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ETIOPIA. Yabeseya, 13 anni, comunica con
l’insegnante tramite il linguaggio dei segni.
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IL PRESIDENTE
MARIO ANGI

«Un grande albero,
con radici profonde»
Presidente CBM Italia Onlus

C

are Donatrici, cari Donatori,
sono felice di comunicarvi che
grazie alla vostra generosità
l’attività di CBM Italia nel 2013 è
notevolmente cresciuta. Globalmente, la
famiglia CBM International ha operato in
68 Paesi nel mondo con 672 progetti che
hanno oﬀerto assistenza a 25 milioni di
persone. Ben 68 di questi progetti sono
stati sostenuti da noi.
L’immagine che mi viene agli occhi
pensando a CBM è quella vista tante volte
nei villaggi africani: un grande albero, con
radici profonde, sotto le cui fronde si
raccolgono i bambini che spesso trovano
qui la loro scuola, la gente del villaggio che
– al riparo dal sole – si incontra per
progettare la vita della comunità.
Vogliamo sentirci albero accogliente, che

oﬀre protezione, formazione, e crea
condivisione.
La visione che ci guida è quella di costruire
una società inclusiva in cui le persone con
disabilità possano essere aiutate a vivere in
pienezza, utilizzando le proprie capacità.
Riconosciamo il valore di ogni persona in
quanto essere umano, che rispettiamo
indipendentemente da razza, genere e
religione. Ci impegniamo per oﬀrire servizi
sanitari, riabilitativi ed educativi di qualità,
accessibili alle persone con disabilità (in
particolare quella visiva) per garantire a
queste uguali opportunità di studio, lavoro,
vita familiare.
Vogliamo spezzare il ciclo
«povertà/disabilità» dando accessibilità a
servizi di qualità. La malattia non deve
diventare causa di povertà per tutta la
famiglia, la disabilità non deve essere
considerata una vergogna, la povertà non
deve impedire che una persona possa
essere curata.
Per giungere alla realizzazione di un
progetto c’è bisogno di un lungo viaggio:
dall’identiﬁcazione dei bisogni in un luogo,
all’analisi delle soluzioni, al reperimento
delle risorse. È un processo che non si può
improvvisare: richiede competenza,
impegno e tanto entusiasmo!
L’impegno non è rivolto solo agli angoli più
poveri dell’Africa, dell’Asia, dell’America
Latina, ma anche qui in Italia per
informare e formare, far crescere una
cultura di condivisione e collaborazione. È
il nostro lavoro quotidiano, basato su rigore
e fantasia, professionalità e coraggio, in un
mondo che cambia rapidamente e spesso
in modo imprevedibile. Ringrazio dunque
di cuore soprattutto voi Sostenitori, tutti i
Collaboratori, i Consiglieri e i Soci per i
risultati raggiunti. Per quanto mi riguarda
anche l’anno prossimo farò del mio meglio
per compiere il mio dovere di Presidente,
nella convinzione che «insieme per fare di
più» è una realtà che si sperimenta in tanti
modi e tanti luoghi vicini e lontani.
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IL DIRETTORE
MASSIMO MAGGIO

«Grazie a voi regaliamo
un futuro di speranza»
Direttore CBM Italia Onlus

T

akisha mi sorride, con la
dolcezza dei suoi 9 anni, la
timidezza che nasconde la forza
di chi ha già lottato per
sopravvivere con la consapevolezza del
grande dono della vita. È così che vengo
accolto a Shillong in questa parte lontana
dell’India, alla Bethany Society School
dove risiedono tanti bambini poveri,
poverissimi e nella maggior parte sordi e
ciechi come Takisha. È ancora una volta il
sorriso di un bambino, così come quello di
Jessy in Uganda o di Josè in Bolivia o di
Rehina in Etiopia, che ricompensa,
centuplicandolo, l’impegno che ogni
giorno cerchiamo di mettere nel nostro
lavoro, nel nostro continuare a credere che,
tutti insieme e con un po’ di sana
presunzione, possiamo cambiare il mondo.
Senza rivoluzioni, senza interventi
eclatanti, senza clamore: così,
semplicemente con tanto lavoro, passione
e amore e sempre con la consapevolezza di

essere servitori e semplici «traghettatori»
della vostra generosità verso i più poveri e
malati, quelli che davvero vivono nelle
periferie del mondo.
Nel 2013 appena trascorso a tutto questo si
è aggiunto anche lo stupore e la sorpresa.
Come scoprirete sulle pagine di questo
«Annual Report 2013» la vostra generosità
è stata straordinaria. Pur in un periodo
congiunturale diﬃcile per il nostro Paese
ancora una volta gli italiani, voi donatori di
CBM Italia, avete dimostrato una
attenzione speciale per chi è più
bisognoso, per chi vive nel disagio ﬁsico,
per chi è conﬁnato nel buio della cecità. Il
96% dei fondi raccolti nel 2013 per
sostenere i nostri progetti nel mondo
vengono proprio e direttamente da voi. È
un segno importante, è un dono grande, è
il valore di essere famiglia. Ed è grazie a
questo che gli interventi e le persone
raggiunte e curate da CBM Italia sono
aumentati.
È grazie a questo che per tanti bambini
come Takisha si è aperto un futuro di
speranza e una vita nuova.
Il mio grazie e il mio augurio è che il
sorriso di Takisha, così come quello di
Jessy, di Josè, di Rehina e di tutti gli altri
piccoli – ma anche delle loro mamme e dei
loro papà – sia sempre una dolce
ricompensa alla generosità e all’impegno,
con la consapevolezza che con poco e tutti
insieme si può fare tanto. Si può fare di più.

CHI SIAMO
Siamo un’Organizzazione Non Governativa impegnata nella lotta alle forme evitabili di cecità e disabilità nei Paesi del Sud del mondo. Siamo nati a
Milano nel 2001 e facciamo parte di CBM International
(Christian Blind Mission), organizzazione senza scopo
di lucro attiva dal 1908 per assistere e curare, favorire
l’inclusione delle persone con disabilità.

Oggi la famiglia di CBM International è costituita da
11 associazioni nazionali. Insieme sosteniamo progetti e interventi di tipo medico-sanitario, riabilitativo ed educativo.
Operiamo nei Paesi del Sud del mondo in stretta collaborazione con i partner locali. Nel 2013 CBM ha
assistito circa 25 milioni di persone.
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KENYA. Tumuti, 7 anni, dopo l’operazione
di cataratta al Kikuyu Eye Hospital.

?
LO SAPEVATE CHE

10,5 milioni
sono le persone curate
da CBM nel mondo per
patologie visive,
uditive, ortopediche

14 milioni
le persone curate per
malattie infettive
(tracoma e cecità
fluviale).
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CBM NEL MONDO
Nel 2013 CBM Italia
ha sostenuto
68 progetti
in 24 Paesi
di tutto il mondo.
Globalmente,
CBM ha operato
in 68 Paesi
con 672 progetti.

UCRAINA

1

PROGRAMMI INTERNAZIONALI

2 26

BURKINA FASO 3

GIAMAICA

1

CUBA

2

HAITI

2 20

REP. DOMINICANA
MESSICO

1

SIERRA LEONE

3

NIGER

3

EGITTO

6

CIAD

6

1

4

GUATEMALA

7

EL SALVADOR

6

Scopri i progetti
di CBM Italia

GUINEA

HONDURAS

1 9

NICARAGUA

4

PROGRAMMI INTERNAZIONALI
DI SENSIBILIZZAZIONE
PAESI Belgio, Germania
PROGETTI 2
ATTIVITÀ Inclusione nelle politiche e nei programmi europei dei diritti delle persone con disabilità attraverso programmi di advocacy e
lobbying. Programma di sicurezza sul campo
per operatori di CBM.

REP. CENTRAFRICANA

COLOMBIA

1 5

ECUADOR

1 15

PERÙ

1 15

BOLIVIA

2 21

BRASILE

2 11

CILE

2

PARAGUAY

2

4

COSTA D’AVORIO

1

GHANA

2

TOGO

8

NIGERIA

3 21

REP.DEM. DEL CONGO

6 30

CAMEROON

6

ANGOLA

1

SUD AFRICA

4

AFRICA ORIENTALE
PAESI Etiopia, Kenya, Tanzania, Sud Sudan,
Uganda
PROGETTI 20
NUMERO BENEFICIARI 517.067
ATTIVITÀ Salute della vista: screening, cura e
chirurgia, unità mobili oftalmiche, laboratori ottici, specializzazione pediatrica; programmi nazionali di salute visiva; programmi di lotta al
tracoma e SAFE strategy. Chirurgia ortopedica
riabilitativa pediatrica, tecnica ponseti, fornitura di protesi. Miglioramento delle infrastrutture ospedaliere. Riabilitazione su Base
Comunitaria. Educazione inclusiva; formazione
professionale; formazione di personale medico
locale. Microcredito, agricoltura di sussistenza.
Sicurezza alimentare - emergenza.

AFRICA OCCIDENTALE,
CENTRALE E MERIDIONALE

AMERICA LATINA

PAESI Malawi, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Zambia
PROGETTI 11
NUMERO BENEFICIARI 208.541
ATTIVITÀ Salute della vista: screening, cura e
chirurgia, unità mobili oftalmiche; formazione
personale oftalmico. Chirurgia e riabilitazione
ortopedica, distribuzione di ausili per la mobilità. Riabilitazione su Base Comunitaria. Formazione e avviamento al lavoro; educazione
specializzata e inclusiva.

PAESI Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador,
Honduras, Haiti, Perù
PROGETTI 10
NUMERO BENEFICIARI 334.539
ATTIVITÀ Salute della vista: screening, cura e
chirurgia, unità mobili oftalmiche, laboratori
ottici, specializzazione pediatrica; ipovisione,
stimolazione precoce, retinopatia del prematuro; programmi nazionali di salute visiva. Miglioramento delle infrastrutture ospedaliere.
Programmi di Riabilitazione su Base Comunitaria. Educazione inclusiva, formazione di personale medico. Salute della vista - emergenza.
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TERRITORI PALESTINESI

NEPAL

3 13

INDIA
GIORDANIA

5

3

7

9 110

PAKISTAN

22

AFGHANISTAN

2

TAGIKISTAN

1

YEMEN

2

CINA

1 6

IRAQ

1

MYANMAR

2

THAILANDIA

2 7

VIETNAM

4 11

LAOS

3

CAMBOGIA

6

TIMOR EST

2

INDONESIA

1 8

FILIPPINE

2 36

PAPUA NUOVA GUINEA 9

GIBUTI
SUDAN

2

SUD SUDAN
RWANDA

1

3

3

ETIOPIA

7 32

BURUNDI

3

BANGLADESH
SRI LANKA
UGANDA

4 12

KENYA

6 33

MADAGASCAR

9

TANZANIA

2 23

MALAWI

1 7

ZAMBIA

1 6

ZIMBABWE

9

SWAZILAND

2

LESOTHO

2

7
15

PAESI IN CUI CBM ITALIA
DONA UNA VITA MIGLIORE
PAESI IN CUI CBM INTERNATIONAL
DONA UNA VITA MIGLIORE,
OLTRE A QUELLI IN CUI CBM ITALIA OPERA
SEDI NAZIONALI CBM

ASIA MERIDIONALE

ASIA CENTRALE
E SUD-EST ASIATICO

MEDIO ORIENTE

PAESI India, Nepal
PROGETTI 12
NUMERO BENEFICIARI 1.122.635
ATTIVITÀ Salute della vista: screening, cura e
chirurgia, unità mobili oftalmiche, laboratori
ottici, specializzazione pediatrica; ipovisione;
laboratori ottici; programmi di Riabilitazione su
Base Comunitaria. Programmi di salute e chirurgia per disabilità fisica e uditiva. Formazione
di personale medico e di insegnanti. Educazione
inclusiva; formazione professionale, gruppi di
auto-aiuto; microcredito; promozione dei diritti
delle persone con disabilità.

PAESI Indonesia, Thailandia,
Vietnam, Cina e Filippine
PROGETTI 10
NUMERO BENEFICIARI 283.696
ATTIVITÀ Programmi per la salute della vista,
comprensiva di screening, cura e chirurgia;
unità mobili oftalmiche.
Educazione inclusiva; formazione di insegnanti
specializzati. Progetto di emergenza Filippine.

PAESI Territori palestinesi
PROGETTI 3
NUMERO BENEFICIARI 37.304
ATTIVITÀ Educazione inclusiva per persone
non vedenti, anche in contesto di post emergenza; programma nazionale di educazione inclusiva per bambini non vedenti (Education for
All Visually Impaired) e fornitura di ausili per
l’udito.
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I RISULTATI

2.503.782

SONO LE PERSONE ASSISTITE DA CBM ITALIA
CON 68 PROGETTI IN 24 PAESI

Africa
CBM Italia ha raﬀorzato il suo impegno a servizio delle persone con
disabilità aiutandone 725.608 nel 2013. CBM Italia ha investito
1.684.557 € destinati a 31 progetti nel continente.

Asia e Medio Oriente
In Asia CBM Italia ha confermato il suo impegno per le persone
a rischio di disabilità sostenendo 1.443.635 beneﬁciari nel 2013.
CBM Italia ha investito 700.085 € destinati a 25 progetti.

America Latina
Anche in America Latina è cresciuta l’attenzione per le persone con
disabilità che nel 2013 sono state 334.539. CBM Italia ha investito
174.343 Euro destinati a 10 progetti.

DUE PROGRAMMI INTERNAZIONALI DI SENSIBILIZZAZIONE
Per far conoscere all’opinione pubblica e alle istituzioni i temi legati alla disabilità
evitabile, CBM Italia ha sostenuto 1 programma di advocacy e sensibilizzazione presso l’uﬃcio di Bruxelles.
Nel 2103 ha anche sostenuto 1 programma per la gestione della sicurezza del personale sul campo.
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INDIA. Shillong, un gruppo di allievi
della Bethany School.

?
I BAMBINI CHE AIUTIAMO
CBM Italia

%

LO SAPEVATE CHE
CBM International

DISABILITÀ VISIVA
Pazienti
Interventi chirurgici

477.402
11.797

22
33

2.145.717
35.313

DISABILITÀ UDITIVA
Pazienti
Interventi chirurgici

8.327
225

2
4

355.493
5.647

DISABILITÀ FISICA
Pazienti
Interventi chirurgici

70.005
8.665

28
43

245.662
20.030

BENEFICIARI PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE SU BASE COMUNITARIA
Beneficiari
62.215
36
170.593
EDUCAZIONE
Studenti

19.342

22

86.478

AUSILI DISTRIBUITI A BAMBINI
Occhiali
Ausili per ipovedenti
Ausili per non udenti
Ausili ortopedici

63.602
942
141
5.314

33
26
2
18

192.482
3.670
7.598
29.682

Nei Paesi in via di sviluppo,
il 60% dei bambini ciechi
muore entro un anno da
quando perde la vista. Sono
loro infatti i più esposti a
incidenti, malnutrizione,
abbandono, abusi e
violenze. Oltre il 40% dei
casi di cecità infantile è
prevenibile o curabile. I
bambini aﬀetti da difetti
refrattivi (miopia,
astigmatismo,
ipermetropia), a causa
della loro diﬃcoltà a vedere
la lavagna, spesso vengono
considerati disabili mentali
ed esclusi dalle lezioni.
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COME LAVORIAMO

LAVORIAMO PER SPEZZARE IL CICLO POVERTÀ-DISABILITÀ
Nel mondo sono 1 miliardo le persone con disabilità, l’80% delle quali vive nei Paesi in Via di Sviluppo a conferma del fatto
che tra povertà e disabilità esiste una forte correlazione. Le persone povere, infatti, sono esposte a malnutrizione, scarsa
igiene, e spesso non hanno le risorse per accedere ai servizi sanitari. Queste condizioni le espongono a malattie che, se non
curate, portano alla disabilità. Allo stesso modo, un adulto con disabilità diﬃcilmente trova un lavoro; chi ha un ﬁglio o un
parente con disabilità non riesce a dedicarsi ad attività per il sostentamento della famiglia. Per questo le famiglie con un
membro disabile a carico sono ancora più povere.

RIABILITAZIONE SU BASE COMUNITARIA
Per spezzare il ciclo povertà-disabilità, CBM segue la
strategia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) denominata Riabilitazione su Base Comunitaria:
una strategia di sviluppo che sostiene la partecipazione
e l’inclusione delle persone con disabilità nella loro comunità di appartenenza. CBM segue questo approccio
lavorando a stretto contatto con le persone con disabilità,
le loro famiglie e le associazioni locali per abbattere qualsiasi barriera di ordine ﬁsico, economico e sociale che
ostacola la persona con disabilità nel suo percorso di autonomia.
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COLLABORIAMO CON PARTNER LOCALI
CBM sostiene progetti nei Paesi in Via di Sviluppo lavorando con partner solidi, aﬃdabili e radicati sul territorio: Organizzazioni
Non Governative, associazioni, istituzioni, fondazioni ed enti sia laici che religiosi. CBM oﬀre alle controparti locali un
sostegno operativo, economico e conoscitivo con l’obiettivo di farli crescere e, a tendere, rendere i loro progetti sostenibili e
indipendenti. I progetti vengono coordinati e monitorati da CBM tramite 11 uﬃci regionali diﬀusi in tutto il mondo. I risultati
prodotti sul campo grazie al sostegno di CBM vengono trasmessi con cadenza semestrale. Nel 2013 CBM ha collaborato con
506 partner locali, tra Africa, Asia e America Latina.

OPERIAMO IN CONTESTI DI EMERGENZA
In caso di calamità naturali, siccità ed emergenze alimentari, le persone con disabilità sono le più vulnerabili. Sono
le prime ad essere dimenticate, le ultime a ricevere aiuti.
Una persona con cecità, sordità o che non può camminare
non riesce a mettersi in salvo durante i cataclismi. Nella
fase di post emergenza, i bambini, le donne e gli uomini
con disabilità con diﬃcoltà riescono a mettersi al riparo
perché la maggior parte delle strutture di primo soccorso
non sono accessibili. Per questo CBM è sempre più presente
nei contesti di emergenza. È il caso del tifone Haiyan che
si è abbattuto sulle Filippine nel mese di novembre 2013.
Insieme ai partner locali, i soccorritori di CBM si sono attivati per sostenere 25.000 persone con disabilità ed i loro
familiari nelle aree più colpite dal tifone. Il programma di
emergenza è stato promosso per: assicurare alle persone
con disabilità l’accesso a ripari temporanei; creare centri
di riferimento a cui le persone con disabilità si possano
rivolgere per ricevere aiuto e informazioni; collaborare
con le autorità e le organizzazioni locali per identiﬁcare le
persone con disabilità; costruire scuole per i bambini con
bisogni speciali.
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SALUTE
DR. ALEXIS
KAHINDO KAHATANE

“

Sono un medico specializzato
in oftalmologia pediatrica e
lavoro a Butembo. Ho
studiato in Uganda, grazie a
una borsa di studio di CBM.
Ero li e ho visto tantissimi
bambini con problemi visivi
arrivare dal Congo dove non
ci sono oculisti pediatrici. Ho
deciso di lasciare l’Uganda e
tornare a lavorare nel mio
Paese per aiutarli.

HEKIMA

“

Mi chiamo Hekima, ho 12
anni e vivo a Butembo con
mia mamma e i miei 3
fratelli. Ho cominciato a
perdere la vista poco a poco
per una cataratta bilaterale.
Non mi muovevo più da sola,
non giocavo e non riuscivo a
fare nulla. Dopo l’operazione
che mi ha ridato la vista sono
tornata a sorridere e a fare
tutto quello che facevo prima.

In Congo per ridare la luce
nei centri e nelle zone più remote

I

l Nord Kivu, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, ha
una popolazione di circa 1.800.000 persone, di cui 200.000 presentano una
forma di disabilità. Qui, come in altri Paesi poveri del mondo, cecità e disabilità
sono spesso considerate segno di malocchio o di maledizione: chi ne soﬀre
viene tenuto nascosto, se non abbandonato dalla famiglia stessa; i bambini, in particolare, non hanno accesso a cure e servizi sanitari e spesso versano in uno stato di
grave denutrizione. Sono i soggetti più deboli e trascurati delle famiglie, già troppo
numerose e povere.
A Butembo, CBM sostiene la clinica oftalmica dell’Università Cattolica di Graben che
è un polo d’eccellenza per la cura e la prevenzione della cecità evitabile. Il progetto,
in cooperazione con altre associazioni e ONG locali, si sviluppa lungo due ﬁloni principali: oftalmologia e Riabilitazione su Base Comunitaria (RBC), ovvero una strategia
che favorisce la riabilitazione, partecipazione e inclusione delle persone con disabilità
nelle loro comunità di appartenenza. Eliminare la cecità evitabile signiﬁca sia oﬀrire
cure oftalmiche alla popolazione di Butembo, sia raggiungere le aree più remote attraverso le cliniche oculistiche mobili per portare cure e servizi nelle periferie. La
popolazione della diocesi di Butembo, infatti, vive in zone mal collegate tra loro, dove
le strade sono spesso impraticabili e non esistono trasporti pubblici; questo rende
molto diﬃcile, se non impossibile, per le persone malate e con problemi alla vista
raggiungere l’ospedale per essere visitate e curate.
Nel 2013 il progetto fortemente voluto da CBM Italia in collaborazione con la Diocesi
di Butembo-Beni ha raggiunto importanti traguardi:
● 22.763 persone sottoposte a screening oftalmologico (di cui 1 su 3 bambini)
● 12.389 persone visitate nell’ospedale di Butembo
● 7.585 persone visitate attraverso le cliniche oculistiche mobili
● 1.600 operazioni chirurgiche eﬀettuate (cataratta, glaucoma, tracoma, trichiasi e
altre operazioni oculistiche)
● 396 occhiali forniti
● 256 trattamenti antibiotici contro il tracoma somministrati.
Inoltre tra le attività supportate nel 2013 rientrano anche la fornitura di servizi medici,
sanitari e terapie riabilitative specialistiche, il completamento e allestimento della
clinica oftalmica a Butembo, la formazione di personale medico e paramedico oftalmico.
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REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO.
Berthe durante una visita oculistica.

?
LO SAPEVATE CHE

I PROGETTI MEDICI
Assistenza medico-sanitaria

CBM Italia

CBM International

2.219.160

8.402.813

26.446

702.885

120.983

665.937

TOTALE PERSONE CHE HANNO
RICEVUTO SERVIZI MEDICI:
Persone che hanno ricevuto
servizi medici oftalmici
Persone che hanno ricevuto
servizi di otorinolaringoiatria
Persone che hanno ricevuto
servizi ortopedici
Persone che hanno ricevuto
antibiotici per la cura del tracoma
Persone che hanno
ricevuto Vitamina A

46.129

1.812.503

5.189

129.020

Operazioni chirurgiche

CBM Italia

CBM International

TOTALE OPERAZIONI
CHIRURGICHE ESEGUITE:
Operazioni oftalmiche:
– Operazioni di cataratta
– Operazioni di glaucoma
– Operazioni per la cura del tracoma
Operazioni all'orecchio
Operazioni ortopediche

155.064
7.924
6.517
437
15.145

563.432
24.573
20.321
18.212
36.441

Il tracoma è la prima
causa contagiosa di cecità
al mondo. Si diﬀonde
soprattutto in condizioni
di scarsa igiene e,
trasmettendosi per
contatto, colpisce
soprattutto le mamme e i
bambini. Se non trattato, il
tracoma degenera in
trichiasi: le ciglia si
rivoltano verso l’interno
dell’occhio, lesionando la
cornea a ogni battito. È un
processo molto doloroso
che alla ﬁne lascia le sue
vittime cieche in maniera
irreversibile.
CBM combatte il tracoma
con distribuzioni di
antibiotici e interventi
chirurgici e lo previene
garantendo acqua pulita
con la costruzione di
pozzi.
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RIABILITAZIONE
STEVEN

“

Quando sono arrivato al
CoRSU avevo 2 mesi e pesavo
2.7 kg. Mia mamma non
riusciva ad allattarmi perché
sono nato col labbro leporino.
Al CoRSU sono stato inserito
nel programma di nutrizione e
a mia mamma è stato
insegnato come nutrirmi. In 2
settimane sono arrivato a
pesare 3.2 kg. Finalmente ero
pronto per essere operato.

LORNA

“

Lavoro come nutrizionista al
CoRSU. In Uganda la
malnutrizione è diﬀusa
soprattutto nei villaggi e la
gente non sa riconoscerla.
Alle mamme insegniamo a
preparare il cibo con i
prodotti locali aﬃnché i
bambini possano essere
nutriti in modo adeguato.

L’ospedale dei bambini
dona nuova vita in Uganda

A

Kampala lo chiamano «l’ospedale dei bambini». Il CoRSU
(Comprehensive Rehabilitation Services of Uganda for People
with Disabilities) è diventato un vero e proprio punto di riferimento nell’Africa Orientale per la cura e la riabilitazione
delle disabilità di tipo ortopedico e plastico, soprattutto dei bambini.
La sua missione è «essere un attore fondamentale in Uganda nella prevenzione della disabilità attraverso la fornitura di servizi riabilitativi in
ambito medico, terapeutico e comunitario, con particolare attenzione ai
pazienti bambini».
Punti di forza del CoRSU sono la chirurgia e la riabilitazione, qui si curano i bambini con disabilità fisica, e nella fase post operatoria si favorisce
la loro inclusione nella società, aiutandoli, insieme alle loro famiglie, a
sfuggire alla trappola della povertà associata alla disabilità.
Le attività principali del CoRSU sono le chirurgie ortopediche (deformazioni degli arti, piede torto, fratture) e le operazioni di plastica ricostruttiva (soprattutto deformazioni del palato e ustioni). Nel 2013 sono
state realizzate 4.608 operazioni chirurgiche, di cui l’80% su bambini.
Queste vengono integrate da servizi di riabilitazione e terapia, che nel
2013 hanno coinvolto 2.317 pazienti, formazione del personale e un progetto di Riabilitazione su Base Comunitaria, che sostiene la partecipazione e l'inclusione delle persone con disabilità nelle loro comunità di
appartenenza attraverso la collaborazione con i servizi sanitari, educativi,
formativi e sociali esistenti.
Complessivamente nel 2013 i beneficiari del progetto CoRSU sono stati
14.500, di cui quasi il 70% bambini (circa 10.000).
Oggi l’ospedale CoRSU ha urgente bisogno di nuovi fondi per rispondere
ai crescenti bisogni della popolazione. Si stima che tra i 2 milioni di abitanti del distretto di Kampala vi siano oltre 200.000 persone con disabilità.
Nel 2013 sono state realizzate 4.608 operazioni chirurgiche per:
● deformazione degli arti: 627
● osteomielite (infezioni ossee): 583
● piede torto: 502
● fratture/traumi: 290
● palatoschisi (labbro leporino): 255
● ustioni: 159
● altri interventi di chirurgia plastica: 1.378
● altri interventi ortopedici: 814.
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE
TAKISHA

A scuola di inclusione
a Shillong

«S

ogniamo una società inclusiva. Ogni giorno apriamo
le porte della nostra scuola a bambini con cecità,
sordità e normodotati». Sono queste le parole che
si trovano all’ingresso della Bethany Society, Organizzazione Non Governativa locale attiva dal 1981 nella cittadina indiana di Shillong, creata per garantire un’istruzione di qualità a più
di 160 bambini. La scuola rappresenta un’eccellenza a livello nazionale e per questo è stata riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione
del Megalahya.
Qui i bambini ciechi imparano a studiare insieme a compagni di
banco che non hanno problemi alla vista, gli studenti imparano a
leggere e scrivere in braille e comunicare con il linguaggio dei segni
grazie al grande amore trasmesso dagli insegnanti ed educatori. Per
gli orfani e i minori che provengono dalle aree più isolate, Bethany
Society ha creato alloggi a misura di bambino a fianco alla scuola,
dove anche chi ha una forma di disabilità grave è protetto e può accedere facilmente alle classi perché non esistono barriere architettoniche tra la struttura e la scuola.
Il punto di forza della scuola è il metodo didattico che ben esprime
uno dei valori di CBM: l’inclusione. Oltre all’apprendimento delle
materie tradizionali, infatti, i bambini sviluppano appieno le loro capacità e abilità attraverso laboratori didattici che favoriscono l’inclusione tra studenti con disabilità e normodotati.
Ne sono un esempio le attività svolte nei laboratori di musica dai
quali sono nati una banda e un coro formato da bambini ciechi e
non, il laboratorio tessile dove gli studenti imparano a usare il telaio,
il laboratorio di informatica grazie al quale i bambini fanno pratica
utilizzando il computer.
Inoltre CBM Italia sostiene anche un centro di formazione professionale per i giovani con disabilità con l’obiettivo di favorire il loro
inserimento nel mondo del lavoro.
I corsi prevedono l’insegnamento della lavorazione del cuoio, pelle e
lana; la lavorazione del bambù; lavori di tipografia per la produzione
di biglietti e carta. Il fiore all’occhiello del centro sono i corsi di formazione per docenti specializzati nell’insegnamento a bambini con
disabilità multiple.
Perché nella scuola di Shillong anche gli studenti nati sordi e ciechi
hanno la possibilità di rinascere.

“

A scuola i miei compagni mi
chiamano voce di usignolo.
L’insegnante mi ha scelto per
entrare nel coro della scuola
di Shillong. Anche se la mia
famiglia vive in un villaggio
lontano, a 300 km da
Shillong, grazie alla scuola ho
la possibilità di studiare su
testi braille.

BERTHA
GYNDYKES DKHAR

“

In India nascere donna ed
essere disabile ti crea una serie
infinita di barriere e
discriminazioni. I miei familiari
non riuscivano a credere che
una persona come me, cieca a
causa della retinite pigmentosa,
potesse studiare. Nonostante
tutto, ho deciso di dedicarmi
all’insegnamento perché solo
con l’istruzione i bambini con
disabilità possono avere un
futuro migliore.
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TUTTI I PROGETTI DI CBM ITALIA
OSPEDALI, CENTRI OFTALMICI, PROGRAMMI PER LA SALUTE DELLA VISTA
E FORMAZIONE DI PERSONALE MEDICO LOCALE
APRECIA Prevención de Ceguera
Centro de Visao Sub-Normal
Fundacão Altino Ventura
Department of Ophthalmology Hunan Provincial People's Hospital
Clinique Ya Macho Service Ophtalmologique CELPA
Programme National de la Santé Oculaire et de la Vision PNSOV
Centre Ophthalmologique d'Isiro
Programme de Réhabilitation à Base Communautaire (RBC)
FUNCRISA (Fundación Cristiana para la Salud)
EECMY - BDS - AIRA Hospital
Boru Meda Hospital
St. Francis Health Center
St. Luke Catholic Hospital and College of Nursing
Amhara Trachoma Control Program Water Component (ATCP)
Eye Care Northern Haiti Centre National de Prévention de la Cécité
Community Based Rehab., Treatment & Prevention for Disabled in Alwar - Dr. Shroff’s Hospital
Christian Medical College & Hospital Mobile Eye Services
ECOS Eye Hospital
Comprehensive Rehabilitation Project M.P.
St. John's Medical College - improved health services in Karnataka
JEH - comprehensive health and rehabilitation programme for persons with disabilities in 14 districts of Tamil Nadu
Indonesia Prevention of Blindness Programme
PCEA Kikuyu Eye Unit
Eastern Regional Eye Care Programme - EREC
COCIN Hospital and Rehabilitation Centre Mangu
Rural Eye Care Services in Nigeria (RECSiN)
Proyecto Oftalmológico Parroquia del Divino Niño
Juba Teaching Hospital Eye Care Project
CCBRT Disability Hospital
Mae Tao Clinic
Mengo Hospital Eye Clinic
Low Vision Rehabilitation Centre

Bolivia
Brasile
Brasile
Cina
Rep. Democratida del Congo
Rep. Democratida del Congo
Rep. Democratida del Congo
Rep. Democratida del Congo
Ecuador
Etiopia
Etiopia
Etiopia
Etiopia
Etiopia
Haiti
India
India
India
India
India
India
Indonesia
Kenya
Napal
Nigeria
Nigeria
Perù
Sud Sudan
Tanzania
Thailandia
Uganda
Vietnam

OSPEDALI, CENTRI E LABORATORI ORTOPEDICI,
PROGRAMMI DI RIABILITAZIONE FISICA E FORMAZIONE DI PERSONALE MEDICO LOCALE
Atelier Orthopédique Centre pour Handicapés Physiques
Naro Moru Disabled Children's Home
Bethlehem Arab Society for Rehabilitation (BASR)
CCBRT Kilimanjaro CBR
CORSU - Comprehensive Rehabilitation Services for Uganda

Rep. Democratica del Congo
Kenya
Palestina
Tanzania
Uganda

PROGRAMMI DI RIABILITAZIONE SU BASE COMUNITARIA
Service for the Poor in Adaptive Rehabilitation
APDK Community-Based Rehabilitation Programmme Nairobi
Macoha-CBM CBR Programme
Empowerment of women with disabilities in Nepal
Cheshire CBR

Kenya
Kenya
Malawi
Nepal
Zambia
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INDIA. Vrhmawia, un bimbo sordo, durante
una lezione alla Bethany School di Shillong.

PROGETTI DI EDUCAZIONE INCLUSIVA PER PERSONE CON DISABILITÀ, AVVIAMENTO AL LAVORO
E FORMAZIONE DI INSEGNANTI SPECIALIZZATI
Inclusión un compromiso de todos
St. Anthony Inclusive Kindergarten
Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc
Community Based Rehabilitation in Meghalaya
Bethany Society CBR - Poverty Reduction among PwDs & Local CommunitiesProfessional Education and Rehabilitation for PwDs
St. Lucy's School for the Blind
Nepal Association for the Welfare of the Blind
Bethlehelm Arab Society for Rehabilitation (BASR) Inclusuve Education Palestine
Inclusive education for all children with visual impairment (EFA-VI)
Resources for the Blind, Inc.
Uganda School for the Deaf
St. Francis Primary School for the Blind Madera
Nhat Hong Centre for the Blind and Visually Impaired Children
Nguyen Dinh Chieu School for the Blind Children, HCMC

Colombia
Etiopia
Honduras
India
India
India
Kenya
Nepal
Palestina
Palestina
Filippine
Uganda
Uganda
Vietnam
Vietnam

Aprecia Santa Cruz Programa de extension

Bolivia

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEI PROGETTI
E PROMOZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
CBM Coordination Office, Kinshasa
CBM Country Coordination Office Addis Ababa
Country Coordination Office Haiti CBM Country Coordination Office Haiti
CBM - programma Politiche Europee
CBM – programma sicurezza sul campo
Christoffel-Blindenmission Regional Office for Central Africa
Christoffel Blindenmission Country Coordination Office Nigeria
CBM Central East Asia Regional Office
CBM Country Coordination Office in Vietnam

Rep. Democratica del Congo
Etiopia
Haiti
Belgio
Germania
Kenya
Nigeria
Thailandia
Vietnam

EMERGENZA
Emergenza Tifone Filippine

Filippine
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LE ATTIVITÀ IN ITALIA

Vogliamo che tutti
aprano gli occhi
CBM Italia promuove numerose attività in Italia per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni di vita delle persone
con disabilità visiva e fisica nei Paesi in Via di Sviluppo.

Dall’alto in senso orario:
L’ambasciatrice di CBM
Italia Filippa Lagerbäck
insieme al Presidente,
Prof. Mario Angi (a sin.),
e al Direttore Massimo
Maggio (a destra).
Il sorriso di Jessy dopo
l’intervento di cataratta.
Mara Maionchi a Radio
101 durante la Maratona
radiofonica in occasione
della Giornata Mondiale
della Vista.

GLI AMBASCIATORI

«È da anni che sono ambasciatrice di CBM Italia e sostengo il loro lavoro con iniziative di
sensibilizzazione a Milano – ci racconta Filippa
Lagerbäck – eppure qualcosa mi mancava.
Era arrivato il momento di vedere con i miei
occhi il lavoro dei medici di CBM sul campo.
L’Africa nera, la Terra dei Grandi Laghi, mi
aspettava con l’accoglienza del suo popolo. A
Kampala, la capitale dell’Uganda, ho conosciuto Jessy. Nato in una baraccopoli da una
famiglia poverissima, Jessy aveva bisogno di
essere operato di cataratta a entrambi gli occhi
ma la madre non aveva i soldi per sostenere i
costi dell’operazione. È qui che è intervenuta
CBM rendendo possibile l’intervento di Jessy.
Ero con lui in sala operatoria. Ero con lui
quando il dottor Okotel ha rimosso le bende
dagli occhi. Ero con lui quando ha iniziato a
vedere e, per la prima volta, ci ha mostrato il

suo meraviglioso sorriso. Ho provato una gioia
immensa, indescrivibile, nell’assisterlo durante questo percorso di rinascita. E per me è
stata una nuova e fondamentale spinta per sostenere ancor più CBM nel suo lavoro di sensibilizzazione qui in Italia. Evviva Jessy!».

IL MESE DELLA VISTA

Ottobre, il Mese della Vista, è il momento clou
delle iniziative di sensibilizzazione organizzate da CBM Italia su tutto il territorio nazionale. Tra queste vi è la Giornata Mondiale della
Vista, celebrata con il «Concerto al Buio Blind Date» del pianista e compositore Cesare
Picco. Un’improvvisazione capace di trasportare gli spettatori dal buio alla luce e far vivere
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metaforicamente le emozioni che provano i
beneﬁciari di CBM. Oltre 100 volontari di CBM
Italia e dell’«Operazione Occhi Dolci – un impegno concreto ricordando Marco» fanno conoscere le attività di CBM e distribuiscono i
vasetti di miele della Cooperativa Sociale «Il
Graticolato», impegnata nell’inserimento lavorativo di giovani con disabilità. I fondi raccolti nel 2013 (72.895€) sono andati a sostegno di due progetti in Etiopia: l’ampliamento
del Reparto Oftalmico dell’ospedale St Luke
di Wolisso e la costruzione di un asilo inclusivo nella città di Nazareth.
Sempre a ottobre, CBM Italia ha raggiunto e
informato il grande pubblico con la campagna
di lotta alla cecità evitabile «Apriamo gli occhi» grazie al fondamentale sostegno dei gestori telefonici e delle emittenti televisive. Gli
ambasciatori di CBM Italia si sono uniti per
parlare dell’iniziativa in televisione, radio, nei
teatri e far conoscere così i progetti di lotta
alla cecità di CBM. Grazie alla campagna, sono
stati raccolti 242.259 € che hanno permesso
di distribuire 5.700 paia di occhiali a bambini

con problemi di vista e realizzare 4.120 operazione oculistiche che hanno ridato speranza
a bambini e adulti in 12 Paesi del Sud del
Mondo.

CIBÌ E I BAMBINI
Cibì è un rinoceronte che, con un linguaggio
semplice e adeguato all’immaginario dei
bambini, racconta le storie dei coetanei a rischio di disabilità nel Sud del mondo. Nella
nuova rubrica dedicata ai bambini pubblicata nel notiziario «Sguardo sul
mondo» di CBM Italia, Cibì trasmette ai lettori più piccoli i valori della solidarietà, dell’amicizia e della fratellanza nei
confronti di persone in diﬃcoltà che vivono dall’altra parte del mondo.
Cibì nasce dalla penna
della scrittrice Maria
Vago e prende forma
dall’illustratrice Franca Trabacchi,
entrambe sostenitrici di CBM Italia.

Luci in bici, biciclettata
notturna per le vie del
centro di Milano.
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BILANCIO D’ESERCIZIO
LA RIPARTIZIONE
DELLE SPESE

82,7%
Progetti
e sensibilizzazione
Per realizzare e sostenere
68 progetti in 24 Paesi
di tutto il mondo
e sensibilizzare l’opinione
pubblica sul tema
della cecità evitabile.

13,9%
Oneri per raccolta fondi
Per le comunicazioni
ai nostri donatori
e stakeholder, che,
con i loro contributi,
rendono possibile il lavoro
dei nostri medici e
operatori sul campo.

3,2%
Spese generali
e amministrative
I costi vivi per
l’amministrazione
e la gestione
dell’Associazione.

Il bilancio d’esercizio
di CBM Italia Onlus
al 31 dicembre 2013
è certiﬁcato da KPMG
e approvato
dall’assemblea dei soci.

STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2013
Attivo (Cifre espresse in euro)
Immobilizzazioni
• Immateriali
• Materiali
Totale immobilizzazioni
Attivo circolante
Rimanenze
Altre attività
Disponibilità ﬁnanziarie
Totale attivo circolante
Ratei e Risconti
Totale attivo

31-dic-13

31-dic-12

3.442
1.443.062
1.446.504

826
1.136.088
1.136.914

66.675
2.975.895
4.107.530
7.150.100
58.570
8.655.174

68.120
4.477.046
2.009.508
6.554.674
95.880
7.787.468

Passivo (Cifre espresse in euro)
Fondi Propri
• Fondo di riserva cautelativo
• Avanzo d’esercizio
Totale fondo libero
Tot. Patrim. vincolato per progetti
Totale Patrimonio Netto
Fondo rischi futuri
Trattamento di fine rapporto
Debiti correnti
Ratei e Risconti
Totale passivo

31-dic-13

31-dic-12

532.226
4.025
536.251
7.366.280
7.902.531
29.711
80.942
634.773
7.217
8.655.174

524.435
7.791
532.226
6.500.116
7.032.342
33.744
109.683
603.786
7.913
7.787.468

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013
Proventi (Cifre espresse in euro)
Donazioni
5 per mille
Altre donazioni
Variazioni di vincolo
su progetti già deliberati
Totale proventi
Oneri (Cifre espresse in euro)
Progetti
Sensibilizzazione e pubblicazioni
Totale attività Istituzionale
Oneri per raccolta fondi
Spese generali e amministrative
Totale oneri
Ammortamenti e accantonamenti
Proventi (oneri) finanziari
Proventi (oneri) straordinari
Avanzo d'esercizio

2013
7.210.734
373.644
1.000

2012
6.424.064
394.452
52.880

623.673
8.209.051

554.084
7.425.480

4.625.143
2.159.893
6.785.036
1.137.380
264.876
8.187.292
51.247
17.175
16.338
4.025

56%
26%
83%
14%
3%
99,7%

0,1%

3.829.676
2.051.836
5.881.512
1.275.936
205.433
7.362.881
83.999
73.095
- 43.904
7.791

52%
28%
79%
17%
3%
99,2%

0,1%
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IL VOSTRO AIUTO
CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE
Prof. Mario Angi, oculista
VICEPRESIDENTE
Avv. Filippo Frattina
CONSIGLIERI
Arch. Carlo Maria
Invernizzi
Dott. Romano Lovison
Dott. Guglielmo Romano
Prof. Roberto Sega
COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Alberto Bettinardi
Dott. Massimiliano Bordini
Dott. Francesco Polizzi
DIRETTORE
Dott. Massimo Maggio

PERCHÉ PUOI FIDARTI DI CBM ITALIA
● 82,7% dei fondi raccolti è destinato al
sostegno dei progetti nei Paesi in Via
di Sviluppo e delle iniziative di
sensibilizzazione in Italia
● siamo partner dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità
● siamo riconosciuti dal Ministero

CHI CONTRIBUISCE

Affari Esteri come Organizzazione
Non Governativa
● siamo certiﬁcati dall’Istituto Italiano
della Donazione per la gestione
trasparente dei fondi raccolti
● siamo seguiti da KPMG per il
controllo del bilancio d’esercizio

IL 96% DEI PRIVATI
È FORMATO DA:

I componenti
del Consiglio Direttivo
offrono il loro servizio
a titolo gratuito.

Annual Report 2013
supplemento
al n.56 Apr./Giu. 2014
di Sguardo sul Mondo
(Notiziario di CBM Italia Onlus)
Direttore Responsabile
Massimo Maggio
A cura di
Laura Salerno
Chiara Anselmo
Paola De Luca
Alberto Tonon
Progetto graﬁco
e impaginazione
Alberto Valeri S.r.l.
Stampa
Mediagraf Spa
Registrazione del Tribunale
di Milano n.761 del 3/12/1999
N° Autorizzazione ROC 22172
CBM Italia Onlus è
riconosciuta
dall’Istituto Italiano
della Donazione che veriﬁca
i processi di gestione per un
uso chiaro e trasparente dei fondi raccolti.
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CBM ITALIA RINGRAZIA
PATRIZIO RISPO

CESARE PICCO

DANIELE RONDA
ILENIA LAZZARIN
GRAZIE AGLI OLTRE 165.000 ITALIANI CHE CI
SOSTENGONO CON FIDUCIA E GENEROSITÀ.
Un grazie particolare a: Antonietta C., Alida T.,
Francesco M., Lorenzo E Giacinto M., Romano,
Anna E Roberto L., Don Aldo P., Francesco
D.B., Annamaria M., Michele M., Renata M.,
Francesco N., Bruna R., Luisa M., Luigi L., Elena
B., Maurizio M., Annamaria V., Paolo R., Maria
Grazia L., Domenico B., Don Angelo F., Giorgio
E Mariantonia G., Corrado E Delia P.

FABIO CARESSA

GRAZIE A CHI SI È RICORDATO DI CBM NEL
PROPRIO TESTAMENTO:
Enzo G., Sara Z., Bruno T., Elio R. e Quinta
Domenica F.
GRAZIE A TUTTI GLI AMBASCIATORI
che hanno scelto di prestare la loro
professionalità a titolo gratuito a sostegno
della causa di CBM: Filippa Lagerbäck,
Daniele Bossari, Settimio Benedusi, Cesare
Picco, Mara Maionchi, Ilenia Lazzarin,
Patrizio Rispo, Daniele Ronda, Fabio Caressa,
Paolo Ruffini, Alvin.

MARA MAIONCHI

GRAZIE ALLE ISTITUZIONI E AGLI ENTI
che hanno sostenuto i nostri progetti:
Fondazione FAI- Fondation Assistance
Internationale, CEI- Conferenza Episcopale
Italiana, Fondazione Rotary.

FILIPPA LAGERBACK

GRAZIE ALLE AZIENDE che hanno sostenuto il
nostro lavoro sul campo e le attività in Italia
tra cui: Salmoiraghi&Viganò, Alfawassermann,
Riello Investimenti, Lenti Transitions,
Heineken, Strumenti Musicali Yamaha.
SETTIMIO BENEDUSI

GRAZIE AI MEDIA E AI FOTOGRAFI che
hanno fatto conoscere le nostre iniziative al
grande pubblico: Mediaset-Mediafriends
Onlus, Sky per il Sociale, La7, Telesia, Gruppo
Finelco, Radio DEEJAY, Radio101, RTL 102.5.
Grazie ai fotograﬁ Settimio Benedusi, Roger
Lo Guarro, Diego Zanetti, Fabio Beretta.
FONDAMENTALE ANCHE IL RUOLO
DEI GESTORI TELEFONICI
per la realizzazione della campagna di lotta
alla cecità Apriamo gli occhi: TIM/Telecom,
Vodafone/tele, Wind/Infostrada, 3, Fastweb,
Postemobile, Coopvoce, Nòverca, Twt.

PAOLO RUFFINI

DANIELE BOSSARI
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2014: DOVE STIAMO ANDANDO
Quest’anno CBM Italia sta sostenendo 66 progetti.
Alcuni sono nuovi, per avviarli abbiamo bisogno del vostro aiuto. Eccoli:

AFRICA

RUANDA

KENYA

ETIOPIA

Kenya: vaccini
per prevenire la disabilità

L’ospedale
più efficiente del Ruanda

Una nuova fase del progetto
di lotta al tracoma

In Kenya, nella regione di Turkana, CBM Italia sostiene un progetto di salute pediatrica e vaccinazione di bambini. In Africa le vaccinazioni da
protocollo (in particolare tetano, morbillo e rosolia) sono ancora fondamentali per salvare la
vita dei neonati. Alcune di queste patologie, se
non curate, portano alla disabilità. Il progetto
sostenuto da CBM Italia prevede la vaccinazione
di 4.400 neonati e l’assistenza di oltre 4.000
donne in stato di gravidanza per prevenire il tetano neonatale.

A vent’anni da uno dei genocidi più devastanti
della storia, CBM Italia ha deciso di intervenire
a favore della popolazione ruandese con un
nuovo progetto nell’ospedale oculistico a Kabgayi.
Si tratta di una struttura altamente efficiente:
in un solo anno vengono effettuate più di
4.000 operazioni chirurgiche per ridare la
vista. Qui stiamo sostenendo la formazione di
oculisti locali.

CBM Italia, insieme al partner etiope ORDA,
avvia una nuova fase del progetto triennale di
lotta al tracoma nelle aree più bisognose della
regione di Amhara: Dessie Zuria e Raya Kobo.
L’obiettivo, nei prossimi tre anni, è curare dal
tracoma 3.000 persone, costruire circa 110
pozzi e garantire a 22.000 persone l’accesso
all’acqua potabile. Tutto questo è possibile grazie al sostegno del Ministero Affari Esteri.
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Colombia: salvare
dalla cecità i neonati

Bolivia: un ospedale
oculistico

Il laboratorio
di lavorazione della creta

CBM Italia ha deciso di avviare in Colombia un
progetto pilota per la cura della Retinopatia del
Prematuro (ROP) nell’area di Pasto Nariño per
intervenire su una patologia che colpisce i
neonati e può renderli ciechi per sempre. Qui
CBM lavora con l’Instituto para Niños Ciegos y
Sordos del Valle del Cauca per formare il personale
medico e infermieristico all’interno delle unità
neonatali; informare le autorità governative e
universitarie sulla ricerca per la cura della patologia; intensiﬁcare la valutazione dei casi di retinopatia.

In una delle aree più disagiate del Sud America,
la Bolivia, CBM Italia ha gettato le basi per la
costruzione di un dipartimento oculistico presso
l’ospedale di Coroico nella provincia centromeridionale di Nor Yungas.
Il bacino d’utenza si stima sia di circa 1 milione
di persone. Il progetto si è reso necessario
perché l’area di Coroico è totalmente priva di
servizi oculistici di qualità.

In India la scuola Bethany di Shillong, ha inaugurato un nuovo corso aperto a bambini con diversi tipi di disabilità e normodotati grazie a
un’iniziativa speciale di CBM Italia.
L’ambasciatore di CBM, lo scultore non vedente
Felice Tagliaferri, ha realizzato un percorso di
formazione sulla lavorazione della creta destinato agli insegnanti e agli studenti della Bethany. L’obiettivo del corso è far lavorare
insieme bambini con disabilità e normodotati
per migliorare la comunicazione tra loro e la ﬁducia nelle proprie capacità.
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Tu puoi ridargli
la vista.

Troppi bambini nei Paesi più poveri del mondo sono ciechi e non possono curarsi.
Di loro si occupa CBM, la più grande Organizzazione Non Governativa per la lotta
alle forme evitabili di cecità e disabilità in ogni angolo del mondo.
Nell’ultimo anno ha assistito 25 milioni di persone bisognose.

Aiuta CBM Italia a restituire la vista
ai bambini ciechi del mondo.

Come sostenere CBM Italia Onlus:
con

Donazione online

su cbmitalia.org

con

Carta di credito

chiamando CBM Italia al numero 02 720.936.70

con

Bonifico

IBAN IT 23 R 05216 01630 0000 0000 2926

con

Bollettino

su c/c postale 13542261

seguici:

CBM Italia Onlus | via Melchiorre Gioia 72, Milano | tel 02 720.936.70 | info@cbmitalia.org | cbmitalia.org
Cbm Italia Onlus

@CbmItaliaOnlus

@cbmitaliaonlus

