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Prof. Mario Angi
Presidente CBM Italia Onlus

Cari Amici, care Amiche,
il Rapporto Annuale che Vi inviamo anche quest’anno è un piccolo segno della nostra 

riconoscenza. Spero che possa portare gioia nei Vostri cuori, come lo sguardo 

pieno di luce di un bambino. Lo scorso anno ci ha visto uniti più che mai nella 

difficile lotta alla cecità e alla disabilità nei Paesi più poveri del mondo. Nonostante 

la crisi economica e i terremoti, la nostra solidarietà con i più miseri della terra non 

è venuta meno e tutti i progetti hanno potuto continuare! Un anno dunque positivo, 

reso possibile dalla Vostra generosità e dal grande lavoro dello staff  di CBM Italia.

Il Rapporto vuole far conoscere i progetti che hanno generato un cambiamento 

nella vita di milioni di persone. Sono 23.733.094 i ciechi, i disabili, le mamme, i 

papà, i bambini, gli anziani bisognosi di assistenza che la “famiglia” internazionale 

di CBM ha visitato, curato, operato, spesso guarito.

CBM Italia, nel corso del 2009, ha sostenuto 100 progetti in 43 Paesi poveri. 

Sono davvero tanti coloro che, grazie a Voi e all’opera dei medici, degli infermieri 

e degli operatori CBM, sono tornati a vedere, a camminare, ad essere autonomi 

e a sperare in un domani di rinascita, di sviluppo, di dignità. E sono incalcolabili i 

risvolti positivi che nascono da questa missione che ogni giorno getta nuovi semi di 

solidarietà fraterna, sia per noi adulti, che per i nostri figli. Come dice il Prof. Leonardo 

Becchetti: l’esperienza dell’incontro tra l’attuale “povertà di senso” (motivazione, 

ideali, senso della vita) di noi occidentali e la povertà del “bisogno materiale” di 

tutti coloro che incontriamo nei Paesi in Via di Sviluppo fa germogliare dentro di noi 

una sensibilità sociale profonda, che si traduce successivamente in scelte di vita 

importanti. Non esistono molte altre strade al giorno d’oggi per aiutare i giovani a 

crescere e a scuoterli dal torpore in cui la società contemporanea li precipita.

Grazie dunque per essere uno strumento della Provvidenza per tanti ciechi e 

disabili, grazie per essere, per noi di CBM Italia, la spinta e il sostegno che ci 

permette di guardare al futuro con speranza, e continuare umilmente e con gioia 

il nostro servizio.
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CBM: i numeri, i fatti...
Nel 2009, CBM ha portato il suo aiuto in tutto il mondo riuscendo a raggiungere 23.733.094 
persone.  
22.417.661 persone hanno ricevuto assistenza medico-sanitaria nel campo della disabilità 
visiva. A 480.543 persone con disabilità uditiva sono state garantite cure e ausili acustici; 
322.066 disabili fisici hanno beneficiato di cure e trattamenti riabilitativi.
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480.543 

512.824 persone che hanno 
beneficiato di interventi di 
educazione e/o riabilitazione

322.066 con 
disabilità fisiche
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Visite oculistiche e 
distribuzione di Vitamina 
A in una baraccopoli di 
Calcutta.

8.411.288                            pasticche di Mectizan
1.195.138                             n° occhiali distribuiti
675.734                             operazioni di cataratta
428.027                               azitromicina distribuita
384.673                                        dosi di Vitamina A
102.563                    trattamenti con tetraciclina
73.603                        ausili ortopedici per disabili
38.677                                 operazioni di trichiasi
28.422                              operazioni di glaucoma
17.778                                      apparecchi acustici
15.993      trattamenti laser retinopatia diabetica

Interventi
Foto Roger Loguarro

22.417.661 con disabilità visive

con disabilità uditive

Beneficiari



I dati CBM Italia
Nel 2009, CBM Italia ha realizzato 100 progetti in 43 paesi, per un impegno 

economico complessivo di 3.016.071 €.

Distribuzione per disabilità*

Distribuzione per area geografica

zione per disabilitàzione per disabilità**

Amina, 5 anni, bimba 
affetta cataratta presso 
il CCBRT Hospital in 
Tanzania.

*La somma dei progetti è superiore a 100 perché alcuni progetti curano differenti disabilità 
con tipologie di intervento diverse (in un progetto ad es. possono essere presenti una scuola 
per bambini ciechi, un centro di formazione professionale e un centro di riabilitazione).
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Il 2009 è stato un anno di importanti risultati per CBM in Africa, un anno di 
consolidamento del proprio impegno al servizio delle persone disabili. Con una spesa 
complessiva di 1.795.659 €, CBM Italia ha infatti realizzato 40 progetti su tutto il 
territorio del continente africano. 
In particolare: nella Repubblica Democratica del Congo è ormai vicina l’inaugurazione 
della clinica oftalmologica Siloe di Isiro (distretto Bas Uele, nella Provincia Orientale 
a sud di Kisangani). La clinica diventerà uno dei più importanti centri oftalmici del 
Paese, capace di garantire cure oculistiche e assistenza medica a una popolazione di 
oltre 1,2 milioni di persone povere, di cui oltre 6.000 affette da cataratta. L’Ospedale, 
inoltre, offrirà appoggio anche ai Paesi limitrofi, come il Sudan. Attualmente il progetto 
prevede il completamento della costruzione e l’equipaggiamento della clinica 
oftalmologica, la fornitura di servizi di screening oftalmologico, la fornitura di servizi 
medico-sanitari chirurgici e terapie riabilitative oftalmologiche, la distribuzione di ausili 
alla vista e la formazione del personale medico e paramedico oftalmico. Nel 2009, 
attraverso cliniche mobili, CBM ha offerto 690 visite specialistiche, ha distribuito 265 
paia di occhiali e condotto 40 operazioni di cataratta e 394 altri tipi di operazioni 
oftalmologiche.

In Uganda, il CoRSU (Comprehensive Rehabilitation Services in Uganda), inaugurato il 
27 marzo 2009 a Kampala, è un polo d’eccellenza per la prevenzione e la cura delle 
disabilità, un vero e proprio punto di riferimento per tutta la regione dei Grandi Laghi, 
con i suoi 107 milioni di abitanti. I pazienti del CoRSU, per la maggior parte bambini, 
ricevono ogni giorno gratuitamente servizi medico-chirurgici altamente specializzati. 

In Etiopia, uno dei Paesi con la più alta incidenza di malattie dell’apparato visivo al 
mondo, CBM opera, tra l’altro, presso l’ospedale St. Francis di Nazareth, che oggi 
rappresenta il punto di riferimento medico-sanitario per un bacino di utenza di 2 
milioni di persone. Nel 2001, grazie al sostegno di CBM, è stato aperto un Reparto 
Oculistico e un laboratorio ottico, per la produzione e la fornitura di occhiali e di ausili 
visivi (nel 2009 ne sono stati distribuiti 3.000). Lo staff  CBM, nel 2009, ha assistito 
25.140 pazienti, eseguito 1.546 operazioni oculistiche e visitato 880 persone 
attraverso campagne di screening nelle aree rurali. 

CBM in Africa

Askale, 4 anni, in attesa 
di essere visitata presso 
l’ospedale St. Francis di 
Nazareth.



Ar
ch

ivi
o 

CB
M



Ar
ch

ivi
o 

CB
M



Nel corso del 2009, CBM Italia ha riconfermato il proprio impegno in Asia e Medio Oriente 
attraverso importanti progetti in India, Vietnam, Myanmar, Palestina, Gaza, Cina, Cambogia, 
Thailandia, Indonesia, Filippine, Laos, Malaysia, Mongolia e Nepal. Il contributo di CBM 
Italia per aiutare le persone affette da disabilità in questi Paesi si è concretizzato nella 
realizzazione di 35 progetti, per una spesa complessiva di 541.926 €. 

L’ospedale oftalmico di Biratnagar in Nepal si è inserito nel programma “EREC-P” (programma 
di assistenza oculistica nelle regioni orientali del Nepal) ed è nato come proseguimento 
naturale di una lunga collaborazione tra CBM e il partner locale NNJS. Questa collaborazione 
ha portato, nel 1983, alla nascita dell’Ospedale Oftalmico Sagarmatha Choudhary Eye Hospital 
(SCEH) nella città di Lahan e, nel 2006, di un altro ospedale oftalmico (Biratnagar Eye Hospital 
- BEH) nella città di Biratnagar. L’ospedale di Biratnagar lavora ormai da anni in collaborazione 
con quello di Lahan, in un rapporto di totale interscambio e collaborazione. 

Purtroppo, però, questo progetto è diventato ormai insufficiente per soddisfare le 
richieste di tutti i pazienti in arrivo dal Nepal e dall’India; per questo si è dato vita alla 
costruzione di un nuovo ospedale comprensivo, tra l’altro, di alloggi per dottori e reparti 
dedicati ai pazienti nelle fasi pre e post-operatorie.
Nel 2009, presso il nuovo ospedale, sono state eseguite 76.357 operazioni chirurgiche 
oftalmiche, tra cui:
- 62.553 operazioni di cataratta
- 2.560 operazioni di glaucoma
- 95 operazioni alla cornea
- 964 operazioni di vitreo-retina
- 2.710 operazioni con laser.

Presso il Dipartimento Pediatrico sono stati visitati 22.671 bambini per problemi alla vista 
e 2.266 bambini hanno beneficiato di operazioni oculistiche. A tutto questo si aggiungono 
1.146 visite per ipovisione, di cui circa 300 eseguite su bambini, 108 cliniche mobili per 
screening della cataratta, 5 cliniche mobili per cura e chirurgia della cataratta e cliniche 
mobili per screening di patologie della vista nelle scuole e per oftalmologia pediatrica, 
con 1.293 visite pediatriche.

CBM in Asia

Xuan, 1 anno, ripreso 
durante una campagna 
di prevenzione presso 
l’ospedale di Thai Binh, 
Vietnam.



L’opera di CBM Italia per l’America Latina si è concretizzata, nel 2009, con un impegno 
economico totale di 330.772 € destinato alla realizzazione di 17 progetti, la maggior 
parte dei quali concentrati in attività medico-chirurgiche, educative e riabilitative.

La clinica oftalmologica Divino Niño Jesus, situata a sud di Lima, in Perù, e gestita 
dall’Associazione Divino Niño, con il sostegno della Diocesi di Lurin, ha offerto 
servizi di assistenza medico-sanitaria, sia terapeutica che di chirurgia oftalmica, a 
persone con problemi di vista nella capitale e nei dintorni. Oltre a ciò, il Divino Niño 
Jesus fornisce ausili visivi, tra cui occhiali, a persone affette da ipovisione e da altre 
patologie visive, e promuove programmi per la formazione di personale medico e 
paramedico in ambito oftalmologico. I servizi di assistenza sanitaria offerti all’interno 
dell’ospedale si integrano e coordinano, inoltre, con il programma di Riabilitazione su 
Base Comunitaria condotto su tutto il territorio: un programma indispensabile per far 
fronte alle gravi carenze del servizio sanitario, che a Lima esclude 5 degli 8 milioni di 
abitanti dall’accesso ai servizi oculistici.

La scuola Aprecia, centro scolastico e di riabilitazione a Santa Cruz, Bolivia, è un 
progetto chiave in questo Paese per la cura di tutte le disabilità visive e per i bambini 
affetti da disabilità multiple. Il centro, gestito dalla Fondazione Aprecia, partner locale 
di CBM, attualmente si occupa di 133 piccoli studenti costantemente seguiti e assistiti 
da insegnanti qualificati. Questo progetto, sostenuto dalla cantante Annalisa Minetti, 
testimonial di CBM Italia, prevede le seguenti attività:
- servizi di screening e stimolazione precoce per bambini con disabilità nella città di 

Santa Cruz de la Sierra e dintorni
- servizi scolastici regolari e specializzati per bambini con disabilità visive e altri tipi 

di disabilità
- formazione di insegnanti per disabili.
Nel corso del 2009, la scuola Aprecia ha raggiunto con servizi scolastici regolari 
e specializzati 454 bambini, ha distribuito ausili per la disabilità, tra cui occhiali e 
stampelle, e coinvolto un totale di 64 giovani nei corsi di formazione professionale.

CBM in America Latina

Silveiro, 13 mesi, 
durante una seduta 
di stimolazione visiva 
presso il progetto CBM a 
Recife, Brasile.
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CBM in Medio Oriente
Nel 2009, CBM Italia ha confermato il proprio impegno in Medio Oriente con un sostegno 
di 52.569 € per la realizzazione di due progetti a Gaza e a Betlemme.
Il BASR Hospital, sostenuto da CBM Italia, offre servizi riabilitativi alla popolazione 
Palestinese in Cisgiordania. Nel 2005, è stato sviluppato un piano di azione quinquennale 
che si focalizza sul sostegno ai servizi di ipovisione, audiologia e programmi comunitari e 
di Riabilitazione su Base Comunitaria. 
Il progetto, realizzato nel 2008, è stato visitato dalla delegazione ufficiale della Regione 
Lombardia, guidata dal Dott. Robi Ronza, Delegato per le Relazioni Internazionali del 
Presidente Formigoni. Attualmente è stato avviato un gemellaggio tra i dipartimenti 
di audiologia e otorinolaringoiatria e quello di oftalmologia con l’ospedale di Varese, 
Fondazione Macchi, sponsorizzato dalla Regione Lombardia, che prevede da una parte 
missioni formative sul campo e dall’altra periodi di lavoro presso l’ospedale di Varese 
per i medici palestinesi. 
Le principali attività del progetto sono:
- riorganizzazione del servizio medico e sanitario nei dipartimenti di audiologia e 

oftalmologia
- ampliamento del programma di Riabilitazione su Base Comunitaria per le persone con 

disabilità di vario tipo
- riqualificazione del personale medico e ausiliario dell’ospedale
- fornitura di ausili per l’udito, per la vista e per la mobilità
- fornitura servizi di screening, terapia e chirurgia per diverse disabilità
- accompagnamento scolastico per bambini.
CBM Italia, dopo averne effettuato la progettazione e la promozione, segue la regia del 
gemellaggio del BASR con l’Ospedale di Varese.

CBM in Europa dell’Est
Con un impegno di 31.755 €, CBM Italia conferma la propria presenza in Europa Orientale. 
In quest’area sono stati sostenuti un centro riabilitativo ed educativo per bambini ciechi 
e ipovedenti in Bielorussia, una scuola per ciechi e ipovedenti a Varna in Bulgaria e una 
clinica oculistica universitaria in Ucraina.

Mustafà, 13 anni, affetto 
da disabilità uditiva, 
sorride felice nella 
scuola sostenuta da 
CBM in Palestina.
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Antonio Fulvio

M. Regina
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Antonio Loro
Sono un chirurgo ortopedico italiano. Dal 1988 al 1992 ho vissuto con mia 
moglie Anna Maria, anche lei medico, in Tanzania e in Uganda. Dopo un rientro di 13 anni 
in Italia, abbiamo deciso di tornare con i nostri quattro figli in Uganda, a Kampala, dove ho 
lavorato per CBM Italia presso il Mengo Hospital, nella chirurgia ortopedica per bambini 
con deformità congenite. Dal 2009 opero presso il nuovo ospedale ortopedico CoRSU, 
nato grazie alla solidarietà dei donatori di CBM Italia, e destinato alla cura di tanti bambini 
e persone disabili.

Augusto Zambaldo
Sono un fisioterapista italiano, da 15 anni lavoro per CBM in Tanzania come responsabile 
dei servizi di fisioterapia del CCBRT Disability Hospital, uno dei progetti più importanti di 
CBM per la lotta alla cecità e alla disabilità. Da maggio 2009, mi sono trasferito da Dar 
es Salaam a Moshi, dove opero come tecnico nel programma di riabilitazione promosso 
dal CCBRT, partner locale di CBM, a favore dei disabili residenti nelle zone rurali.

Fulvio Franceschi
Sono un chirurgo ortopedico italiano, vivo a Kampala, in Uganda, insieme alla 
mia famiglia. Dopo anni di lavoro per CBM presso il Mengo Hospital, come chirurgo 
pediatrico, attualmente opero presso il CoRSU, il nuovo ospedale di CBM a Kampala, per 
la cura di gravi forme di disabilità fisica. Questo ospedale, inaugurato all’inizio del 2009, 
oggi rappresenta per noi e per i donatori CBM Italia un sogno diventato realtà che ci 
permetterà di curare migliaia di persone ogni anno.

Maria Regina Zulianello
Sono una fisioterapista italiana. Dopo un’esperienza arricchente come cooperante CBM 
in Sudan e in Tanzania, dal 1997 lavoro in Uganda. Attualmente opero come responsabile 
del programma RBC a Kampala mettendo al servizio dei più poveri, e soprattutto dei 
bambini con gravi disabilità, la mia professionalità. Al mio fianco ho mio marito Sergio, 
cooperante CBM, e i miei tre figli. La mia vocazione è quella di salvaguardare i diritti dei 
più deboli e cercare di migliorare la qualità della vita delle persone disabili.

Sergio Mainetti
Sono un cooperante di CBM sposato con Maria Regina. Dal 2003 al 2006 ho lavorato 
a Kampala, Uganda, in un progetto finanziato da CBM, dove ho gestito il laboratorio 
ortopedico del centro di riabilitazione per bambini disabili “Katalemwa Cheshire Home”. 
Nel 2006, sono ritornato a Juba in Sudan, dove avevo iniziato nel 1987 il mio lavoro 
come volontario, in qualità di coordinatore delle attività di CBM in Sud Sudan. Per seguire 
e coordinare gli interventi di CBM in questa terra viaggio molto, ma appena possibile 
torno dalla mia famiglia a Kampala, in Uganda. 

Silvana Mehra
La mia passione è sempre stata la cooperazione internazionale. Dopo una lunga esperienza 
con organizzazioni umanitarie internazionali, nel 1999 ho iniziato a lavorare con CBM in 
Thailandia e poi in India. Ho scelto CBM perché è un’organizzazione in grado di offrire grosse 
opportunità di riscatto a persone che, altrimenti, sarebbero escluse dalla vita sociale ed 
economica del proprio paese. Attualmente sono Direttore regionale per i progetti CBM in India.

I nostri cooperanti

Antonio, 4 anni, cieco 
dalla nascita, tra le 
braccia della testimonial 
di CBM Italia Annalisa 
Minetti.

Silvana



Progetti Paesi e aiuti economici donati

Programme National de la Santé Oculaire et de la Vision Democr. Republic of  Congo

Clinique ya Macho Service Ophtalmologique Democr. Republic of  Congo

Prévention de la Cécité - Service Medical Democr. Republic of  Congo

Projet de Réhabilitation à Base Communautaire Democr. Republic of  Congo

Centre Ophtalmologique à Isiro Democr. Republic of  Congo

Abraha Bahta School for the Blind Eritrea

St. Luke Catholic Hospital Ethiopia

ENAB Wolayita Soddo School for the Blind Ethiopia

St. Francis Higher Clinic Ethiopia

Tigray Regional CBR Ethiopia

Wolisso - strumenti oftalmici Ethiopia

Sandema Community-Based Rehabilitation Programme Ghana 

Operation Eyesight Universal Kenya

A.P.D.K. Nairobi Office - CBR Programme Kenya

Service for the Poor in Adaptive Rehabilitation Kenya

Naro Moru Disabled Children’s Home Kenya

Seventh Day Adventist Cooper Hospital Eye Center Liberia

Eye Work Programme of  Malagasy Lutheran Church Madagascar

Nkhota-Kota CBR Programme Malawi

P.A.S. Bamako  Mali

Evangel Hospital (E.C.W.A.) Nigeria

St. Joseph’s Eye Clinic Nigeria

NKST Hospital Mkar Eye Department Nigeria

Mercy Eye Centre Nigeria

Ancilla Catholic Hospital Eye Clinic Nigeria

Africa Regional Office-East I P. 1683 Regional Office AF1

Regional Office East Africa II P. 917 Regional Office AF2

Regional Office East Africa II P. 1692 Regional Office AF2

Africa Regional Office-West P. 916 Regional Office AF5 

Juba Teaching Hospital Sudan

CCBRT Disability Hospital Eye Department Tanzania

CCBRT Kilimanjaro CBR Tanzania

Institut des Aveugles de Togoville “Kekeli-Neva” Togo

Hopital Bethesda Service d’Ophtalmologie Togo

Comprehensive Rehabilitation Services for Uganda Uganda 

Mengo Hospital Orthopedic Department Uganda

Uganda School for the Deaf, Ntinda Uganda

Katalemwa Cheshire Home Uganda

Kkokonjeru Provide Cheschire Home and Service Uganda

St. Francis School f/t Blind Madera Uganda

Da Gama Home for Handicapped Children  Zambia

The Parents Association  Belarus

Bulgarian Asssoc.for Education of  Vis. Handicapped Children Bulgaria

Donetsk State Medical University  Ukraine

Europa

Africa

Marcus è un orfano di 5 
anni nato con una cataratta 
bilaterale che lo aveva por tato 
alla cecità quasi totale. 
Prima di essere operato dai 
chirurghi CBM della Repubblica 
Democratica del Congo, Marcus 
non poteva giocare, leggere, 
scrivere e studiare come tutti 
i suoi amici... Oggi, grazie 
all’intervento dei medici CBM, 
Marcus è guarito, è tornato a 
vedere, ad andare a scuola, 
dove potrà imparare tante cose 
e diventare grande, per vivere 
a occhi aper ti il sogno di un 
futuro migliore.

Interdisciplinary Consultancy Germany 

Int. Council for Education of  People with vis. impairm. ICEVI Interregional (D)

IAPB-International Agency for the Prevention of  Blindness Interregional (GB)

Fondazione “Oculisti per lo sviluppo” Italia

Vision+  Italia

Ricerca e progetti interregionali



Caritas RBC/CBR Programme Cambodia

Department of  Ophthalmology Hunan Provincial People’s China

Office o/t Sichuan Provincial Committee f.Prevent.of  Blindn. China

Al-Nour Center  Gaza

Venu Charitable Society, CBR Programme India North

Venu Eye Services India North

ECOS Eye Hospital India North

Rethore Mission Hospital Eye Project India North

Padhar Hospital Eye Services India North

IELC School for the Blind India South

Rehabilitation Services for the Rural Blind in Tiruchy India South

CBR Services and School for the Mentally Retarded India South

Integrated Education for the Blind and Resource and Institute India South

Holy Cross College - Institute of  Rehabilitation India South

Satellite Ophthalmic Centre Dharapuram India South

Prevention of  Blindness amongst Tibetan Refugees India South

MOSC Medical Mission Eye Hospital, Kariambady India South

Satellite Rural Eye Care Centre  India South

St. Johns Medical College ENT/Prevention India South

Education and Rehabilitation of  Disabled in Sathyavedu Area India South

Geethanjali Academy of  Education India South

Wayanad Sarva Seva Mandal - CBR Project  India South

Eye Care Programme East Java c/o Mojowarno Hospital Indonesia

Prevention of  Blindness Ophthalmic Centre Laos

Sabah Eye Care Programme Malaysia

Trachoma Control and Prevention of  Blindness Myanmar (Burma)

Mongolia Eye Care Programme Central Medical University Mongolia

Eye Care Services Sagarmatha Zone Nepal

Nepal Association for the Welfare of  the Blind Nepal

Flying Eye Service Philippines

Regional Office for Western Asia, North Africa and Europe Regional Office AS3

Education Centre for the Blind Thailand

Thai Binh Eye Station Vietnam 

Nguyen Dinh Chieu School for Blind Children Vietnam

Bethlehem Arab Soc. for Rehab. Community Based Rehabilitation West Bank

Salud Oftalmológica para Todos - F.A.R.O. Argentina

Low Vision Cuba Cuba

Aprecia Santa Cruz Programa de Extension Bolivia

Fundacao Altino Ventura - Retinopathy of  prematurity (ROP) Brazil

Centro de Visao Sub-Normal Brazil

INOSEL - Instituto Nossa Senhora De Lourdes  Brazil

Instituto Santa Teresinha Brazil 

Fundacion Oftalmologica del Caribe Colombia

Programa Social Multiimpedidos Colombia

FUNCRISA Clínica Oftalmológica Ecuador

Prevención de Ceguera en el Azuay Ecuador

ENT HUEH Haiti

Instituto Psicopedagógico ‘Juana Leclerc’ Honduras

Proyecto El Shaddai R.B.C. Instituto Psicopedagógico Honduras

Proyecto Oftalmologico Parroquia del Divino Niño  Peru

FBU - Unidad de Rehabilitación Visual  Uruguay

Instituto de Educación Especial SOCIEVEN Venezuela

America Latina

AsiaNikita ha 5 anni ed era affetta da 
una grave cataratta congenita 

bilaterale che l’avrebbe por tata 
alla cecità. Ma grazie al dott. 

Albrecht Henning, che l’ha 
operata a entrambi gli occhi 
presso il centro di chirurgia 
pediatrica CBM di Lahan, in 
Nepal, Nikita è guarita, ha 

aper to i suoi occhioni neri su un 
mondo nuovo, un mondo in cui i 
dottori operano piccoli miracoli 
e ridonano la vista a tanti bimbi 

poveri e ammalati. I progetti 
realizzati da CBM Italia in Nepal 

ogni anno salvano il futuro di 
migliaia di persone.

Irene è una bambina di 6 anni 
della Repubblica Democratica 

del Congo. È la quinta di 7 figli 
di una famiglia molto povera. Se 
non fosse stato per l’intervento 

di Antonio e Fulvio, due chirurghi 
or topedici italiani impegnati 

presso il CoRSU, sarebbe rimasta 
con il piede tor to per tutta la vita, 
compromettendo irreparabilmente 

la possibilità di camminare. 
Ma Irene for tunatamente ha 
incontrato CBM durante uno 

screening ed è stata operata a 
Kampala. Seguita dai fisioterapisti 

di CBM, oggi Irene corre felice 
verso un futuro sereno.



Le attività in Italia
Riconoscimento ONG
Nel 2009, CBM Italia è stata riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri come Organizzazione Non Governativa 
(ONG) con Decreto Ministeriale n°3450/3 dell’11/09/2009. 

Commissione Nazionale Prevenzione Cecità
A fine 2009, il ministro alla Salute, On. Ferruccio Fazio, ha firmato il decreto che ha istituito in Italia la Commissione 
Nazionale per la Prevenzione della Cecità, chiamando CBM Italia a farne parte, come unica Organizzazione Non 
Governativa italiana. L’istituzione della Commissione Prevenzione della Cecità è il risultato del programma OMS, Vision 
2020 e in particolare del Report del Segretariato dell’Executive Board “Prevenzione della cecità evitabile e delle 
patologie visive” che sollecitava come prioritaria la costituzione di una Commissione nazionale per la prevenzione della 
cecità. La Commissione si avvale di esperti in rappresentanza di Regioni, istituzioni, Università e di due associazioni di 
settore; tra queste CBM Italia nella persona del suo Presidente, l’Oftalmologo Prof. Mario Angi. 

IX Giornata Mondiale della Vista (GMV)
CBM Italia ha celebrato la IX Giornata Mondiale della Vista (GMV) con un grande spettacolo di musica e cabaret presso il 
Teatro Smeraldo di Milano. Lo show, presentato da Federica Panicucci e Leonardo Manera, ha coinvolto alcuni dei migliori 
artisti di Zelig come Diego Parassole, Bruce Ketta, Giancarlo Kalabrugovic, Marco Della Noce, Teresa Mannino ed Enrico 
Bertolino. Non sono mancati, inoltre, ospiti musicali di eccellenza: Malika Ayane, Annalisa Minetti e Roy Paci & Aretuska 
Acoustic Unplugged. Nel corso dell’evento si è svolta la quarta edizione del Premio Diritto alla Vista presieduta da Claudio 
Brachino. Il 22 settembre 2009, inoltre, presso il Circolo della Stampa di Milano, ha avuto luogo il convegno scientifico 

Ar
ch

ivi
o 

CB
M



Kijana, 7 anni, durante 
una visita oculistica 
presso l’ospedale CCBRT 
di CBM in Tanzania.

organizzato con l’OMS e Vision+ Onlus, dal titolo “L’impegno della Società Civile nel salvare la Vista”.

Campagna di raccolta fondi via SMS
Nel mese di ottobre 2009, mese della vista, CBM Italia ha lanciato una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi 
via SMS, comunicata anche con uno spot televisivo realizzato con Malika Ayane, Teresa Mannino, Diego Parassole e 
Leonardo Manera. Una campagna di successo che ha consentito, attraverso donazioni di 1 € (per l’acquisto di una 
dose di Vitamina A) di raccogliere oltre 160.000 €.

La Fabbrica del Sorriso 2009
Nel 2009, CBM Italia ha partecipato alla VI edizione di “La Fabbrica del Sorriso”, promossa dal 15 al 22 marzo su 
tutte le reti Mediaset. CBM Italia ha partecipato con il progetto EREC-P di Biratnagar, in Nepal, dove ogni giorno 
ricevono cure medico sanitarie moltissimi bambini affetti dalle più disparate malattie oftalmologiche. 

Festa della Mamma 2009
Dall’esperienza di Annalisa Minetti, presso l’ospedale di Aprecia in Bolivia, è nato il progetto CBM per la Festa della 
Mamma 2009. La campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi, sostenuta pro bono da pubblicità su giornali, 
affissioni, spot radiofonici e televisivi, banner e partecipazione della testimonial in trasmissioni televisive, come 
Domenica In e Mattino 5, ha raccolto per CBM Italia tantissime donazioni indispensabili per operare e restituire la 
vista alle mamme boliviane affette da cataratta.

“Operazione Occhi Dolci”
Nell’ottobre 2009, CBM Italia è stata coinvolta in una toccante iniziativa di raccolta fondi: “Operazione Occhi Dolci. Un 
impegno concreto ricordando Marco”. Nata dalla volontà di una famiglia di amici e sostenitori di CBM Italia, in ricordo 

del figlio Marco, perso nel maggio 2009 in un tragico incidente stradale, l’iniziativa ha 
coinvolto gli amici di Marco che, a Padova, hanno allestito più di 10 banchetti e distribuito 
vasetti di miele destinati alla raccolta fondi. Il risultato è stato straordinario: in 3 giorni 
sono state raccolte donazioni per 14.449 €. Il ricavato ha finanziato l’acquisto di un 
microscopio oftalmico per l’ospedale CBM St. Luke a Wolisso, in Etiopia. 

Mostra “Attraverso l’Etiopia”
Venerdì 9 ottobre 2009, al Museo Diocesano di Padova, CBM Italia ha inaugurato la 
mostra fotografica “Attraverso l’Etiopia”, una suggestiva successione di 50 immagini 
nate dall’obiettivo del fotografo Pino Ninfa, durante un viaggio in Etiopia, Paese dove 
CBM sostiene diversi progetti contro la cecità e le disabilità con attività di prevenzione e 
assistenza medico-sanitaria, istruzione e riabilitazione. 

5 x 1000
Grazie alla generosità di ben 10.557 sostenitori, che hanno indicato CBM Italia come 
beneficiaria del loro 5 per mille nella dichiarazione dei redditi, la nostra organizzazione ha 
ricevuto nel 2009 ben 341.497 €. 

Le attività con le aziende
Dopo la cravatta del centenario di CBM, nel 2009 Boggi Milano ha creato una nuova 
cravatta contro la cecità per finanziare l’unità medico oculistica dell’Ospedale Venu, in 
India del Nord, e restituire la vista a giovani mamme affette da cataratta.
Dal 21 al 23 ottobre 2009, inoltre, nella Sala delle Colonne di Palazzo Clerici a Milano, 
CBM Italia e l’azienda Transition Optical hanno allestito la mostra di beneficenza “RITRATTI 
IN CHIARO E SCURO”, una serie di scatti fotografici di Graziella Vigo. Tra i personaggi 
ritratti per il progetto: Elio Fiorucci, Mara Venier, Chiara Boni e tanti altri. Un particolare 
ringraziamento va, infine, alle aziende che hanno sostenuto le attività e i progetti di CBM 
Italia: Bananas, Boggi, Essilor, Inter Football Club, Intesa San Paolo, Johnson&Johnson, 
KPMG, Leva, OneSight, Mediaedge:cia, Mediafriends, MIDO, Oviesse, Pompadour, Rai per 
il Sociale, Salmoiraghi&Viganò, Telecom, Tim, Vodafone, H3G, Wind, Zelig.



Solomon, 9 anni, 
sorride felice dopo aver 
riacquistato la vista 
grazie a un’operazione 
di cataratta.
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CBM Italia - Missioni Cristiane per i Ciechi nel Mondo

Bilancio d'esercizio 2009

Attivo 31-dic-09 31-dic-08 Passivo 31-dic-09 31-dic-08

€ € € €
Immobilizzazioni Fondi Propri

- Immateriali 1.920 5.166 367.505 270.941

- Materiali 20.568 16.800 24.546 96.564

Totale immobilizzazioni 22.488 21.966 Totale fondo libero 392.051 367.505

4.589.561 3.641.600

Attivo circolante Totale Patrimonio Netto 4.981.612 4.009.105

Rimanenze 17.500 0
Crediti e altre attività 1.460.791 3.265.812 Trattamento di fine rapporto 49.249 20.779
Disponibilità liquide e 
finanziarie 4.442.100 1.481.980

Totale attivo circolante 5.920.391 4.747.792 Debiti 911.144 741.497

Ratei e Risconti 2.574 4.889 Ratei e Risconti 3.448 3.266

Arrotondamenti passivi 0 0

Totale attivo 5.945.453 4.774.647 Totale attivo 5.945.453 4.774.647

Proventi
€ % € %

Donazioni 7.466.104 7.363.773

5 per mille 341.497 342.357

altri 14.500 68.027

Variazioni di vincolo per progetti già deliberati 91.285 161.975

Totale proventi 7.913.386 100% 7.936.132 100%

Oneri

Progetti 4.345.696 55% 4.604.594 58%

Sensibilizzazione e pubblicazioni 1.313.147 17% 1.192.310 15%

Totale attività Istituzionale 5.658.843 72% 5.796.904 73%

Oneri per raccolta fondi 1.819.107 23% 1.823.485 23%

Spese generali e amministrative 393.426 5% 318.950 4%

Totale oneri 7.871.375 99% 7.939.339 100%

Proventi (oneri) finanziari -21.045 94.588

Proventi (oneri) straordinari 3.580 5.183

Avanzo d'esercizio 24.546 0,3% 96.564 1%

20082009

Rendiconto della gestione 2009

Stato Patrimoniale al 31-12-2009

- Fondo di riserva 
cautelativo

- Avanzo d'esercizio

Tot. Patrim. vincolato per finalità istituz.ali

Il bilancio al 31 dicembre 2009 è stato sottoposto a revisione contabile, a titolo volontario da parte della Società KPMG S.p.A. e al controllo Ex Art. 25 D.Lgs 
460 del 4/12/1997 del Collegio dei Revisori.



tiziana cordisco srl

Da 100 anni insieme per sconfiggere la cecità nel mondo


