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ITALIA

RAFFORZIAMO 
IL NOSTRO INTERVENTO
 

CBM PER I PICCOLI

TUTTI…
UNO ALLA VOLTA!

INDIA
IL NOSTRO LAVORO IN UNO DEI 
PAESI PIÙ COLPITI DA COVID-19



EDITORIALE

Ricominciare 
con meraviglia
di MASSIMO MAGGIO Direttore CBM Italia Onlus

icomincia un nuovo anno con il suo bagaglio di meraviglie. Si sa che 
le meraviglie sono qualcosa di inaspettato e che rappresentano una 
cifra della nostra esistenza. Di quante esperienze ed emozioni im-
prevedibili è costellata la nostra vita? Se è pur vero che nella mag-
gior parte dei casi arrivano inaspettate, è anche altrettanto vero che 
più si ha il cuore aperto e più si è predisposti al cambiamento, mag-
giormente si è in grado di cogliere il loro fascino e mistero, declinati 
in diverse sfaccettature. Se poi viviamo tutto questo con spirito di 
fede ci accorgiamo di quanto ricco sia il dono della vita. È con que-
sto sentimento che anche in CBM Italia cominciamo a camminare 
lungo il sentiero del 2021. Certo è vero che è iniziato proseguendo il 
continuum di fatiche ereditato dall’anno precedente: prima fra tutte 
la pandemia del Covid-19. Tuttavia è anche iniziato con i buoni au-
spici delle tante «belle meraviglie» che il 2020 ci ha lasciato. L’anno 
che si è appena concluso ci ha permesso ancora una volta di confer-
mare lo spirito di famiglia che caratterizza il nostro «essere CBM». 
Le richieste di aiuto provenienti dai Paesi nei quali operiamo sono 
state tante e nuove. Il cambiamento di contesto nel nostro Paese è 
stato davvero pervasivo nella nostra vita quotidiana sia personale 
sia organizzativa all’interno di CBM Italia. Eppure, come una bella 
famiglia, non ci siamo disperati ma ci siamo uniti. Ancora una volta 
abbiamo capito, ma anche valorizzato, che stando insieme sarem-
mo stati capaci non solo di reagire, ma di generare. Il pensare più 
al NOI che all’io è stata la nostra formula vincente. Voi donatori e 
sostenitori non vi siete tirati indietro: pur nelle difficoltà della con-
tingenza, avete garantito la vostra generosità che si è trasformata in 
aiuto concreto, più che mai proprio perché agito nella emergenza. La 
vostra solidarietà è stata presa in mano da noi e consegnata laddove 
c’era più bisogno. Penso ai tanti Paesi poveri dove la pandemia ha 
inasprito ancor più quel circolo fra povertà e disabilità costringen-
do alla disperazione tante persone con disabilità. Ma penso anche 
all’Italia, al nostro nuovo impegno a favore dei poveri, degli anziani, 
dei disabili affinché non entrino in quel «meccanismo dello scarto» 
tante volte richiamato da papa Francesco. 
Ecco che allora vogliamo iniziare il nuovo anno consapevoli che 
stando «vicini» sapremo affrontare tutte le battaglie per garantire al 
mondo una nuova primavera.  
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Foto di copertina
Jasmina, bambina indiana di 10 anni, sorride dopo 
aver ricevuto un kit di aiuti alimentari dal partner 
locale di CBM durante l’emergenza COVID-19.
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INDIA NELL’ EMERGENZA COVID-19 
NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO

Un Paese stremato 
dalla pandemia

Con oltre 10 milioni di casi e 145.000 morti 
a dicembre scorso,  l’India è il secondo pa-
ese al mondo per numero di persone colpi-
te da COVID-19. La maggior parte dei servizi, 
come trasporti, attività commerciali, scuole 
e uffici sono tornati a funzionare, ma la si-
tuazione resta allarmante, aggravata dall’e-
mergenza climatica che nei mesi estivi ha 
causato inondazioni e frane.
Il COVID-19 in India ha provocato un ulteriore 
aumento dell’ineguaglianza economica. Il 

lockdown di marzo e aprile ha causato la per-
dita di molti posti di lavoro, metà delle fami-
glie indiane nelle aree rurali è stata costretta 
a ridurre i pasti. 
Tra i più colpiti le persone con disabilità, 
che in India sono circa 29 milioni su una po-
polazione di 1,3 miliardi. Un recente studio 
condotto da CBM India ha rilevato che l’84% 
delle persone con disabilità è stato co-
stretto a prendere in prestito denaro per 
procurarsi il cibo.

03SGUARDO SUL MONDO



Durante l’emergenza molti dei servizi sono stati interrotti. Due per-
sone su cinque in India non hanno avuto accesso alle cure medi-
che. Anche i nostri ospedali sono stati riconvertiti in strutture 
COVID-19 e dotati di letti per terapia intensiva, come il dr. Shroff’s 
Charity Eye Hospital in Rajasthan, specializzato in prevenzione del-
le disabilità visive.
Per far fronte all’emergenza e allo stesso tempo continuare a rea-
lizzare operazioni chirurgiche e servizi essenziali, l’ospedale ha de-
centrato i trattamenti oculistici meno urgenti nelle sedi periferiche. 
Inoltre sta erogando servizi di cura e prevenzione per il COVID-19 alle 
persone con disabilità che vivono nelle aree più remote e, dove pos-
sibile, continua a garantire servizi oculistici gratuiti.  Il progetto ha 
subito rallentamenti a causa dell’impossibilità di eseguire gli scree-
ning visivi. Lo staff medico si è quindi adoperato portando cure visi-
ve a domicilio a 5.850 persone, visitate porta a porta.  Anche l’ospe-
dale Christian Medical College di Ludhiana, nel Punjab, è diventato 
struttura di riferimento per i pazienti COVID-19, con oltre 300 
pazienti visitati ogni giorno. 

L’ interruzione delle cure  

Bambini 
senza scuola

Durante il lockdown in India il 73% dei bambini 
con disabilità non ha avuto accesso all’educa-
zione, soprattutto quelli provenienti dai contesti 
più poveri che non hanno computer o connessione. 
L’interruzione della scuola ha avuto grande impat-
to anche sul loro benessere mentale. Per questo, 
nonostante le difficoltà, il nostro partner Bethany 

Society ha continuato il suo lavoro di rafforzamen-
to delle scuole e formazione degli insegnanti sull’e-
ducazione inclusiva. I docenti sono stati formati e 
hanno organizzato lezioni a distanza; laddove la 
connessione non arriva, nelle aree più remote, han-
no fatto lezione al telefono e parlato con i genito-
ri per restare in contatto costante con le famiglie.
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Un aiuto concreto
Aiutaci a portare cure e servizi a 
tanti bambini e adulti nei Paesi 
in via di sviluppo. 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: Covid India.

 
l con 25 euro contribuisci all’acquisto 
di medicinali e kit igienici 

l con 70 euro copri i costi dell’anestesia 
totale per le operazioni dei bambini 

l con 125 euro curi di cataratta i 
bambini con un’operazione chirurgica

Oggi più che mai il tuo aiuto fa la differenza! 
Deepak aveva solo cinque mesi quando i genitori si sono accorti che non vedeva. Deepak è 
cieco a causa della cataratta e soffre di strabismo, non ha mai visto nulla intorno a lui. Oggi ha 
sei anni e ha bisogno urgente di un’operazione agli occhi. Nell’ emergenza che stiamo viven-
do, Deepak e tanti bambini come lui sono ancora più fragili e a rischio. Oggi più che mai è im-
portante continuare a curarli, affinchè nessun bambino resti cieco per mancanza di cure.

Milioni di persone 
hanno perso il lavoro
In India oltre una percentuale elevata di 
persone lavora nell’economia informale. 
Molti comprano cibo con i soldi che guada-
gnano ogni giorno e non hanno risparmi su cui 
contare. Moltissimi di questi lavoratori (circa 
400 milioni) dopo il lockdown sono ancora più 
a rischio povertà e devono lottare ogni giorno 
per mangiare. Insieme a CBM India siamo in-
tervenuti subito, distribuendo cibo, acqua, kit 
igienico-sanitari e dispositivi di protezione.  
Il nostro intervento però non si limita all’emer-
genza: anche il progetto di agricoltura bio-
logica che dal 2014 sosteniamo nella regione 
Madhya Pradesh, la più povera dell’India, ha 
dovuto fare i conti con la pandemia ma non si è 
fermato. Le persone con disabilità coinvolte nel 
progetto producono spezie e legumi locali, dal-
la coltivazione al confezionamento. Le attività 
sono rallentate a causa dell’emergenza; nono-
stante ciò 522 persone hanno ricevuto suppor-
to economico e 206 kit alimentari. Sono mol-
tissime quelle che in questi anni sono passate 
dalla estrema poverà ed emarginazione a una 
vita dignitosa, grazie al lavoro e a un reddito. 
Per tutte loro il nostro lavoro non si ferma, og-
gi più che mai.
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All’ospedale 
Kabgayi, 
servizi inclusivi

Per gli ospedali e i centri salute 
di tutto il mondo non sono mesi 
facili: da un lato la necessità di 
far fronte a un’emergenza sani-
taria globale senza precedenti, 
dall’altro il bisogno di conti-
nuare a garantire cure e servizi 
di qualità. La nostra attenzione 
alle persone con disabilità si è 
moltiplicata, perché sono le più 
esposte durante le emergenze, 
ma allo stesso tempo necessi-
tano di cure e aiuti continuativi.
L’ospedale Kabgayi, in Rwanda, 
è stato un esempio virtuoso di 
questo doppio binario di inter-
vento: grazie ai nostri donatori 
e alla Conferenza Episcopale 
Italiana (CEI), infatti, abbia-
mo potuto allinearci alle linee 
guida del Ministero della Salute 
per continuare a offrire servizi 
di salute visiva inclusivi.
Abbiamo costruito lavabi per 
adulti e bambini, posizionati 
all’ingresso dell’ospedale, con 
dispenser di sapone e igieniz-
zante; distribuito 22.500 ma-
scherine chirurgiche e Dispo-
sitivi di Protezione Individuale 
a tutti i 66 membri dello staff 
dell’unità oculistica; acquistato 
20 termometri a infrarossi e at-
trezzature mediche necessarie 
per offrire un primo soccorso in 
caso di crisi respiratorie. 
Questo ci ha permesso di ac-
cogliere 7.703 pazienti, di cui 
2.071 bambini e continuare a 
erogare visite e operazioni ocu-
listiche. 

UGANDA 

La lotta al tumore 
dell’occhio 
non si ferma

Raymond (3 anni) e Jethro (2 
anni), in foto, sono due pazienti 
dell’ospedale Ruharo, in Ugan-
da, che, pur piccolissimi, hanno 
già dovuto affrontare una delle 
sfide più dure della vita: lotta-
re contro un tumore. A entram-
bi è stato diagnosticato il retino-
blastoma, il tumore dell’occhio. 
Dopo l’esportazione dell’occhio 
malato, sono stati sottoposti a 6 
cicli di chemioterapia, gli ul-
timi dei quali proprio durante 
questi mesi di pandemia. For-

tunatamente sia Raymond che 
Jethro sono fuori pericolo, han-
no ricevuto delle protesi ocula-
ri e saranno sottoposti a visite 
di controllo periodiche. Il reti-
noblastoma mette a rischio la 
vita dei bambini e deve essere 
diagnosticato e trattato in tempi 
brevissimi. Ecco perché è fon-
damentale il lavoro che svolgia-
mo all’ospedale Ruharo. 
Grazie al sostegno della Fonda-
zione Prosolidar, al nostro fian-
co dal 2018, il nostro lavoro ha 
potuto continuare anche du-
rante i difficilissimi mesi dell’e-
mergenza COVID-19. Da giugno 
a settembre abbiamo potuto cu-
rare 31 bambini affetti da reti-
noblastoma, come Raymond e 
Jethro; visitare 8.448 pazienti, di 
cui 1.353 hanno ricevuto un’o-
perazione chirurgica; effettua-
re 9 giornate di cliniche mobili 
e 15 visite nelle scuole inclusi-
ve, fornendo bastoni bianchi ai 
bambini ciechi.  
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nuto insieme a Banca Generali. 
Un dipartimento di 4.000 metri 
quadrati, completo di Terapia 
Intensiva, stanze di degenza, 
blocco operatorio e area dia-
gnostica all’avanguardia, per af-
frontare le emergenze presenti 
e future, assicurando percorsi 
separati ai malati con patologie 
infettive. Un segno nella città 
simbolo della pandemia e un 
nuovo servizio che va a raffor-
zare la rete di servizi sanitari 
pubblici del territorio.
Dal 21 febbraio a maggio, Hu-
manitas Gavazzeni ha curato 
più di 1.000 pazienti affetti da 
COVID-19, riconvertendo gli 
spazi della struttura, mettendo a 
disposizione oltre 250 posti let-
to e arrivando quasi a triplicare 
i letti in terapia intensiva. Tut-
to il personale è stato coinvolto 
attivamente nell’emergenza, in 
prima linea nei reparti Covid o 
a supporto delle nuove esigenze 
nate con la pandemia. 

ITALIA 

Un ambulatorio 
oculistico per chi 
è in difficoltà 

Continua nell’emergenza so-
ciale COVID-19 il nostro im-
pegno al fianco delle persone 
con disabilità e più vulnerabili. 
A Cagliari, presso il centro me-
dico di Villa Asquer gestito dal-
la Caritas Diocesana, abbiamo 
equipaggiato con attrezzature 
mediche l’ambulatorio oculi-
stico, così da garantire a bam-
bini e adulti, italiani e stranieri 
che vivono in situazione di 
difficoltà, l’accesso a servizi 
oculistici di qualità. L’attività 

sarà condotta da un oculista 
volontario che effettuerà visite 
complete gratuite per valutare 
lo stato di salute degli occhi.  

ITALIA 

Al fianco 
dell’Emergency 
Center di Bergamo

Un ospedale nell’ospedale, idea- 
to per curare ogni emergenza, 
anche COVID-19: è l’Emergen-
cy Center, il nuovo dipartimen-
to di emergenza di Humanitas 
Gavazzeni a Bergamo inaugu-
rato lo scorso 12 dicembre. Un 
progetto in cui anche noi di 
CBM abbiamo creduto e soste-

In Bolivia si è concluso il programma di sensibilizzazione 
inclusiva capillare in risposta al COVID-19. 
Nei mesi scorsi, grazie al sostegno della Conferenza Epi-
scopale Italiana (CEI), abbiamo realizzato e trasmesso 12 
spot radiofonici, in spagnolo e lingua aymara, per infor-
mare sui rischi legati al virus, sulle misure di prevenzione 
e sulla sanificazione degli ausili utilizzati dalle persone 
con disabilità. 
Abbiamo inoltre raggiunto 134 famiglie in condizioni di 
vulnerabilità, sensibilizzandone i membri e il vicinato, e 
distribuito kit igienici(composti da gel alcolico, asciuga-
mani, saponette, mascherine in tessuto fatte a mano con 
filtro e zaini).
L’attività di sensibilizzazione ha coinvolto anche 252 ope-
ratori sanitari, tra infermieri, medici, personale di pulizia 
e di laboratorio, che hanno beneficiato di colloqui infor-
mativi e di sostegno psicologico.

BOLIVIA 

Sensibilizzazione, radio
e kit: in Bolivia il COVID 
si contrasta a tutti i livelli

Vuoi saperne 
di più sui progetti 
di CBM nel mondo? 
Visita il nostro sito 
www.cbmitalia.org
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F ondato nel 1914, il Dr. Shroff’s Charity Eye 
Hospital è uno degli ospedali oculisti-
ci più importanti dell’India settentrio-
nale, considerato tra i migliori del Pae-

se soprattutto per i servizi di oculistica pediatrica 
e di prevenzione dei problemi visivi. A raccontar-
ci come l’ospedale stia affrontando questi mesi è 
la dottoressa Nupur Gupta che lavora nel centro 
oculistico di Alwar. 

In India come state affrontando il COVID-19?
«Nella pandemia il governo indiano ha adottato le 
misure necessarie per affrontare la situazione, pri-
ma di tutto sensibilizzando le persone sulla diffu-
sione del virus, sull’importanza del distanziamento 
sociale e delle corrette norme igieniche, come l’u-
so delle mascherine e dei disinfettanti. Ha prov-
veduto ad aumentare le strutture mediche e ad 

attuare restrizioni e chiusure laddove  necessario». 

Sono state attuate misure per le persone con 
disabilità?

«Nelle emergenze, così come nella 
pandemia COVID-19, sappiamo che 
le persone con disabilità sono tra le 
più vulnerabili, con un alto rischio 
di contagio e di esclusione dalle 
cure e dai servizi. Per questo nel 
Paese sono state adottate diver-
se misure di protezione. Diverse 
Organizzazioni Non Governative 
come CBM lavorano ogni giorno 
per identificare le persone fragili 

e con disabilità e far si che possa-
no ricevere cibo e kit igienico-sa-

nitari. Ai genitori di bambini con 
disabilità è stato offerto un sostegno 

psicologico, così come è stato reso accessibile e ve-
loce il consulto online».  

Nell’Ospedale Dr. Shroff’s quali misure sono state 
adottate? 
«Durante la pandemia, per poter garantire la com-
pleta sicurezza del personale sanitario e dei pazien-
ti, abbiamo messo in pratica diverse misure. Ab-
biamo limitato il numero di pazienti in ospedale, 
interrotto le cliniche oculistiche mobili e fatto sì 
che i centri oculistici fossero attivi e pronti a fornire 
assistenza primaria. Il test COVID-19 è stato reso 
obbligatorio per tutte quelle operazioni chirurgiche 
che prevedevano le dimissioni dei pazienti. Ope-
razioni chirurgiche ad alto rischio, come la DCR 
(Dacriocistorinostomia, un intervento che serve a 
creare una nuova via di collegamento tra la mucosa 
del sacco lacrimale e quella del naso), sono state 
momentaneamente interrotte. A nessun paziente 
però è stata negata l’assistenza sanitaria in emer-
genza». 

C’è stata in questi mesi una storia a lieto fine da 
raccontare? 
«Voglio raccontarvi la storia di Vartika, una bambi-
na di 8 anni che vive insieme alla sua famiglia in un 
villaggio a 30km dall’ospedale di Alwar. Suo padre 
è camionista, sua madre casalinga. Vartika è nata 
prematura, aveva otto mesi, e ciò ha comportato 
una grave ipovisione a entrambi gli occhi e una di-
sabilità intellettiva. Per caso a scuola ha partecipato 
a uno screening oculistico e lì le è stata diagnosticata 
la cataratta a entrambi gli occhi. Vartika è stata se-
gnalata al Dr. Shroff e l’operazione all’occhio destro 
è stata fissata nel marzo scorso. L’arrivo della pan-
demia e il conseguente lockdown hanno impedito 
però l’operazione. Dopo otto mesi, a ottobre 2020, 
l’oculista pediatrico del nostro ospedale ha ripreso 
le visite. Immediatamente abbiamo chiamato Var-
tika e l’abbiamo operata. La vista all’occhio destro 
è migliorata subito: ora vede bene e riesce a fare 
molte cose con autonomia. La gioia dei suoi genitori 
è oggi anche la nostra».   

 REPORTAGE DAL CAMPO

L’emergenza COVID-19 
non ferma la cura della vista
 di ANITA FIASCHETTI, Ufficio Stampa CBM Italia Onlus 

L’India, secondo Paese al mondo più colpito dalla pande-
mia, si trova ad affrontare una grave emergenza. Nono-
stante questo, le attività di prevenzione e cura delle ma-
lattie visive all’ospedale Dr. Shroff’s non si sono fermate. 
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È un venerdì di primavera quando in-
contriamo Anna, una donna distin-
ta, con una passione per la moda: 
«Mia madre raccontava sempre che 

da piccolissima non sapevo ancora parlare, ma 
già decidevo da sola cosa indossare» ci raccon-
ta. Nella sua casa, luminosa, ampia e ordinata, 
Anna vive con sua sorella. Nonostante abbia-
no poco meno di due anni di differenza sono 
opposte nel fisico e nel carattere. Hanno sem-

pre trascorso la vita insieme: una vita inizia-
ta negli anni difficili del secondo dopoguerra. 
Seguendo il racconto dei ricordi passati è faci-
le capire che sono due donne capaci, nel loro 
piccolo, di fare molto. È grazie a un articolo di 
giornale che Anna ha conosciuto CBM Italia: 
«Mi prese quasi un dolore quando lessi di 
quanti bambini nel mondo sono ciechi o ri-
schiano di diventarlo; è allora che ho deciso di 
fare qualcosa attraverso CBM. Non ho nipoti e 
il mio desiderio è aiutare le persone che fanno 
del bene» ci dice con voce rotta dall’emozione. 
Da circa quindici anni è al fianco della nostra 
Organizzazione: «Ho fiducia e ammirazione 
nei confronti di chi si dedica a fare del bene». 
Da sempre le stanno a cuore i bambini: «Mi 
dispiace sapere che nel mondo ci sono tanti 
bambini che soffrono, quando invece dovreb-
bero stare bene e poter giocare... Eppure baste-
rebbe poco, basterebbe l’igiene e l’acqua pulita 
e certe malattie non esisterebbero». 
Anna si riferisce ai bambini che vivono in Paesi 
come l’Etiopia, dove ancora oggi è diffuso il tra-
coma, una malattia infettiva che può portare 
alla cecità. Qui siamo impegnati da anni por-
tando cure, prevenzione sulle norme igieniche, 
pozzi di acqua pulita per far sì che le persone 
non si ammalino più. Anna e sua sorella il tra-
coma lo ricordano bene, perché molte persone 
in Italia ne hanno sofferto fino agli anni ’60, 
conoscono il dolore e la sofferenza che può 
portare. 
La volontà di Anna è far sì che nessun bambino 
debba soffrire o diventare cieco, per questo ha 
deciso di donare il suo testamento a CBM: «Ho 
intenzione di fare testamento solidale, affidan-
domi a un notaio per essere sicura che le mie 
volontà siano rispettate», ci dice.
Quando salutiamo Anna e sua sorella, colpiti 
dalla loro determinazione e generosità, ci soffer-
miamo a guardare le loro foto da bambine: felici 
come chi nasce in un periodo difficile eppure 
non si abbatte, ma riesce a guardare al futuro 
con fiducia e generosità verso gli altri.  

 TESTAMENTO SOLIDALE

«Non ho nipoti e voglio aiutare 
i bambini che soffrono»

Sono tante le persone che con un testamento solidale hanno 
cambiato concretamente la vita di altri. Personaggi famosi 
di ieri, come Giuseppe Verdi e Alessandro Manzoni, ma an-
che tante persone comuni che hanno storie di grande gene-
rosità da raccontare, come Anna.

Chiamami per sapere cosa puoi fare con un lascito a CBM.
l Tel. 02 720 936 70
l Cell o WhatsApp 370 33 15 173
l E-mail sara.pellegatta@cbmitalia.org

SARA PELLEGATTA 
Referente Lasciti Testamentari di CBM Italia Onlus
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POLIZZA VITA 

Una scelta 
per il futuro
Gentile Direttore,  
leggevo che si può scegliere come beneficiario di 
una polizza vita anche una Onlus. Posso indicare 
CBM Italia? Come devo procedere? 
 Erminio

Erminio caro, 
ti ringrazio di cuore per questo grande gesto 
di generosità. Il tuo sarà un dono in grado di 
vivere nel futuro e donare a tanti bambini, 
donne e uomini con disabilità le cure e l’a-
iuto di cui hanno bisogno. 
Per gli aspetti tecnici, dovrai inserire:

CBM Italia Onlus
Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 Milano
C.F. 97 299 520 151

Se desideri maggiori informazioni puoi 
chiamare o scrivere alla nostra referente Sa-
ra Pellegatta che sarà in grado di risponde-
re a tutte le tue domande (trovi i recapiti nel 
box di pagina 10).   

DONAZIONE REGOLARE

Un aiuto 
che torna indietro
Caro Direttore, 
in occasione della dichiarazione dei redditi pos-
so detrarre le donazioni che faccio a CBM tramite  
addebito sul conto o si possono detrarre solo quelle 
fatte con i bollettini? 
 Emma
Emma cara,
tutte le donazioni tracciabili (quindi non in 
contanti) che hai fatto lo scorso anno a CBM 

sono deducibili o detraibili nella dichiara-
zione dei redditi. 
Sull’area riservata del nostro sito potrai sca-
ricare un comodo riepilogo a cui basta alle-
gare la ricevuta delle donazioni o l’estratto 
conto dove siano visibili questi movimenti. 
Per maggiori informazioni puoi chiamarci e 
parlare con noi. 
Grazie per la tua generosità!  

INCONTRI ONLINE

Vicini 
anche da lontano  
Caro Direttore, 
a dicembre ho partecipato a un vostro incontro 
online. È stato molto interessante, soprattutto po-
ter ascoltare direttamente chi lavora sui proget-
ti. Mi è piaciuto poter ascoltare la voce dei vostri 
operatori, che ogni giorno si impegnano per tante 
persone con disabilità, ancora di più in questi me-
si difficili. Ho trovato conforto e speranza…Orga-
nizzerete altri incontri? Mi piacerebbe partecipare 
di nuovo. Grazie molte! 
Gina

Gina cara, 
certamente. In questi tempi in cui non è 
possibile incontrarsi a Casa CBM - come 
facevamo spesso in occasione di visite dei 
nostri colleghi che lavorano sui progetti - 
potersi incontrare online è una grande op-
portunità! Testimonianze come la tua ci di-
cono che la strada è quella giusta.
Durante quest’anno abbiamo in previsione 
diversi incontri, puoi trovarli sul nostro sito 
oppure iscrivendoti alla nostra newsletter. 
Anche a distanza è bello poter rimanere in 
contatto con tutti voi che ci sostenete con 
affetto e generosità.  

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 Loredana!  
Puoi chiamarmi allo 02 720 936 70  
se hai bisogno di informazioni o vuoi 
saperne di più sul riepilogo delle tue 
donazioni in vista della dichiarazione 

dei redditi. Sarò felice di parlare con te. 
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 ITALIA

COVID-19 e resilienza: 
il nostro nuovo intervento in Italia
 di ANITA FIASCHETTI, Ufficio Stampa CBM Italia Onlus 

A llenare la resilienza, condivide-
re esperienze ed emozioni: quelle 
vissute da chi si è trovato in prima 
linea nella pandemia COVID-19. 

Sono questi gli obiettivi del progetto che, grazie 
al sostegno della Fondation d’Harcourt, abbia-
mo avviato presso l’ospedale Humanitas San 
Pio X a Milano per il personale sanitario e am-
ministrativo. 
Un percorso di supporto psicologico volto a 
promuovere l’attivazione e il potenziamen-
to della resilienza nelle singole persone e nei 
gruppi di lavoro, ossia la capacità di assorbi-
re le perturbazioni, riorganizzarsi e continua-
re a vivere e operare mantenendo un senso di 
continuità, adattandosi a situazioni fortemente 
stressanti, riducendo i possibili impatti nega-
tivi della crisi da COVID-19. 150 i beneficia-
ri, tra personale sanitario - medici, infermie-

ri, operatori e tecnici - e amministrativo del 
San Pio X. 
«Uomini e donne che, nell’emergenza sanitaria 
COVID-19, hanno affrontato un periodo impe-
gnativo con alti carichi di lavoro, paura del con-
tagio e isolamento dai propri cari. Persone che, 
specie nella prima ondata, si sono trovate dinanzi 
a una situazione fuori controllo, sperimentando 
una condizione di impotenza e che oggi si trova-
no a cercare modalità per continuare a lavora-
re in una situazione di fatica cronica» ci spiega il 
dott. Simone Scerri, psicologo psicoterapeuta di 
Multiversa, partner tecnico scientifico incarica-
to di realizzare le attività del progetto. 
«L’obiettivo del percorso è far sì che, attivando 
risorse di resilienza individuali e di gruppo, la 
fatica sia resa più sostenibile e il suo impatto 
meno gravoso in termini di benessere psicolo-
gico e di qualità della vita. Per fare questo è ne-
cessario innanzitutto legittimare le emozioni, 
uscendo dall’idea che siano giuste o sbaglia-
te. Occorre accogliere la sofferenza ed esplo-
rarla con l’aiuto di un esperto, dedicandosi del 
tempo». 
Da qui le tre modalità di intervento previste: i 
colloqui psicologici individuali e gli incontri 
di gruppo, rivolti a tutto il personale sanitario 
e amministrativo, e le attività di formazione e 
consulenza per i responsabili.
È proprio nel contesto di ascolto e di confronto 
con psicologi e psicoterapeuti esperti, che i be-
neficiari del progetto avranno la possibilità di 
capire cosa accade quando un evento catastro-
fico investe la propria vita e come fare per af-
frontarlo, così che possano, come spiega Scerri: 
« entrare in contatto con le proprie emozioni 
e i propri pensieri per potersi gestire in modo 
funzionale. Le nostre fatiche non sono difetti, 
ma aspetti ineliminabili dell’esperienza uma-
na, che possiamo imparare a conoscere e at-
traversare» .  

Con il sostegno di

Il nostro impegno in Italia continua con un progetto di 
supporto psicologico e organizzativo rivolto a medici, in-
fermieri e personale amministrativo dell’Ospedale Huma-
nitas San Pio X di Milano. 
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  ITALIA

Una ricerca su empatia 
e solidarietà ai tempi di COVID-19
 di PAOLA DE LUCA, comunicazione istituzionale CBM Italia

U n progetto nato per contrastare la 
povertà educativa, strettamente le-
gata alla povertà materiale, in cui si 
alimentano e trovano terreno fertile 

comportamenti discriminatori e di esclusione 
nei confronti di chi è diverso. È questo «Prendia-
moci per mano: scuola in azione, società inclu-
siva in crescita», nato nel 2019 per contribuire al 
rafforzamento di una società equa, solidale e in-
clusiva. Duemila studenti di tutta Italia insieme 
ai loro insegnanti sono stati coinvolti in attività e 
riflessioni sui temi della disabilità e della diversi-
tà culturale contro qualsiasi forma di esclusione. 
Un percorso, promosso da CBM in collaborazione 
con CIES Onlus, LTM, UICI, ANIP, STEP4 e finan-
ziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione al-
lo Sviluppo, accolto con entusiasmo dai ragazzi 
per innovatività e contenuti, che si sono integra-
ti al curriculum scolastico arricchendolo di atti-
vità creative e interattive. Un enstusiasmo e par-

tecipazione che sono rimasti alti anche dopo 
la chiusura delle scuole per l’emergenza CO-
VID-19 a marzo scorso, che ha causato l’inter-
ruzione del progetto.  Una sfida inimmagina-
bile, che ha portato a ripensare la scuola tra 
le mura di casa, riorganizzando gli spazi e i 
tempi dedicati all’apprendimento.

«La pandemia ha sovvertito i nostri piani, ci ha 
insegnanto a fare i conti con l’imprevisto. 
La capacità di riadattarsi, rioriganizzarsi, di 
ascoltare  da parte degli alunni è stata fonda-
mentale» ha raccontato il prof. Domenico Si-
meone della Cattedra UNESCO dell’Università 
Cattolica di Brescia, che ha svolto la valutazio-
ne del progetto. Da questa valutazione è nata la 
ricerca di CBM «Prendiamoci per mano anche 
a distanza: empatia e solidarietà ai tempi di CO-
VID-19» che descrive l’impatto del progetto su 
alunni e studenti coinvolti, pur nelle difficoltà 
legate alla didattica a distanza. 

I risultati interessanti sono molti: 

l il 90% degli studenti ha mostrato un’aumen-
tata capacità di «leggere» le situazioni di rea-
le inclusione

l gli studenti hanno compreso che comporta-
menti inclusivi sono a vantaggio di tutti

l la maggioranza degli studenti ha mostrato 
maggiore capacità di interpretare e ricono-
scere le emozioni altrui in episodi di discri-
minazione

l la diversità viene riconosciuta come risorsa, 
ricchezza e non come problema.

Risultati incoraggianti che mostrano la forza e 
l’importanza di proposte didattiche che pro-
muovono valori quali l’empatia, l’inclusione, 
l’accogliere e valorizzare le differenze, il rifiuto 
di qualsiasi esclusione o discriminazione. Va-
lori che – in questo nuovo contesto – contro 
ogni aspettativa si sono rivelati ancora più ca-
paci di «agganciare» i ragazzi, che hanno con-
tinuato a rispondere positivamente alle attivi-
tà proposte.   

L’emergenza COVID-19 ha avuto forti ripercussioni su mol-
tissimi studenti in tutto il mondo, che hanno visto inter-
rompersi le attività didattiche. Nella nostra ultima ricerca 
raccontiamo l’impatto della pandemia sul nostro progetto di 
Educazione alla Cittadinanza Globale.

PER APPROFONDIRE
La ricerca è consultabile gratuitamente 
sul nostro sito:  
www.cbmitalia.org/cosa-facciamo/
sensibilizzazione/pubblicazioni/

PRENDIAMOCI PER MANO 

ANCHE A DISTANZA: 

EMPATIA E INCLUSIONE 

AI TEMPI DEL COVID–19
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 LO SGUARDO DEL PRESIDENTE

 Ripartire
 di MARIO ANGI Presidente CBM Italia

Q uanto è cambiata la nostra vita a segui-
to della terribile pandemia in atto! Per 
la nostra amata CBM Italia, associazio-
ne che nel 2021 festeggerà i 20 anni di 

fondazione, questa crisi è stato uno «stress test» 
duro, per certi versi anche positivo, che ci ha spin-
ti a trovare nuove dimensioni di servizio. A fronte 
di un’emergenza sanitaria particolarmente grave 
abbiamo pensato di attivare in Italia nuovi pro-
getti di sostegno ad anziani e persone con disabi-
lità, e le modalità di lavoro dello staff sono radical-
mente cambiate. Nessuno è stato lasciato a casa, 
nessuno messo in cassa integrazione: lo smart wor-
king ha sostituito la presenza in sede, le telefonate 
ai donatori e agli anziani soli hanno sostituito gli 
eventi pubblici. 
In questo modo, dopo un calo della raccolta fon-
di nel mese di marzo 2020, abbiamo chiuso il bi-
lancio di fine anno solo con una lieve flessione: un 
piccolo, grande miracolo! Riusciremo così a soste-
nere tutti i progetti avviati nei Paesi in via di svi-
luppo oltre ad avviare nuove linee di cooperazio-

ne in Italia. «GRAZIE» di cuore a tutti voi donatori 
che avete reso possibile questo.
Certo, le emergenze sanitarie non sono solo di og-
gi: pensate a chi ha dovuto partorire in una stal-
la. Quanta povertà, che tristezza... Eppure Maria 
non si è persa d’animo, senza commenti ha agito, 
ha fasciato il suo neonato, l’ha messo al sicuro do-
ve meglio poteva, nella mangiatoia. La vita è fat-
ta per essere accolta e ridonata: è così che si vince 
la morte. E poi sono i pastori a sperimentare per 
primi la promessa di luce e di gioia che viene dagli 
Angeli: gli impuri, gli esclusi dal Tempio, ma che 
vegliavano, al servizio del loro gregge. 
Una esperienza di Dio è forse possibile se si assu-
me lo sguardo degli ultimi, il loro punto di vista, se 
si è disposti a muoversi, a rimanere svegli, ad esse-
re esistenzialmente in servizio. Ricominciamo al-
lora questo nuovo anno con gioia ed umiltà, consci 
della nostra estrema fragilità ma fidandoci della 
Provvidenza, e contando sempre sul vostro aiuto. 
Serbiamo in cuore - come Maria - tutte queste co-
se successe.  

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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scopri come su: 

cbmitalia.org/breakthecycle

Nel mondo oltre 1 miliardo di persone ha una 
disabilità e l’80% di loro vive nei Paesi in via di 
sviluppo. 
Qui esiste un ciclo tra povertà e disabilità. Quando 
vivi in povertà non puoi accedere al cibo, alle 
cure o all’assistenza di cui hai bisogno, per questo 
rischi maggiormente di sviluppare una disabilità. 
Quando hai una disabilità rischi maggiormente 

di diventare povero: solo 1 bambino con disabilità 
su 10 va a scuola e, una volta cresciuto, solo in 2 
casi su 10 riesce a trovare un lavoro.
Questa situazione è resa ancora più grave 
dall’emergenza COVID-19, che nei Paesi in via 
di sviluppo ha un impatto economico e sociale 
devastante.
Oggi più che mai fai la tua parte.


