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EDITORIALE

Break the cycle 
Insieme si può 
di MASSIMO MAGGIO Direttore CBM Italia Onlus

uattro ottobre 2020. Festa di san Francesco. Sulla sua tomba, il Papa 
con lo stesso nome firma la sua terza enciclica: «Fratelli tutti». Anco-
ra una volta papa Francesco, ispirato dal carisma del santo universale, 
propone a tutti noi – credenti e non credenti – il suo pensiero sulla 
nostra grande umanità che popola la terra. La sua proposta si articola 
su un canovaccio nel quale la fratellanza si intreccia con l’amicizia 
sociale. Temi cari a CBM che da sempre crede nell’idea che insieme 
formiamo una grande umanità, tutti con gli stessi diritti. Eppure «nel 
mondo attuale – come afferma il Papa – i sentimenti di appartenen-
za a una medesima umanità si indeboliscono, mentre il sogno di co-
struire insieme la giustizia e la pace sembra una utopia di altri tempi. 
Vediamo come domina un’indifferenza di comodo, fredda e globaliz-
zata, figlia di una profonda disillusione che si cela dietro l’inganno di 
una illusione: credere che possiamo essere onnipotenti e dimenticare 
che siamo tutti sulla stessa barca». La pandemia COVID-19 che ha 
attraversato il nostro tempo ha fatto emergere con ancora più enfasi 
la forte discriminazione fra chi ha e chi non ha, fra chi può e chi non 
può. Appare chiaro ed è dimostrato che il virus sanitario si è sviluppa-
to in un virus economico e sociale aumentando così le disuguaglianze 
e rendendo sempre più attuali i temi della sostenibilità del sistema, 
delle nascenti povertà che ingrossano la platea degli ultimi nel mon-
do, dei diritti alla sanità che in tanti casi vuol dire la possibilità di vi-
vere una vita indipendente. Ecco perché – come potete vedere nelle 
pagine seguenti – abbiamo creduto importante, ma anche necessario, 
lanciare una nuova campagna di aiuto concreto e di sensibilizzazio-
ne dal nome «Break the cycle». Ogni giorno sperimentiamo come 
il circolo vizioso fra povertà e disabilità sia una piaga che appartiene 
a milioni di persone. Noi vogliamo credere che non sia utopia spez-
zare questo ciclo, che sta nella forza di tutti noi – ciascuno e insieme 
– riuscire a pensare e a fare un mondo migliore dove tutti possano 
godere degli stessi diritti ed esprimere appieno il loro potenziale. Ci 
impegniamo con questa speranza da oltre 110 anni. Qualche risultato 
l’abbiamo raggiunto, tanto è ancora da fare ma come dice papa Fran-
cesco: «la speranza è audace, sa guardare oltre la comodità personale, 
le piccole sicurezze e compensazioni, che restringono l’orizzonte, per 
aprirsi a grandi ideali che rendono la vita più bella e dignitosa. Cam-
miniamo nella speranza».  

SOMMARIO
03 Fotoservizio
 Spezziamo il ciclo  
 tra povertà e disabilità 

06 Dal mondo CBM

08 Il reportage 
 Quando il COVID-19 
 colpisce i più fragili

11 Le vostre lettere

12 Progetti in Italia
 L’estate di Luca 
 e di Angela con + ARIA
13 Intervista 
 a Suor Veronica

14 CBM per i piccoli
 Buon Natale anche così

15 Lo sguardo  
 del Presidente

Foto di copertina
Etiopia, regione di Amhara. Incontro di forma-
zione e sensibilizzazione tra donne del villaggio 
di Set Amba.

Foto: Canio Salandra/archivio CBM Italia

SGUARDO SUL MONDO
Notiziario di CBM Italia Onlus
Via Melchiorre Gioia 72 – 20125 Milano
Tel. 02/72093670 – Fax. 02/72093672
E-mail: info@cbmitalia.org
Direttore responsabile: Massimo Maggio
A cura di: Paola De Luca e Anita Fiaschetti
Progetto grafico e impaginazione:
Aidia Sas di Alberto Valeri & C.
Stampa: Mediagraf spa
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 761 del 3/12/1999
N° Autorizzazione ROC 22172

Questo Notiziario è stampato 
su carta con certificazione 
internazionale FSC®.
È garanzia della provenienza 
da boschi a corretta gestione 
ambientale e sociale (rispetto 
dell’ambiente, della biodiversità e 
dei diritti delle popolazioni locali). 
FSC® è sostenuta dalle maggiori 
sigle ambientalistiche mondiali.

CBM Italia Onlus 
è riconosciuta dall’Istituto
italiano della donazione che 
verifica ogni anno i processi 
di gestione per un uso chiaro 
e trasparente dei fondi raccolti.

ONG riconosciuta dal Ministero Affari Esteri ai sensi 
della legge 49/1987  con Protocollo 327084 18/08/2009

Avviso ai lettori. Questo periodico viene inviato a quanti ci sostengono, perché possano verificare la destinazione delle loro 
donazioni e conoscere le storie dei bambini e pazienti curati dai medici CBM.

Come sostenere CBM Italia Onlus
Bollettino Postale  Intestato a CBM Italia Onlus  CONTO CORRENTE POSTALE  n. 1354 2261
Bonifico Bancario  Intestato a CBM Italia Onlus  IBAN  IT 23 R 05216 01630 0000 0000 2926
Carta di Credito  Chiamandoci allo 02/72093670 o al n. verde 800452020 o sul sito www.cbmitalia.org

Le donazioni a CBM Italia Onlus sono deducibili o detraibili fiscalmente

02 SGUARDO SUL MONDO

Q



SPEZZIAMO IL CICLO 
TRA POVERTÀ E DISABILITÀ

Le persone 
con disabilità sono 
tra le più povere 

lI 3 dicembre si celebra in tutto il mondo la 
Giornata mondiale dei diritti delle persone 
con disabilità. In vista di questa data lancia-
mo la campagna «Break the cycle» per con-
tribuire a spezzare il ciclo che lega povertà e 
disabilità nei Paesi in via di sviluppo. È qui, in-
fatti, che vive la maggior parte delle persone 
con disabilità (l’80% di loro). Non solo: sono 
tra le persone più povere al mondo (rappre-
sentano il 20%). È un circolo invisibile quello 
che unisce disabilità e povertà: chi è povero 
ha più probabilità di sviluppare una disabilità 
perché non ha accesso a cibo, prevenzione, 
cure mediche e servizi. Chi ha una disabilità, 

a sua volta, rischia di diventare povero per-
ché incontra discriminazioni e barriere che gli 
impediscono di andare a scuola, avere un la-
voro e stesse opportunità degli altri. Una si-
tuazione resa ancora più drammatica dall’e-
mergenza COVID-19, che nei Paesi in via di 
sviluppo  ha un impatto economico e sociale 
devastante. Attraverso i nostri progetti di sa-
lute, educazione e vita indipendente da oltre 
110 anni lavoriamo per spezzare questo ciclo, 
come raccontano le immagini di queste pagi-
ne. Sono solo alcune della mostra «Break the 
cycle», che dal 3 dicembre sarà in via Dante a 
Milano e online.
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Nei Paesi del Sud del mondo le persone 
con disabilità si trovano in condizioni di sa-
lute peggiori rispetto agli altri: le cure e i 
farmaci sono costosi, gli ospedali non so-
no accessibili, le famiglie non sono infor-
mate sull’importanza delle cure e dell’as-
sistenza sanitaria. Solo una minima parte 
della popolazione (il 10%) dispone degli au-
sili (sedie a rotelle, bastoni, protesi) di cui 
ha bisogno.
Nei nostri progetti lavoriamo per fare sì 
che i sistemi sanitari siano accessibili a 
persone non udenti, cieche o con problemi 
di vista o con disabilità psicosociale; fac-
ciamo in modo che le persone più povere 
possano accedere alle cure; sensibilizzia-
mo sull’importanza della prevenzione.

Salute: cure 
inclusive di qualità 

Educazione: 
primo passo 
per il futuro

I bambini con disabilità incontrano mol-
ti ostacoli nell’andare a scuola: le scuole 
non sono accessibili (ad esempio per chi è 
in sedia a rotelle), gli insegnanti non hanno 
strumenti né sono formati, i genitori spes-
so sottovalutano l’importanza dell’educa-
zione scolastica. 
Allo stesso tempo i bambini più poveri non 

possono permettersi i libri, devono pensare 
a mangiare, non hanno risorse materiali né 
sostegno dalle famiglie. 
Per loro realizziamo programmi di educazio-
ne inclusiva che garantiscano supporto ade-
guato ad alunni e docenti, sensibilizziamo le 
famiglie e garantiamo a chi è povero pasti, 
ausili e strumenti.
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Un aiuto concreto
Aiutaci a portare cure e servizi 
a tanti bambini e adulti nel Sud 
del mondo. Sostieni il nostro 

lavoro usando il bollettino allegato, 
con una donazione online su www.
cbmitalia.org con carta di credito, 
Paypal, bonifico istantaneo con MyBank o 
Satispay oppure con un bonifico intestato 
a CBM Italia Onlus IBAN 
 IT 23 R 05216 01630 0000 0000 2926 
Credito Valtellinese - Milano indicando  
in causale: Spezziamo il ciclo.

 
l con 25 euro contribuisci all’acquisto 
di medicinali e strumenti per le cure

l con 70 euro partecipi all’allestimento 
di cliniche oculistiche mobili 

l con 125 euro contribuisci a curare i 
bambini con operazioni chirurgiche

Minu ha bisogno di cure
Minu ha 9 anni, insieme ai genitori e ai quattro fratelli vive in un villaggio dell’India. A 
quattro anni uno spesso velo bianco è apparso nei suoi occhi: è la cataratta bilaterale, 
che l’ha resa completamente cieca. Per questa disabilità trascorre le sue giornate isola-
ta ed emarginata dalla comunità, non va a scuola, non gioca, è costantemente esposta 
a pericoli dai cui non è in grado di difendersi. Minu ha bisogno urgente di cure che le re-
stituiscano la vista, ma la sua famiglia è troppo povera.

Lavoro e vita 
indipendente 
per tutti 

Avere un lavoro e disporre di un reddito è fonda-
mentale per uscire dalla povertà. Eppure nei Pa-
esi del Sud del mondo l’80% delle persone con di-
sabilità non ha un impiego.
La pandemia COVID-19 inoltre ha significato 
un’emergenza nell’emergenza, non solo sanita-
ria ma anche socio-economica: migliaia di fami-
glie hanno perso il lavoro e non riescono a man-

tenersi, aggravando quindi una situazione già in 
partenza precaria. Per questo realizziamo pro-
getti che assicurino un reddito e una vita indi-
pendente a tante persone con disabilità, so-
prattutto donne, fornendo risorse materiali per 
avviare le loro attività, formazione professiona-
le e accesso al micro-credito così da assicurare a 
questi progetti sostenibilità nel tempo.
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Una sala d’attesa 
in sicurezza

Nei mesi scorsi abbiamo con-
tinuato a lavorare per affer-
mare il diritto alla salute. 
I primi giorni di agosto abbia-
mo inaugurato la nuova sala 
d’attesa per il centro oculisti-
co BEC (Buluk Eye Center). 
I lavori, durati poco più di 
un mese, hanno permesso di 
costruire ed equipaggiare un 
nuovo spazio, esterno al BEC, 
per garantire il distanziamen-
to interpersonale e permet-
tere ai pazienti di recarsi al 
centro in tutta sicurezza. Nella 
grave emergenza COVID-19, 
un grande lavoro di squadra 
che siamo felici di condivi-
dere con voi.
ll Centro Oculistico Buluk in 
Sud Sudan è punto di riferi-
mento per la specializzazio-
ne del personale medico, la 
fornitura di servizi oculisti-
ci specialistici e la chirurgia. 

INDIA 

Sacchi di riso, 
legumi e patate

Grazie all’aiuto dei volontari e 
dei partner locali, nell’area di 
New Lamka, in India, abbiamo 
distribuito kit alimentari a 100 

famiglie bisognose, raggiun-
gendo così oltre 700 persone. 
I kit, composti di riso, olio, len-
ticchie, patate, zucchero, sale, 
latte in polvere, legumi essiccati 
e cipolle, sono un aiuto concre-
to per le persone con disabilità 
impossibilitate a lavorare e rice-
vere gli aiuti necessari a causa 
della pandemia. Tra le famiglie 
beneficiarie del progetto anche 
quella di Jasmina (in foto), du-
ramente colpita durante il lock-
down. Dopo la perdita del lavo-
ro a giornata del padre e dello 
zio, i familiari di Jasmine han-
no avuto grandissime difficol-
tà a procurarsi cibo. Grazie agli 
aiuti alimentari ed economici 
ricevuti, sono riusciti a supera-
re le difficoltà e oggi guardano 
al futuro con fiducia.  

ITALIA 

DAD: moltiplicatore 
di disuguaglianza

Nei mesi di maggio e giugno 
scorsi, 2.800 insegnanti in 
tutta Italia sono stati intervi-
stati nell’ambito di una ricer-
ca promossa dalla Campagna 
Globale per l’Educazione, di 
cui siamo parte. L’indagine, 
condotta da CBM, ha dato 
voce a docenti di ogni ordi-
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abbiamo voluto realizzare per 
portare screening oculistici so-
prattutto per tanti bambini della 
zona. 
Dalle postazioni per oculisti e 
personale sanitario, agli stru-
menti per le visite, alle sedute 
per la sala d’aspetto, le cliniche 
mobili sono un vero e proprio 
«ambulatorio» su strada, fon-
damentali non solo in Bolivia, 
ma in tutti i nostri progetti nel 
mondo. 
Ci permettono, infatti, di rag-
giungere anche i centri abitati 
più lontani dagli ospedali. Qui 
le persone visitate ricevono cure 
immediate, se si tratta di distri-
buzione di occhiali o antibio-
tici, oppure vengono condotte 
all’ospedale di CBM più vicino 
per essere operate. 

ne e grado per conoscerne le 
esigenze formative, avere in-
formazioni rilevanti e aggior-
nate sul mondo della scuola e 
capire l’impatto della Didat-
tica A Distanza (DAD). 
Tra le tante disuguaglianze 
che l’emergenza COVID-19 
ha messo in evidenza, l’ac-
cesso all’istruzione è una 
delle più evidenti, a causa 
delle difficoltà quotidiane 
degli studenti: disagio in fa-
miglia, difficoltà di connes-
sione e fatica a mantenere la 
concentrazione davanti a uno 
schermo sono state tali che 
l’87,9% dei docenti si è detto 
interessato a un modello di 
insegnamento inclusivo, per 
non lasciare nessuno indie-
tro. 

BOLIVIA 

Pit-stop salute 
visiva

In Bolivia la situazione CO-
VID-19 è ancora grave, ma i no-
stri partner locali a Coroico non 
si sono fermati. 
L’idea è arrivata su quattro ruo-
te: una clinica oculistica mobile 
completamente attrezzata per 
poter visitare adulti, bambini e 
studenti. La prima in dotazio-
ne dell’ospedale di Coroico, che 

Questo anno scolastico così particolare si 
sta dimostrando un’ulteriore sfida per gli 
alunni, gli insegnanti e i genitori. 
A guidarci nei mesi scorsi è sempre stato un 
grande obiettivo: raccontare la disabilità e 
l’inclusione, a misura di bambino. 
Con lo stesso spirito abbiamo affrontato an-
che i difficili mesi appena trascorsi: conver-
tendo in formato digitale tutte le attività di-
dattiche e mantenendo un contatto costante 
con insegnanti e genitori, per garantire loro 
il supporto e la vicinanza necessari.
Con la ripresa della scuola, inoltre, per an-
dare incontro alle esigenze di alunni e inse-
gnanti, abbiamo rinnovato completamente 
il progetto didattico «Apriamo gli occhi!», 
arricchendolo di nuovi spazi e strumenti: 
oltre 50 schede didattiche, tanti laboratori 
sensoriali e percorsi tematici personalizza-
ti, sempre gratuiti e disponibili online sul 
nostro sito, per le scuole primarie e dell’in-
fanzia di tutta Italia. 

ITALIA

C’è ancora spazio 
per la solidarietà 
in classe?

Vuoi saperne 
di più sui progetti 
di CBM nel mondo? 
Visita il nostro sito 
www.cbmitalia.org
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Q ual è il quadro della disabilità in 
Uganda?
Nonostante non si abbia un censi-
mento recente - l’ultimo risale al 

2014 con il 12.5% della popolazione con disa-
bilità, di cui il 92% curabile - l’Uganda dispone 
oggi di un ricco quadro giuridico e politico che 
disciplina i diritti delle persone con disabilità, 
motivo per il quale il Paese è stato elogiato tra 
quelli dell’Africa sub-sahariana. Purtroppo 
però permane un divario tra il quadro norma-
tivo e le disponibilità finanziarie, alimentato 
anche da pregiudizi e stigma sociale, forma-
zione inadeguata sull’educazione inclusiva, 

accesso limitato alle informazioni e disposi-
tivi di mobilità assistita. Basti pensare 

che l’80% dei bambini con disabilità 
potrebbe essere curato se i servizi 
specializzati fossero accessibili e 
convenienti. 

Il COVID-19 quali ripercussioni 
ha avuto?  
Sebbene all’inizio la situazione 
sia stata sotto controllo, ora i casi 
stanno aumentando. Il Governo sta 

facendo il possibile, ma il contesto 
non è facile da gestire: l’impatto più 
disastroso è quello socio-economico, 
per non parlare delle conseguenze che 
la chiusura delle scuole sta avendo 

sulla quotidianità dei bambini, molti dei qua-
li con disabilità, lasciati soli in casa, esposti a 
rischi e pericoli. Il COVID-19 ha evidenziato 
la fragilità di un sistema che non è in grado 
di prendersi cura dei gruppi più vulnerabili: 
migliaia di famiglie, già indigenti, vivono ora 
in condizioni drammatiche, costrette a fare 
scelte difficili come quella di rinunciare alle 
cure mediche. 

Famiglie che incontri anche al CoRSU?
Certamente: molti genitori preferiscono rinun-
ciare alle cure, pur sapendo che così loro figlio 
rimarrà con una disabilità permanente. Sui loro 
volti leggiamo rassegnazione e questo per noi 

 IL REPORTAGE

Uganda: quando  
il COVID-19 colpisce
i più fragili
 di ANITA FIASCHETTI, Ufficio Stampa CBM Italia Onlus 

Il COVID-19 ci ha fatto capire cosa significhi essere vulne-
rabili e quanto, in questa situazione, sia importante inter-
venire al fianco delle persone con disabilità. Ne abbiamo 
parlato con Davide Naggi Direttore del CoRSU, l’ospedale 
di riabilitazione e chirurgia per bambini con disabilità che 
sosteniamo in Uganda.  
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è inammissibile: per questo ci impegniamo a 
coprire i costi di trattamento. Il nostro lavo-
ro però non si esaurisce alle sole cure, ma ha 
risvolti anche sociali: abbiamo istituito per il 
personale del CoRSU una cassa in cui ognuno 
volontariamente mette quello che può, per far 
sí che chi ha bisogno possa accedervi.  

E per il futuro?
Al momento non possiamo fare previsioni. In 
ospedale i primi mesi della pandemia non sono 
stati facili, abbiamo vissuto un mix di emo-
zioni: dallo scetticismo iniziale, alla paura del 
contagio, alla insicurezza economica, fino ad 
arrivare a razionalizzare il tutto e a continuare 

nella nostra mission. A maggio abbiamo ripreso 
le attività e a luglio eravamo a pieno regime. 
Ora che i casi stanno di nuovo aumentando, 
siamo consapevoli che con il virus dovremmo 
convivere per molto tempo. In questo una parte 
del team ospedaliero sta diffondendo il mes-
saggio in modo innovativo e creativo. Quello 
che preoccupa è la condizione economica: è 
molto probabile che famiglie che in precedenza 
erano al di sopra della soglia di povertà passe-
ranno ora alla povertà e questo potrà incidere 
anche sulla gestione del CoRSU. Una cosa però 
è certa: noi continueremo ogni giorno a ga-
rantire cure e assistenza ai bambini, perché 
se guardo al futuro penso a loro.  
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REGALO 
ULTIMO MINUTO? 

Abbiamo il regalo salva Natale: 
con una cartolina virtuale 
puoi scegliere di  donare 
occhiali da vista, libri braille o 
un’operazione di cataratta a un 
bambino cieco o ipovedente di 
un Paese del Sud del mondo. 
Amici e familiari riceveranno 
una mail con il tuo regalo 
solidale e il vostro Natale si 
illuminerà di generosità! 

Il panettone Vergani per CBM con uvet-
ta e canditi, unisce alla genuinità delle 

materie prime e al rispetto della tra-
dizione il grande obiettivo di soste-
nere i progetti di salute e inclusione 
di CBM in Italia e in tutto il mondo. 
Confezione regalo da 1 kg:
donazione a partire da 19,90€

DONI SOLIDALI 

Colora il tuo Natale 
di solidarietà!

Ordina i tuoi doni solidali 
chiamando lo 02 720 936 70 
(lun - ven 9-13 14-18). 
Loredana e Roberta saranno 
felici di aiutarti! 

ATTENZIONE:  
CHIAMACI ENTRO IL 4/12 
PER RICEVERE I TUOI 
DONI ENTRO NATALE.

Costi di spedizione: 
l standard 5€  (sei giorni)
l express 10€ (tre giorni)
l Per ordini sopra i 50€ 
 spedizione gratis 

Puoi anche ordinarli online vi-
sitando il sito cbmitalia.org 
alla pagina shop solidale.

FAI IL TUO ORDINE

Unisci alla golosità del panettone Vergani la magia dei libri della collana 
#logosedizioni per CBM, nata per sensibilizzare adulti e bambini sui te-
mi della cecità, disabilità e inclusione, grazie al contributo di illustratori di 
fama internazionale che hanno scelto di interpretarli. Potrai scegliere tra 
«Blind» di Lorenzo Mattotti, «Lucia» di Roger Olmos o «Anna dei mira-
coli» di Anna Juan.
Panettone classico 1 kg + Libro:
donazione a partire da 33,80€  

C on i doni solidali di CBM trovi il regalo perfetto per ogni tuo fami-
liare e amico. Scegli tra i prodotti della tradizione e dell’eccellenza 
italiana e contribuisci a donare cure e assistenza ai bambini ciechi 

e con disabilità nei Paesi del Sud del mondo e in Italia.

I golosi croccanti ricoperti di finissimo ciocco-
lato fondente realizzati a mano secondo l’anti-
ca ricetta familiare da AutoreChocolate da gu-
stare insieme ai propri familiari e amici o da 
regalare! 

Ogni confezione cubo da 150 gr con-
tiene 25 croccanti:
donazione a partire da 9,50€ (un cu-
bo) e da 14,90€ (due cubi)
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QUALE SCELTA 

Sostegno o adozione  
a distanza?
Gentile Direttore, 
sono una vostra sostenitrice da tanti anni e sarei inte-
ressata a fare un’adozione a distanza. Ho notato che 
voi fate il «sostegno a distanza» è la stessa cosa o so-
no in qualche modo diversi? Grazie mille 
 Ilaria

Ilaria carissima, grazie mille per questa do-
manda. In effetti sono due modalità di aiu-
to molto diverse e mi fa piacere chiarirne la 
differenza. Il nostro programma di sostegno a 
distanza aiuta tanti bambini ciechi e con di-
sabilità in tutti i nostri progetti. A differenza 
dell’adozione a distanza, in cui il rapporto tra 
donatore e bimbo è unico ed esclusivo, nel so-
stegno ogni donatore riceve aggiornamenti sul 
percorso di guarigione e di vita di un bambino, 
simbolo di tutti quelli che, con la propria ge-
nerosità si stanno raggiungendo nelle zone più 
povere del mondo.  

DONOR CARE

La telefonata
per i nostri progetti
Gentile Direttore, 
sono stato contattato da voi telefonicamente per una 
richiesta di donazione.
Mi ha molto stupito ricevere una richiesta al telefono. 
Fate voi queste chiamate? 
 Vincenzo

Vincenzo caro, 
sì, all’interno di CBM Italia c’è un gruppo di la-
voro molto prezioso: la donor care, che si pren-

de cura di tutti i nostri donatori come te ed è 
a disposizione per rispondere a domande e ri-
chieste. Per le richieste urgenti che arrivano dai 
progetti che sosteniamo, una delle ultime è la 
necessità di intervenire per l’emergenza allu-
vioni in Niger, chiamiamo i nostri donatori più 
affezionati per raccogliere con velocità le do-
nazioni. Questo è per noi uno strumento molto 
importante sia di contatto e relazione con i do-
natori sia di pronta risposta ai bisogni dei tan-
ti bambini e adulti che assistiamo nei Paesi del 
Sud del mondo.   

EMERGENZA COVID-19

Il nostro intervento
anche in Italia  
Buongiorno Direttore,
ho ricevuto la vostra newsletter e ho letto che nell’e-
mergenza COVID-19 state intervenendo anche in Ita-
lia a fianco delle persone con disabilità e dei più fra-
gili. Vi sostengo da alcuni anni e mi ha fatto piacere 
venire a saperlo.
Buon lavoro 
 Adriana

Adriana cara,
grazie per questo riscontro, che ci fa partico-
larmente piacere: abbiamo deciso di inter-
venire in Italia per dare il nostro contributo a 
un’emergenza che non è solo sanitaria ma an-
che sociale. Anche qui il nostro impegno è per 
le persone con disabilità e i più fragili: in que-
ste pagine puoi leggere la bella testimonian-
za della mamma di Luca, uno dei bambini con 
disabilità raggiunti dal progetto +ARIA, nato 
per portare sollievo a tante famiglie durante la 
pandemia. Stiamo lavorando a nuovi progetti e 
confidiamo nel vostro prezioso aiuto per por-
tarli avanti. Grazie di cuore. 

LETTERE A CBM: 
SCRIVETECI!

FILO DIRETTO CON CBM

Cari amici e 
sostenitori, questa 
pagina è dedicata ai 
vostri commenti e 
opinioni, che sono 
uno stimolo a  fare 
meglio e ad alimentare 
quell’«occhio critico» 
fondamentale nel 
nostro lavoro. Vi 
invitiamo quindi a 
scriverci alla casella di 
posta elettronica
lettere@cbmitalia.org 
oppure inviare le vostre 
lettere a CBM Italia 
Onlus, via M. Gioia 
72, 20125, Milano.

La relazione diretta con voi donatori è 
fondamentale. Per questo abbiamo 
rafforzato il nostro servizio sosteni-
tori, per ascoltare le vostre opinioni 
e rispondere alle vostre domande. 
Chiamaci dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18.

Ciao sono Francesca! Sono la referente 
dei donatori regolari, e sono a tua dispo-
sizione per qualsiasi dubbio, curiosità o 
necessità anche sul sostegno a distanza. 
Puoi chiamarmi allo 02 720 936 70. Sarò 

felice di parlare con te.
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 PROGETTI IN ITALIA I BENEFICIARI

L’estate di Luca 
e di Angela con + ARIA
 di ANITA FIASCHETTI, ufficio stampa CBM Italia

L uca ha 9 anni e quando lo abbiamo in-
contrato raccoglieva foglie e ramoscelli 
insieme a Livia, la sua educatrice, e ad 
Angela, sua madre. Luca ha la Sindrome 

CHARGE ed è uno dei 22 beneficiari del progetto 
+ARIA: Attività Ricreative Inclusive e Assistenza 
ai bambini con Sindrome CHARGE, che abbiamo 
avviato a giugno, al fianco dell’associazione Mon-
do CHARGE e del Servizio nazionale per la pasto-
rale delle persone con disabilità della CEI (Confe-
renza Episcopale Italiana).
Un progetto grazie al quale Luca ha potuto segui-
re un percorso domiciliare con attività educative 
e ricreative anche all’aperto.
La sua storia inizia con la gravidanza difficile della 
mamma Angela, un primo anno di vita trascorso 
in ospedale, circa trenta interventi subiti dal bam-
bino, di cui i più delicati al cuore, allo stomaco, alla 
trachea. Eppure né lui né sua madre si sono mai ar-
resi: «Nella disperazione ho trovato la motivazione 
e grazie al sostegno del Centro Assistenza per Bam-
bini Sordi e Sordociechi sono entrata nel mondo di 

Luca, ho imparato a osservarlo e a interagire con 
lui» ci racconta Angela. Oggi il bambino frequen-
ta l’Istituto Statale per Sordi, segue un programma 
semplificato e si avvale del supporto di un’assisten-
te alla comunicazione. Per la Sindrome svolge, da 
privato, attività di logopedia, disfagia e neuropsi-
comotricità. Sua madre lavora come libera profes-
sionista: «L’unica modalità che mi permette di se-
guire tutti gli impegni di mio figlio» ci dice Angela.
A marzo scorso, all’inizio del lockdown, Luca, 
abituato a stare spesso in casa per motivi di salu-
te, sembrava rispondere bene. La vera difficoltà è 
stata trovare una nuova routine, vista l’interruzio-
ne per il COVID-19 delle attività riabilitative e del-
la vita scolastica.
«Ho aiutato io Luca nella didattica e nelle terapie, 
facendo sì che accettasse questi miei nuovi ruoli e 
spiegandogli cosa stesse succedendo e perché do-
vevamo stare in casa» ci racconta Angela.
Nonostante la costanza della mamma a maggio la 
voglia di uscire all’aperto, di tornare alle attività che 
stimolano i suoi sensi, lo incuriosiscono e gli per-
mettono di apprendere, si fanno sentire con forza. 
Luca entra così nel progetto +ARIA, grazie al quale 
riceve un percorso completo e personalizzato, con 
il supporto fondamentale di Livia, la sua educa-
trice: «Io e Luca ci conosciamo da novembre dello 
scorso anno. Da allora stiamo costruendo un rap-
porto di fiducia, soprattutto sua nei miei confronti. 
In queste settimane di progetto è molto interessato 
e partecipe: le attività che svolgiamo gli permetto-
no di conoscere cose nuove, stimolano la sua mo-
tricità e sensorialità e da ultimo spezzano la routi-
ne creatasi durante il lockdown».
Oggi il progetto +ARIA continua: nei mesi autun-
nali abbiamo avviato nuove attività per continuare 
a garantire supporto e servizi alle 22 famiglie come 
quella di Luca, con percorsi di formazione, anche 
in Lingua dei Segni, rivolti a famiglie e operatori. 
Un impegno che vogliamo portare avanti anche in 
futuro.  

Nella foto: Luca e Livia 
durante una delle 
attività all’aperto del 
progetto. 
(Foto: archivio CBM 
Italia)

Nei mesi estivi è nato un progetto per portare attività ria-
bilitative e ricreative all’aperto a famiglie di bambini con 
disabilità, che a causa del COVID-19 sono state private di 
servizi e sostegno.
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 PROGETTI IN ITALIA LA TESTIMONIANZA

In famiglia ho imparato 
che la disabilità è parte di ognuno
 di PAOLA DE LUCA, comunicazione istituzionale CBM Italia

D a cosa nasce il suo impegno per le 
persone con disabilità? 
Nasce in primis dalla mia storia per-
sonale, da cui ho imparato che la disa-

bilità è una condizione della vita, fa parte dell’uo-
mo ed è un limite che si è chiamati ad abitare, chi 
più chi meno. I miei genitori sono disabili e an-
che mia sorella. Crescendo ho iniziato a lavorare 
nel mondo della Chiesa per far sì che le persone 
con disabilità siano incluse nella quotidianità. È 
un impegno che porto avanti da otto anni, dap-

prima nel settore Catechesi e Disabilità e ora nel 
nuovo Servizio per la pastorale, per far sì che 
le persone con disabilità siano accolte come 
cittadini e la loro presenza sia un’opportuni-
tà per tutti. Per far sì che la comunità cristia-
na, civile ed ecclesiale torni a essere genera-

tiva, un luogo per tutti, in cui co-costruire 
insieme. Significa per le persone con 

disabilità non essere solo ogget-
to di cura ma essere accolte, 

ascoltate, conosciute e rico-
nosciute, permettere loro 

di mettere a frutto le lo-
ro competenze. Spesso 

pensiamo che la dia-
gnosi identifichi la 
persona, tendiamo 
a etichetttare. L’op-
portunità che ha la 
comunità cristiana 

è di lavorare sui pregiudizi, sugli stereotipi, e sul 
nostro pensiero. Le persone con disabilità e le lo-
ro famiglie ci insegnano che il limite è una parte 
costitutiva dell’uomo.

Come siete stati accanto alle persone con disa-
bilità dall’inizio della pandemia?
Essere prossimi ha significato settimanalmente 
incontrare le famiglie e ascoltare le fatiche che 
stavano vivendo. Ha significato trovare modi 
nuovi per accompagnare senza escludere nessu-
no; in alcune realtà le persone con disabilità si so-
no messe a produrre mascherine per gli operatori 
che le assistevano; altri hanno portato la spesa al-
le persone anziane. In questi tempi di forte limite 
abbiamo sperimentato anche tante potenzialità e 
nuovi modi di collaborazione, dimostrando che 
insieme si può fare tanto. Penso anche al proget-
to + ARIA che ha visto CBM impegnata a ridare 
del tempo alle famiglie dei bambini con disabili-
tà, tempo che il COVID-19 ha sottratto alla scuo-
la. Anche loro hanno diritto di scegliere come in-
vestire il proprio tempo, non necessitano solo di 
cure. Con il lockdown le persone e i bambini con 
disabilità hanno pagato il prezzo più alto e lo pa-
gano anche ora.

Come Pastorale delle persone con disabiltà, quali 
progetti avete per il futuro?
Abbiamo tantissimi progetti, pensati per accom-
pagnare tutto l’arco della vita e che siano ordinari, 
che non rispondano cioè a un momento contin-
gente, come è stata l’emergenza COVID-19. Stia-
mo facendo un grande lavoro con tutti gli Uffici 
della CEI, come l’Ufficio Sport e Tempo libero e 
con l’Ufficio Famiglia.
Abbiamo inaugurato dei Centri Diurni per le per-
sone con disabilità e ci stiamo dedicando in par-
ticolare all’età post-scolastica, che è molto com-
plessa: tutte piccole gocce affinchè la disabilità 
diventi parte della quotidianità.  

Suor Veronica Donatello è responsabile del Servizio na-
zionale per la pastorale delle persone con disabilità della 
CEI con cui è nato il progetto +ARIA. 
Francescana alcantarina traduce nella Lingua dei segni le 
parole del Papa durante le celebrazioni e gli incontri pub-
blici. In questo tempo di pandemia le sue traduzioni ven-
gono viste da milioni di persone.
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 LO SGUARDO DEL PRESIDENTE

Speranza in vista
 di MARIO ANGI Presidente CBM Italia

L a Giornata mondiale della vista è una 
giornata annuale di sensibilizzazio-
ne che si tiene il secondo giovedì di 
ottobre, per focalizzare l’attenzione 

sulla cecità e i problemi della vista. Quest’an-
no si è svolta l’8 ottobre 2020 con il tema: Spe-
ranza in vista. CBM è impegnata da oltre 100 
anni in prima linea a garantire che tutti, ovun-
que, abbiano accesso alla vista. 
L’Universal Eye Health: Global Action Plan 2014-
2019 (GAP) dell’OMS aveva fissato un obiet-
tivo globale di riduzione del 25% della preva-
lenza di disabilità visiva evitabile entro il 2019, 
rispetto al 2010.
Quale allora è la situazione? Ecco i dati ag-
giornati, purtroppo allarmanti. A livello glo-
bale nel 2020:
l 2,2 miliardi di persone hanno gravi problemi 

di vista. Di questi, almeno 1 miliardo ha una 
disabilità visiva che avrebbe potuto essere 

prevenuta o deve ancora essere affrontata.
l 312 milioni di bambini sotto i 19 anni di età 

hanno la miopia; 277 milioni - tra i 2 miliar-
di e seicentomila miopi del mondo -  hanno 
un difetto elevato.

l 196 milioni di persone vivono con la dege-
nerazione maculare legata all’età, 146 milioni 
con la retinopatia diabetica, 76 milioni con il 
glaucoma, 2,5 milioni di persone con la tri-
chiasi tracomatosa.

l Esistono enormi disuguaglianze nella distri-
buzione dei disturbi della vista; si stima che 
la prevalenza in molte regioni a basso e me-
dio reddito sia quattro volte superiore a quel-
la delle regioni ad alto reddito.

Invece che raggiungere l’obiettivo di una ridu-
zione del 25%, si è verificato un aumento del 
5,6% nella prevalenza di disabilità visiva evi-
tabile nel 2020. A lungo termine, se non modi-
fichiamo i nostri interventi, è previsto un ulte-
riore deterioramento della situazione. 
La recrudescenza della disabilità visiva è prin-
cipalmente determinata dall’invecchiamento 
della popolazione, dall’aumentata prevalenza 
degli errori refrattivi non corretti e, in misura 
minore, dalla cataratta. 
Conclusioni: dobbiamo modificare il pas-
so. «Questo è un mondo strano, cara Alice» di-
ce il Cappellaio Matto: «se corri stai ferma, e per 
andare da qualche parte devi correre veloce il dop-
pio!»(L. Carrol). Io sono inguaribilmente otti-
mista, penso che ce la faremo: la tecnologia sta 
evolvendo, abbiamo una migliore valutazione 
dei problemi e cure efficaci per le principali 
malattie oculari.  In CBM non ci arrendiamo. 
Ci sosterrete ancora, come in questi anni?  Ci 
contiamo.  Grazie, di cuore, che Dio vi renda il 
merito.  

Il prof. Mario Angi, 67 anni, oculista è Senior Scientist presso l’Università di Padova. 
Sposato, padre di due figlie e Presidente di CBM Italia dal 2002.
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Fai la tua parte perchè tu�i abbiamo gli stessi diri�i su: 

cbmitalia.org

Nei Paesi in via di sviluppo c’è un ciclo invisibile che lega povertà e disabilità.  Quando hai una disabilità 
spesso sei discriminato a scuola o non riesci a trovare un lavoro, per questo rischi maggiormente di 
diventare povero.  Quando vivi in povertà spesso non puoi accedere al cibo, alle cure o all’assistenza di 
cui hai bisogno, per questo rischi maggiormente di sviluppare una disabilità.  Una situazione resa ancora 
più grave dall’emergenza COVID-19, che in questi Paesi ha un impa�o economico e sociale devastante. 
Oggi più che mai aiutaci a spezzare questo ciclo!


