La mission di CBM Italia Onlus in una mostra a cielo aperto a Milano
Torna per il secondo anno consecutivo e fino all’8 gennaio l’appuntamento su via Dante
Milano, 10 dicembre 2019 – Per il secondo anno consecutivo e dopo “BLIND RWANDA. Back to Light”,
CBM Italia Onlus torna a raccontare, attraverso la forza e la bellezza delle immagini, il passaggio dal buio
alla luce, dalla cecità alla vista, in altre parole la propria mission: quella di prevenire e curare la cecità nei
Paesi in via di sviluppo. È questo l’obiettivo della mostra fotografica “S.A.F.E. – Salvare dalla cecità in
Etiopia” visibile fino all’8 gennaio lungo via Dante, in pieno centro a Milano.
La mostra – Un racconto fotografico in quattordici immagini nel Paese degli altipiani, l’Etiopia, per
conoscere il grande progetto di lotta al tracoma di CBM Italia. Un viaggio denso e indimenticabile da
vivere attraverso i volti, gli sguardi e i gesti di chi, ogni giorno, lotta per continuare a vedere.
Le fotografie di Alessandro Motta e il racconto di Francesca Fornaciari, operatori di CBM, sono frutto di un
viaggio sul campo realizzato nell’ottobre del 2018 in Etiopia, nei distretti di Woreilu, Jamma e Legheida.
La mostra è patrocinata dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e dal Comune di
Milano.
L’impegno di CBM in Etiopia – L’Etiopia è il Paese più colpito dal tracoma: 70 milioni le persone a rischio,
157.7 milioni quelle nel mondo. Per questo, dal 2014, CBM Italia lavora a Nord e a Sud del Paese
applicando la strategia S.A.F.E., promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La strategia si
articola su quattro componenti: le operazioni chirurgiche di trichiasi, lo stato avanzato del tracoma
(Surgery); la distribuzione di antibiotici per prevenire e curare il tracoma (Antibiotics); l’educazione delle
comunità alle corrette pratiche igieniche (Facial cleanliness) e la costruzione di pozzi, sistemi idrici e latrine
(Environmental improvement). Diversi i risultati raggiunti fino a oggi, tra cui oltre 6.200 le persone operate
di trichiasi, quasi un milione gli antibiotici distribuiti, circa 100mila gli studenti sensibilizzati e più di 250 i pozzi
costruiti.
CBM è la più grande organizzazione umanitaria internazionale impegnata da oltre cento anni nella cura
e prevenzione della cecità e disabilità evitabile nei Paesi del Sud del mondo. Dal 1989 è partner
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta contro la cecità prevenibile e la sordità. Lo scorso
anno CBM ha raggiunto oltre 60 milioni di persone attraverso 525 progetti in 55 Paesi di tutto il mondo. Info:
www.cbmitalia.org
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