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Grazie al vostro incredibile supporto, il 2021 si è rivelato  
un altro anno eccezionale, nonostante la pandemia in corso.  
Con il vostro aiuto, abbiamo riavviato la maggior parte dei 
nostri programmi, aumentando gli interventi chirurgici per 
restituire la vista e distribuendo 173 milioni di medicinali per  
le malattie tropicali neglette. Sono molto felice di condividere 
con voi alcuni dei risultati più importanti.
Quest’anno sono successe cose positive e negative. Mentre lavoravamo 
instancabilmente con i nostri partner per riportare le attività ai livelli pre-
pandemia, abbiamo dovuto affrontare nuove sfide. I conflitti e l’interruzione degli 
approvvigionamenti in alcune parti dell’Africa hanno avuto un impatto sui nostri 
programmi, così come una devastante ondata di COVID-19 in Asia. Siamo rimasti 
sconcertati anche quando Ascend, uno dei nostri principali programmi contro le 
malattie tropicali neglette, è stato interrotto in anticipo, a causa dei tagli agli aiuti 
internazionali da parte del Governo del Regno Unito.

Sono stati ostacoli significativi. Eppure i nostri partner e sostenitori sono stati 
incredibili. Il loro impegno e la loro generosità ci hanno permesso di ripristinare parte 
dei finanziamenti che erano venuti meno e di continuare a raggiungere le persone 
che avevano bisogno di aiuto. Entro la fine del 2021, la maggior parte dei nostri 
programmi era stata riavviata, permettendo di fornire cure fondamentali a milioni di 
persone.

Ad aprile tre decenni di collaborazione e duro lavoro sono culminati nell’eliminazione 
del tracoma in Gambia, il secondo Paese dell’Africa subsahariana ad aver raggiunto 
questo traguardo. Mentre festeggiavamo con i nostri colleghi e partner, questo 
risultato ci ha ricordato cosa si può ottenere quando lavoriamo tutti per un obiettivo 
comune.

Guardando al futuro, continueremo a lavorare con impegno per recuperare il terreno 
perduto e avviare con entusiasmo nuovi programmi in tutte le aree del nostro 
lavoro. Non vi ringrazierò mai abbastanza per l’importantissimo ruolo che svolgete 
nel permetterci di farlo e nel trasformare la vita di così tante persone. Insieme, 
seguiteremo a lottare per un mondo più giusto e più equo in cui nessuno rischi di 
diventare cieco per cause evitabili, le malattie tropicali neglette siano eliminate e i 
diritti delle persone con disabilità siano riconosciuti e difesi.

Introduzione

Dr Caroline Harper CBE 
CEO Sightsavers
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Nowah, una giovane studentessa, 
si sottopone a una visita agli occhi 
nell’ambito del nostro programma 
per la salute nelle scuole in Liberia, 
su cui è possibile scoprire di più 
alle pagine 12 e 13



Il 2021 in numeri

458.188   
volontari comunitari 
sono stati formati

125.426   
operatori sanitari 
specializzati hanno 
frequentato corsi sulla 
salute degli occhi

172,8 milioni  
di medicinali sono stati distribuiti 
contro le malattie tropicali neglette 
come il tracoma e la cecità dei fiumi

4.413  
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
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410.445  
operazioni agli occhi sono 
state eseguite (esclusi gli 
interventi per le malattie 
tropicali neglette)

Il vostro aiuto ha reso possibile
tutto questo
Grazie

Nella foto: Patience, insieme alla 
sua mamma Betty, è orgogliosa 
di indossare i suoi nuovi occhiali 
ricevuti da Sightsavers

585.458  
persone hanno ricevuto gli 
occhiali dopo un esame della vista

6,4 milioni
di persone sono state 
sottoposte a una visita agli occhi 



2021 i successi
più importanti
In un anno ancora dominato dalla pandemia, siete rimasti al nostro fianco.
E, insieme, abbiamo raggiunto alcuni traguardi straordinari nel salvare la 
vista e trasformare tante vite

Essere protetti da malattie 
debilitanti come la schistosomiasi 
e i vermi intestinali significa che 
bambini come Norbertine avranno 
meno probabilità di perdere le 
lezioni a scuola
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Nuovi passi avanti contro il tracoma
A luglio, la Sierra Leone è diventata il 50° Paese 
sottoposto a valutazione con riferimento alla 
diffusione del tracoma, nell’ambito dell’iniziativa 
Tropical Data. Questa rivoluzionaria iniziativa 
congiunta è una delle più estese indagini al 
mondo sulle malattie infettive e sviluppa 
ulteriormente il nostro Progetto Globale per 
la Mappatura del Tracoma, utilizzando gli 
smartphone per raccogliere i dati necessari a 
direzionare efficacemente le cure. I risultati della 
Sierra Leone dimostreranno se vi sia ancora 
bisogno di cure contro il tracoma o se il governo 
sia pronto a presentare il documento che ne 
dimostra l’eliminazione affinché l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità possa convalidarlo.

Superare insieme i confini
Le malattie tropicali neglette non rispettano 
i confini. Per questo, siamo stati felicissimi 
quando i Ministeri della Salute di Kenya e 
Uganda hanno annunciato la prima distribuzione 
di massa transfrontaliera dei farmaci contro 
il tracoma. Il loro approccio sincronizzato ha 
incluso la strategia SAFE (interventi chirurgici, 
antibiotici, igiene del viso e dell’ambiente), 
nonché la condivisione dei dati sulla diffusione 
della malattia e la mappatura delle aree di 
frontiera per raggiungere le popolazioni rurali 
nomadi. Entrambi i Paesi sono ora sulla buona 
strada per raggiungere l’obiettivo fissato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di 
eliminare il tracoma entro il 2030.

Lottare per un mondo più equo
La pandemia ha esacerbato la crisi globale 
dell’accesso all’istruzione e le disuguaglianze 
per i bambini con disabilità, in particolare per 
le bambine e ragazze. La nostra campagna 
Equal World sollecita finanziamenti adeguati per 
l’istruzione, sostenuti dall’impegno politico a 
rispettare i diritti dei bambini con disabilità e a 
dare loro accesso all’istruzione. A luglio abbiamo 
consegnato una lettera aperta firmata da 21.526 
persone provenienti da 119 diversi Paesi, che 
invitava i leader mondiali partecipanti al Global 
Education Summit a rispettare gli impegni presi in 
materia di istruzione inclusiva.

Combattere le infezioni parassitarie
Per il sesto anno consecutivo, GiveWell, 
ente statunitense che valuta l’efficienza delle 
organizzazioni benefiche, ha incluso Sightsavers 
tra le migliori organizzazioni del mondo per il 
suo lavoro nella lotta contro la schistosomiasi 
e i vermi intestinali. Solo lo scorso anno, i 
progetti finanziati da GiveWell hanno permesso 
di distribuire oltre 6,5 milioni di medicinali a 
più di 5,6 milioni di bambini in età scolare in 
sei Paesi. Siamo molto grati per l’aumento dei 
finanziamenti ricevuti nel 2021, che ci permette 
di continuare a lavorare in Africa per migliorare 
la salute e le prospettive future di milioni di 
bambini in età scolare.

Promuovere la salute degli occhi
Collaboriamo con persone e team straordinari 
in tutto il mondo ed è meraviglioso quando il 
loro impegno viene riconosciuto. Per questo, 
siamo stati entusiasti nell’apprendere che, a 
gennaio, l’infermiera oftalmica Anande Swai 
e i chirurghi della cataratta Dr Sencodri Njau 
e Dr Upendo Mwakabalile sono stati premiati 
in occasione dei prestigiosi Vision Excellence 
Awards. Il loro enorme contributo al  sisitema 
sanitario oculistico in Tanzania ha incluso la 
difesa dei bisogni delle comunità emarginate e 
la promozione della parità di genere nell’accesso 
alle cure oculistiche.

Supportare ricerche decisive
Un altro meritato riconoscimento è andato alla 
nostra ricercatrice Kareen Atekem, che è stata 
selezionata come finalista del concorso NTD 
Innovation Prize. Kareen, che lavora in Camerun, 
ha sviluppato una nuova trappola per le mosche 
che diffondono la loiasi, una malattia causata 
da parassiti. La cecità dei fiumi e la loiasi sono 
spesso co-endemiche, ma le persone che 
soffrono di loiasi possono sviluppare un’allergia 
potenzialmente fatale ai farmaci per la cecità dei 
fiumi, e questo impedisce loro di essere curate. 
Grazie alla ricerca di Kareen, più di 14 milioni di 
persone in Africa centrale possono ora ricevere 
in sicurezza i farmaci per la cecità dei fiumi.
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Vincere contro il tracoma
Ad aprile, il Gambia è diventato il secondo Paese dell’Africa subsaha-
riana a eliminare ufficialmente questa malattia dolorosa e invalidante

Per innumerevoli generazioni, le persone 
in Gambia hanno vissuto nell’incubo 
del tracoma, una malattia terribile 
che ha privato tanti di loro della vista, 
dell’indipendenza e della possibilità di 
procurarsi da vivere. Ora sono liberi e non 
potremo mai ringraziare abbastanza sia 
voi che i nostri partner.

Abbiamo iniziato a lavorare in Gambia nel 
1986, quando un’indagine ha rivelato che 
il tracoma era la terza causa di cecità nel 
Paese. È nato il Gambia Trachoma Elimination 
Program attraverso il quale funzionari 
governativi, operatori sanitari, volontari e 
comunità hanno collaborato con successo 
per raggiungere questa tappa fondamentale 
per la salute globale. Non avrebbero potuto 

farlo senza sostenitori straordinari come 
voi, che avete contribuito a finanziare le 
visite nelle comunità, le distribuzioni di 
massa dei medicinali e le campagne di 
sensibilizzazione della popolazione che sono 
state indispensabili per il nostro programma.

Dopo aver raggiunto l’eliminazione, 
il Gambia continuerà a monitorare le 
popolazioni precedentemente endemiche 
e a individuare eventuali focolai, per tenere 
sotto controllo la malattia. Nel frattempo, 
i bambini sono liberi di andare a scuola e 
ricevere un’istruzione, mentre gli adulti 
possono andare al lavoro, prendersi cura 
delle proprie famiglie e vivere appieno 
la propria vita, senza che la minaccia del 
tracoma incomba su di loro.
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“L’eliminazione del tracoma in 
Gambia è un enorme risultato. 
Dopo decenni di duro lavoro, 
i nostri figli possono crescere 
senza temere questa malattia e 
il nostro governo può destinare 
le risorse ad altri problemi di 
salute”

 Balla Musa Joof, Country Director di 
Sightsavers per Gambia e Guinea-Bissau 

Vite trasformate
Per Sarjo, Fodey e altre persone come 
loro, l’eliminazione del tracoma significa 
la possibilità di vivere liberi dal dolore e 
dall’incubo della cecità.
Sarjo (a destra) aveva già perso la vista da un 
occhio quando ha sviluppato il tracoma in fase 
avanzata. “L’occhio ha iniziato a farmi male 
e le ciglia si giravano verso l’interno”, spiega. 
“Era difficile giocare con i miei nipoti a causa 
del dolore all’occhio. Non potevo aprirlo per 
vedere. Mi mancava giocare con loro. Se 
avessi perso la vista anche da questo occhio, 
la mia vita sarebbe finita”.

Fodey (in basso a destra) soffriva così tanto 
che provava a tagliarsi le ciglia per evitare che 
gli graffiassero gli occhi. “Anche aprire gli occhi 
era difficile”, ricorda. “Mi tagliavo le ciglia, ma 
crescevano di nuovo.”

Per fortuna, sia Sarjo che Fodey hanno 
ricevuto l’operazione di cui avevano bisogno 
per salvare la loro vista. “I miei nipoti sono 
sempre al mio fianco ora”, dice Sarjo. “Siamo di 
nuovo uniti.”

Per quanto riguarda Fodey, l’intervento 
chirurgico gli ha permesso di mantenere il 
suo lavoro di guardiano notturno. “Con la mia 
torcia, posso vedere ovunque nella zona a me 
affidata e mi sento più sicuro in quello che 
faccio. Se non avessi ricevuto l’operazione, 
non farei il mio lavoro adesso. Sarebbe stato 
impossibile”.
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Il gruppo di canto e ballo 
Kangenlen Kato aiuta a 
sensibilizzare sul tracoma 
nel villaggio di Mariama 
Kunda, in Gambia
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Di nuovo in pista
Grazie ai nostri sostenitori e partner, abbiamo 
intensificato i nostri programmi per la salute degli 
occhi in Asia, per recuperare il terreno perduto
Quando la pandemia di COVID-19 ha colpito l’Asia, gran 
parte del nostro lavoro è stato interrotto, lasciando milioni di 
persone senza accesso alle operazioni di cataratta e ad altre 
indispensabili cure oculistiche.
Con il passare dei mesi, cresceva il numero di persone che 
avevano bisogno di cure urgenti e sapevamo che dovevamo 
essere pronti a raggiungerle non appena le restrizioni fossero 
state revocate.
Grazie a voi, lo eravamo.

Adeguarsi al cambiamento
Fortunatamente, i rapporti di collaborazione che abbiamo con i 
Ministeri della Salute, le équipe oculistiche e le comunità si sono rivelati 
cruciali e più saldi che mai durante la crisi. Insieme, abbiamo collaborato 
strettamente per adattare i nostri progetti e garantire che potessero 
essere implementati in condizioni di sicurezza contro il COVID-19, come 
abbiamo fatto ad esempio per i nostri principali programmi per la salute 
degli occhi in Pakistan, Bangladesh e India.

Con l’allentarsi delle restrizioni, queste straordinarie équipe si sono 
rimesse all’opera, per essere poi di nuovo bloccate da una devastante 
seconda ondata di COVID-19 nella primavera del 2021. Le conseguenti 
restrizioni governative hanno comportato ancora una volta la 
sospensione di molti programmi, minacciando di cancellare i progressi 
che avevamo fatto.

Eravamo demoralizzati ed estremamente preoccupati. Ma con i nuovi 
solidi sistemi in atto, tutti erano determinati a ripartire rapidamente 
appena fosse stato possibile.

È stato un periodo difficile, ma i nostri partner e i team locali non hanno 
perso la concentrazione e hanno mostrato un’incredibile resilienza. 
Hanno continuato a fornire cure oculistiche di emergenza laddove 
consentite dalle restrizioni e fatto il possibile per salvare e proteggere la 
vista delle persone, senza mai fermarsi.

Adottando le misure di sicurezza sviluppate nel 2020 contro il 
COVID-19, i team hanno effettuato quasi 5,5 milioni di visite agli occhi, 
eseguito quasi 340.000 interventi di cataratta e distribuito oltre mezzo 
milione di paia di occhiali. I loro sforzi straordinari hanno salvato la 
vista e cambiato la vita di persone che altrimenti avrebbero potuto 
facilmente essere lasciate indietro, compresi i bambini piccoli come 
Shahadeb (a destra).

Non sarà mai possibile per noi ringraziare abbastanza sia voi che loro.

“Ora che vede da entrambi gli 
occhi, la felicità è arrivata nella 
vita di nostro figlio. Ora non 
c’è nessuno più felice di noi” 

 Topon, il papà di Shahadeb 

La possibilità di eccellere 

Restituire la vista con un intervento di cataratta offre a 
persone di tutte le età l’opportunità di iniziare una nuova vita.

Quando un bambino ha la cataratta, le sue speranze e possibilità 
nella vita possono essere seriamente compromesse. Shahadeb 
sa come ci si sente. Nato con la cataratta a entrambi gli occhi, 
per 10 anni ha sofferto di problemi di vista, che facevano sì che 
inciampasse costantemente nelle cose e rimanesse indietro a 
scuola. Guardandolo fare tanta fatica, i suoi genitori erano sempre 
più preoccupati per il suo futuro. Poi, hanno sentito parlare di un 
programma supportato da Sightsavers che offre visite e cure per 
gli occhi gratuite.

Sollevato dalla possibilità di ricevere aiuto, il padre di Shahadeb 
lo ha portato a fare una visita oculistica in uno dei nostri ospedali 
partner, dove è stato sottoposto all’intervento di cataratta. La 
trasformazione è stata incredibile. Ora che vede bene, Shahadeb 
è tornato a scuola ed è pronto a cogliere tutte le opportunità che 
la vita ha da offrire.
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Combattere

Il nostro lavoro in Liberia si incentra sulla 
salute degli occhi e sulla lotta alle malattie 
tropicali neglette che possono devastare 
le comunità, impedire ai bambini di andare 
a scuola e intrappolare le persone in un 
circolo vizioso di povertà.
Con i nostri partner, abbiamo fatto grandi 
progressi attraverso Ascend, il nostro più 
grande programma contro una pluralità di 
malattie tropicali neglette, e attraverso il 
nostro progetto per la salute nelle scuole.
Ma quando il progetto nelle scuole è stato 
sospeso a causa della pandemia, migliaia di 
bambini sono rimasti privi della possibilità di 
accedere sia alle visite agli occhi sia alle cure 
per i vermi intestinali.
Abbiamo ricevuto un altro duro colpo ad 
agosto, quando il governo del Regno Unito 
ha tagliato i fondi che destinava agli aiuti 
internazionali.

Purtroppo, questo ha causato la chiusura 
del programma Ascend prima del previsto, 
mettendo a rischio 100 milioni di persone in 
12 Paesi dell’Africa occidentale e centrale, 
che avrebbero dovuto essere raggiunte 
attraverso il programma.

Il controllo e l’eliminazione delle malattie 
tropicali neglette si basano su cure e indagini 
continue.
In Liberia, di solito curiamo prima le comunità 
attraverso un programma nazionale, per 
poi dedicarci alle scuole, con le cure per la 
sverminazione e le visite agli occhi.
Riconoscendo l’urgente necessità di 
tornare operativi appena le restrizioni lo 
avessero consentito, abbiamo lavorato con 
i nostri partner e i Ministeri della Salute e 
dell’Istruzione della Liberia per portare avanti 
i programmi insieme.
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A luglio abbiamo finalmente avuto il 
permesso di riprendere le attività nelle 
scuole nelle contee di Bong e Maryland. 
Grazie agli incredibili sforzi di tutte le 
persone coinvolte, 203.944 bambini in 
età scolare hanno ricevuto le cure per la 
sverminazione e 92.959 sono stati visitati 
agli occhi, insieme a 2.172 insegnanti.
Dopo la chiusura anticipata di Ascend, 
abbiamo ricevuto una risposta 
straordinaria ai nostri appelli, consentendo 
a gran parte del lavoro che avevamo 
pianificato contro le malattie tropicali 
neglette di poter proseguire. Anche se 
c’è ancora molto da fare, con l’incredibile 
aiuto dei nostri partner e dei sostenitori 
come voi, continueremo a lavorare per 
proteggere le persone ora e in futuro.

I risultati 
di Ascend
Sebbene la sua chiusura 
prematura sia stata un duro 
colpo per le comunità, Ascend ha 
contribuito a migliorare la salute  
e le prospettive di milioni  
di persone.

In soli due anni:
• sono stati forniti 256 milioni  

di medicinali
• sono stati formati oltre 

841.400 volontari e insegnanti 
• 11 Ministeri dei Paesi coinvolti 

sono stati supportati nella 
risposta al COVID-19

I bambini dei Paesi  
più poveri perdono 

complessivamente 500 milioni 
di giorni di scuola all’anno a 

causa di problemi comuni come 
infezioni da vermi, miopia o 

cattiva alimentazione. 
Il programma triennale nelle 

scuole in Liberia mira a 
migliorare la vita dei bambini 
attraverso visite agli occhi e 

cure antiparassitarie.
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Nonostante ostacoli significativi, stiamo lavorando duramente 
per lottare contro la cecità dei fiumi, la filariosi linfatica, i vermi 
intestinali e altre malattie tropicali neglette

Con i suoi occhiali nuovi 
ricevuti da Sightsavers, 
Arthur, 11 anni, legge a 
suo padre
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Rinforzare i servizi sanitari 
oftalmici
In Uganda, state sostenendo la formazione di chirurghi della 
cataratta davvero indispensabili come la Dottoressa Gladys Atto

Gladys lavora all’ospedale Moroto nella 
regione di Karamoja in Uganda, che serve 
una popolazione di circa 1,2 milioni di 
persone. È il primo e attualmente l’unico 
oculista e chirurgo della cataratta che 
lavora lì, dove c’è un disperato bisogno 
delle sue competenze.

In ospedale un flusso costante di pazienti 
con la cataratta tiene Gladys estremamente 
impegnata. Il suo momento preferito è 
quando le bende dei pazienti vengono 
rimosse e loro possono vedere di nuovo. 
“Non posso dimenticare il giorno in cui una 
donna anziana ha urlato per l’emozione e mi 
ha abbracciata così forte, dicendo: “Posso 
vedere la tua faccia! Hai colorato le tue 
labbra di rosso ed è molto bello”.

Anche se è solo all’inizio della sua carriera, 
Gladys è entusiasta di contribuire a 
migliorare l’assistenza oculistica in Uganda. 
Nella regione di Karamoja, c’è ancora una 
limitata consapevolezza circa le malattie 

degli occhi e le cure, e le persone sono molto 
diffidenti nel cercare aiuto. Ma la vita è dura 
e il cibo scarseggia, quindi l’impatto della 
perdita della vista può essere devastante.

“Una volta ho operato una donna di 60 anni 
che era diventata la capofamiglia dopo la 
morte del marito, che l’aveva lasciata con 10 
figli”, ricorda Gladys. “La sua unica fonte di 
reddito era  l’agricoltura, di cui non poteva 
più occuparsi a causa dei problemi di vista. 
Si sentiva disperata perché non poteva 
provvedere ai suoi figli. Aveva voglia di 
lavorare ma non poteva.

“Ho immaginato se mia madre fosse stata 
cieca e ho capito che la mia vita avrebbe 
potuto essere così diversa. Sono onorata di 
essere stata in grado di restituire a questa 
signora il sogno di essere una buona madre, 
una madre che provvede alla sua famiglia. 
Ora è tornata a coltivare”.

Gladys sta facendo un’enorme differenza 
nella vita delle persone e abbiamo bisogno 
di più chirurghi come lei. Grazie ai nostri 
generosi sostenitori, possiamo continuare 
a lavorare per rafforzare i servizi oftalmici 
in Uganda e in altri Paesi, per aiutare a 
proteggere e salvare la vista delle persone.

“Fin da bambina sapevo che dovevo 
diventare medico. Mi piace vedere i 
pazienti star meglio e, anche quando 
non lavoro, guardo gli occhi delle 
persone chiedendomi se possono 
avere un problema. Grazie mille per 
avermi supportato e per avermi dato la 
possibilità di fare del mio meglio”

 Dottoressa Gladys Atto
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Prima del suo intervento 
chirurgico di trichiasi, 
Fatuma  si sentiva come 
se i suoi “occhi fossero  
in fiamme”. Ora sorride  
di nuovo e può lavorare 
e prendersi cura della 
sua famiglia

La Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana 
Buschini, a nome di tutti i dipendenti e 
pensionati del Gruppo Arvedi, ha permesso 
di portare a centinaia di migliaia di persone 
in alcune delle aree più remote e isolate del 
Bangladesh visite, cure, occhiali e operazioni 
agli occhi, con una particolare attenzione 
alle persone più vulnerabili e nonostante le 
grandi difficoltà create dalle pesanti ondate 
di COVID-19.

SIFI ha sostenuto un progetto dedicato 
ai bambini della regione di Singida, in 
Tanzania, che oltre a promuovere l’accesso 
alle cure oculistiche, ha l’obiettivo di 
rafforzare il sistema sanitario locale, anche 
grazie al coinvolgimento degli insegnanti 
e delle comunità, alla formazione degli 
infermieri per la maternità e l’infanzia, al 
potenziamento delle strutture sanitarie 

Lavorare insieme
Anche nel 2021, siamo stati entusiasti di collaborare con aziende e 
fondazioni aziendali per salvare la vista

oftalmiche locali e allo svolgimento di campi 
visite e di campi chirurgici pediatrici.

Fondation L’OCCITANE ha contribuito alla 
distribuzione di massa dei medicinali contro 
la cecità dei fiumi in 13 distretti del Mali 
con una donazione per ogni cofanetto di 
prodotti venduto online e in boutique nei 
mesi di novembre e dicembre.

Una visione condivisa
Gli ultimi due anni sono stati difficili per 
molte imprese e siamo davvero grati a tutti i 
nostri partner aziendali per il loro generoso 
supporto.

Avete sostenuto programmi fondamentali 
contro la cecità evitabile, consentendoci di 
continuare a raggiungere coloro che hanno più 
bisogno di aiuto.
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È possibile ricevere il bilancio annuale dettagliato
(in lingua inglese) scrivendo a: italia@sightsavers.org

I dati sono espressi in milioni.

€265,19
milioni

€239,25
milioni

Uscite totali 2021
Medicinali donati   €125,73

Malattie tropicali neglette   €56,07 

Salute degli occhi   €17,23

Costi di raccolta fondi   €20,81

Inclusione sociale   €11,04 

Istruzione   €3,80 

Policy e ricerca   €4,18

Altro   €0,40

Entrate totali 2021
Donazioni in natura   €126,21

Finanziamenti da governi/ONG   €62,99

Individui   €39,94

Lasciti   €15,74

Aziende   €6,13

Fondazioni   €13,47

Altro   €0,72
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Un buon inizio
Grazie a voi, stiamo aiutando i bambini con disabilità in Malawi 
a realizzare il loro potenziale
L’accesso all’istruzione fin dalla prima 
infanzia è particolarmente importante 
per i bambini con disabilità, poiché 
consente loro di sviluppare competenze 
fondamentali e permette di accedere 
all’istruzione primaria. Eppure, secondo 
l’UNICEF, solo il 19% dei bambini con 
disabilità tra i tre e i quattro anni in Paesi 
a basso e medio reddito ha frequentato 
programmi educativi, con le bambine in 
situazione particolarmente svantaggiata.

Nell’aprile 2020, abbiamo iniziato a lavorare 
con alcune organizzazioni di persone 
con disabilità a un progetto triennale 
per supportare l’apprendimento precoce 
inclusivo in oltre 40 centri di assistenza 
all’infanzia nelle comunità rurali del Malawi.

Le scuole sono state chiuse durante la 
pandemia, tuttavia i nostri team hanno 
continuato a lavorare duramente per 
aggiornarsi e preparare i materiali didattici 
e la documentazione necessaria. La loro 
dedizione ci ha permesso di essere pronti 
ad avviare il progetto nel gennaio 2021, 
quando le restrizioni sono state revocate.
Da allora, sono stati fatti enormi progressi, 
con 123 operatori sanitari formati per 
individuare i bambini con disabilità e 98 
insegnanti e assistenti di classe che hanno 
ricevuto una formazione sull’educazione 
inclusiva. È significativo che 38 bambini con 
disabilità siano stati promossi con successo 
da un anno scolastico all’altro.

“ Alcuni bambini non sanno parlare.
 Ma da quando sono arrivati nei
 centri di assistenza all’infanzia sono
 in grado di dire il loro nome e di 

recitare le vocali che hanno imparato”

Per garantire che tutti i bambini ricevano un 
pasto nutriente ogni giorno, in 20 centri sono 
stati allestiti orti comunitari e un allevamento 
di capre. Questo permette ai genitori dei 
bambini con disabilità di avere delle entrate 
economiche indispensabili, poiché spesso 
hanno difficoltà a lavorare durante il giorno 
a causa delle esigenze di assistenza dei 
bambini.
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I bambini piccoli con disabilità hanno bisogno 
di supporto e stimoli sia a casa sia nei 
centri. Lavorando a stretto contatto con le 
organizzazioni delle persone con disabilità e i 
membri delle comunità, lo staff di Sightsavers 
ha identificato semplici attività multisensoriali 
basate sul gioco, progettate per aiutare i 
bambini a esplorare il mondo che li circonda 
e a interagire con altre persone, sviluppando 
capacità e abilità essenziali.
Parallelamente, vengono creati materiali 
illustrati per mostrare ai genitori e agli addetti 
governativi alla divulgazione come possono 
mettere in pratica queste attività.

I bambini imparano le vocali 
in uno dei centri di assistenza 
all’infanzia nelle comunità



Grazie!

18

Le sfide sono proseguite e ne sono 
emerse altre. Eppure, insieme, 
possiamo guardare al 2021 con 
orgoglio.

Con il vostro supporto, i nostri 
incredibili team oftalmici, i partner 
e i volontari delle comunità sono 
stati in grado di intensificare 
i loro sforzi per raggiungere 
milioni di persone, salvando la 
vista, lottando contro malattie 
devastanti e assicurando che 
le persone con disabilità non 
venissero dimenticate. Sono stati 
e continuano ad essere eccezionali 
e non potremo mai ringraziarli 
abbastanza.

Aiutare le persone a vivere la 
propria vita pienamente, con 
dignità e autonomia, è ciò a 
cui Sightsavers è interamente 
dedicata. Non potremmo riuscire a 
farlo senza i donatori, i Ministeri, le 
fondazioni, i partner aziendali e gli 
altri enti benefici che condividono 
la nostra visione. E speriamo 
che voi sappiate quanto vi siamo 
riconoscenti.

Associazioni e Fondazioni
A G Leventis Foundation
Alcon Foundation
Associazione “Per un sorriso” Onlus
Bhim Ruia Foundation
Children’s Investment Fund Foundation
Conrad N Hilton Foundation
DAK Foundation
Dubai Cares
ELMA Foundation (UK)
Eurofins Foundation
Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana
Buschini
Fondazione Green Island 
GiveWell Recommended Funds
Global Institute for Disease Elimination
(GLIDE)
IZUMI Foundation
Latter-day Saint Charities
Lions Sight Savers Trust
National Philanthropic Trust
Pears Foundation
The Bill and Melinda Gates Foundation
The David and Barbara Lawrence
Memorial Fund
The Prism Charitable Trust, on behalf of
Regent Charitable Fund
The Ranworth Trust
Zochonis Charitable Trust 

Individui 
Osman Ali and Ehsaan Ali

In memory of Ms Vivien Barnard

Mr and Mrs Beattie

Ben Brodie

Mr Peter Brown

Crispian Collins

Dylan Davies
John Dunningham
Belinda and Paul Green
Dr and Mrs Mark and Jan Scott
In memory of Mr Henry Stokes
Ann and Howard Thorne
Olly Topple
Gail Bain and Barry Topple
Lund Trust, a charitable fund of Lisbet
Rausing and Peter Baldwin

Aziende
AB Investigazioni s.r.l.
AbbVie
BARBERO PIETRO S.p.A.
BIASIN & PARTNERS 
De Rigo
DIFF Eyewear 
Dubai Duty Free
eBay for Charity
ENCO srl
FARMADENT 
Finextra Consulenza e Formazione S.r.l.
Fondation L’OCCITANE
Furpile Moda Spa 
GetOil S.r.L.
Gioielleria Bartorelli
Global Impact
HSBC Bank Middle East Ltd
Idea PA Consulting S.r.l.
In. Tech. S.r.l.
KASK S.p.a.
Kosan International S.r.l.
L’OCCITANE Italia Srl
Marcapiuma Materassi 
Metis Lighting srl
Nuova Cives S.R.L.

Ottica Oliveto 

Paperchase

People’s Postcode Lottery

Robert Bion & Company Ltd

SIFI S.p.A.

Spectrum Markets

Standard Chartered

T.A.T. Srl

Virgin Unite 

Istituzioni 
Australian Department of Foreign Affairs 
and Trade

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

European Union

Irish Aid

UK aid

United States Agency for International 
Development

United Nations Foundation

Settore cooperazione e sviluppo 
DAI

Helen Keller International

Integrative Sciences LLC

MannionDaniels

Options

RTI

Social Development Direct

The Fred Hollows Foundation

The Task Force for Global Health

Università e Partner Accademici
Liverpool School of Tropical Medicine

The British Academy
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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

Lord Nigel Crisp KCB

Martin Dinham CBE

Dr Uchechukwu Amazigo

Cariche Onorarie
Presidente Sir Clive Jones GCMG CBE

Vice Presidente Christopher Kinder

Tesoriere Bill Kendall

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

SightsaversItalia

@Sightsaversit

Sightsavers Italia

Sightsavers Italia Onlus
Immagine di copertina:
Fodey, in Gambia, dopo 
l’operazione di trichiasi che  
gli ha salvato la vista.
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