 

remote è che non ci sono strutture vicino a loro. 
Il tracoma si diffonde anche perché non puliscono 
le loro case, dove stanno anche con gli animali. 
Il problema principale che abbiamo qui è tro-
vare persone che soffrono di tracoma. Perché si 
tratta di camminare su lunghe distanze. Ciò rende 
difficile trovare persone che soffrono di quella 
malattia”.

Nonostante le difficoltà l’eliminazione del 
tracoma è la cosa a cui James tiene di più e af-
fronta con grande passione e determinazione.

“Voglio che questa malattia venga elimina-
ta,” dice con convinzione. “Quando il tracoma 
colpisce qualcuno, i suoi occhi sono danneggiati 
e cambia total-
mente la loro 
vita. Il tracoma 
deve essere 
eliminato affin-
ché le persone 
abbiano una 
vita migliore”.

Le persone 
come James 
sono davvero 
le vostre persone sul campo. Attraverso le loro 
azioni, voi rendete il mondo migliore.

Continuate ad aiutarle perché in vostro nome 
riescono a salvare la vista di tutti i bambini, 
le mamme e i papà che soffrono a causa del 
tracoma.

3.134.761  Dal 1950 ad oggi

Voglio che il tracoma 
venga eliminato“ “

Ma ovviamente non è tutto semplice e sono 
tante le difficoltà che James incontra nelle 
sue lunghe giornate di lavoro, perché spesso 
i villaggi sono lontani l’uno dall’altro e in aree 
remote.
“La sfida per le comunità che vivono nelle aree 



458.180
volontari
formati

Nel
2021
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Voi donatori siete sempre pronti ad affrontare 
con generosità ogni emergenza sanitaria. Così 
è anche stato per il Covid-19, il virus che ha 
causato una pandemia globale che non vi ha 
fermato e al quale avete risposto tempestiva-
mente.
È infatti solo merito vostro se è stato possibile 
vaccinare tutti i volontari che condividono 
con noi la lotta alla cecità.
Nell’agosto del 2021, Sightsavers ha soste-

I nostri volontari 
vaccinati grazie a voi

nuto la loro vaccinazione durante un corso di 
formazione in quattro distretti del Camerun 
occidentale.
L’esempio dei volontari è molto importante 
per le comunità perché possono testimoniare 
personalmente che il vaccino non fa male e 
allontana il rischio della malattia.
Fonti Loveline è una contadina che, quando 
non è al lavoro nei campi, partecipa alla distri-
buzione del Mectizan®, farmaco che previe-
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151.066.655   medici formati

con le persone del vaccino. Diciamo loro di vacci-
narsi per proteggere se stessi e la loro comunità”.
Anche in questo caso ecco come con la vostra 
presenza e la vostra generosità voi donatori 
avete salvato molte vite!
Quelle dei volontari, che possono lavorare in si-
curezza, e quelle di tutte le persone dei villaggi 
che, grazie al vostro aiuto, hanno delle armi in 
più per combattere la pandemia.
Come sempre quando ci siete voi, il mondo è 
migliore.

ne la cecità dei fiumi, e durante il suo lavoro 
racconta nei villaggi la sua esperienza con il 
vaccino convincendo più persone possibile a 
farsi vaccinare.
“Voglio aiutare la mia comunità anche per fare 
sensibilizzazione sul vaccino,” ci racconta. “Voglio 
proteggermi dal Covid-19 perché questa è una 
malattia pericolosa e non voglio perdere la vita”.
Na’An Kayou è uno studente e partecipa anche 
lui alla distribuzione dei farmaci e ha molto a 
cuore la buona salute della sua comunità.
“Prima del vaccino contro il Covid avevo paura. 
Ora che l’ho fatto mi sento protetto e rassicura-
to. Durante la distribuzione del Mectizan® parlo 
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Dal 1950 ad oggi

“Ora che mi sono vaccinato mi sento protetto e rassicurato”.



Sightsavers International Italia Onlus Corso Italia, 1 - 20122 Milano (MI) 
•Tel. 02 87380935 - 02 36593324 •Fax 02 87381148
www.sightsavers.it

Dona ora!

Sightsavers nel mondo

Continua a rendere il mondo migliore.

euro per salvare dal tracoma 
88 bambini.

euro per proteggere dalla cecità dei 
fiumi due comunità con il Mectizan®.

euro per fare operare un bambino 
di cataratta.

C.F. 97653640017 - IBAN IT10 H030 6909 6061 0000 0001 732
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Combattiamo la cecità in oltre 30 paesi 
in Africa e in Asia, dove ogni giorno 
lavoriamo per la prevenzione, la diagnosi 
e la cura delle malattie degli occhi.

Ancora oggi 2,2 miliardi di persone sono 
cieche o ipovedenti, eppure circa la metà 
dei problemi di vista si può prevenire o 
curare. Sostenendo il nostro lavoro ci 
aiuti nella lotta contro la cecità evitabile.

LOGO
FSC


