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Quasi tutti al mondo hanno in qualche modo dovuto 
adattarsi alle limitazioni imposte dalla pandemia di co-
ronavirus, in alcuni paesi addirittura da un giorno all’al-
tro. Le tragedie che hanno segnato l’ultimo anno non si 
contano più. Nelle regioni povere, innumerevoli famiglie 
continuano a trovarsi sull’orlo del baratro. Non ci sono 
entrate, sempre più persone sono costrette alla fame, re-
stare in salute è difficile.

Tra i più colpiti dalla crisi innescata dal coronavirus 
spiccano le persone con disabilità. È quanto emerge da 
uno studio condotto dall’agenzia di aiuto allo sviluppo 
australiana in collaborazione con la CBM e il Nossal In-
stitute for Global Health di Melbourne. Le persone con 
disabilità muoiono più facilmente di coronavirus, sono 
peggio informate e meno protette, ricevono aiuti medici 
troppo tardi o non li ricevono affatto, e i loro già magri 
redditi si sono ridotti in media di oltre la metà. Una si-
tuazione sconvolgente.

Sono molto grata per la solidarietà dimostrata dalle no-
stre donatrici e dai nostri donatori nei confronti dei più 
bisognosi nonostante i disagi causati dalla pandemia. 
I loro contributi hanno consentito alla CBM Svizzera di 
prestare aiuti d’emergenza alle vittime del coronavirus, e 
di adeguare e proseguire i suoi progetti di sviluppo. Nel 
2020, migliaia di persone cieche a causa della cataratta 
hanno ad esempio ritrovato la luce. Leggete nelle pagine 
a seguire di altri fari di speranza. Con tutta la nostra rico-
noscenza

           

Sonja Kronberger van Lier
Presidente CBM Svizzera

Interventi in tenuta di protezione, aiuti alla sopravvivenza 
per le persone con disabilità, telemedicina, consulenze via 
telefonino e formazioni virtuali: i progetti della CBM hanno 
dato prova di grande creatività durante la pandemia e si 
sono adeguati in tempi rapidi alle prescrizioni di sicurezza 
e alle limitazioni. Ciò nonostante, è stato possibile seguire 
o formare un minor numero di persone rispetto al solito.

Anche nell’anno della pandemia la CBM Svizzera è comun-
que riuscita a ottenere risultati degni di nota. In aggiunta 
ai quattro già esistenti, la clinica oftalmologica Sewa 
Sadan nell’India centrale ha aperto altri sei centri locali, in 
cui gli abitanti delle regioni discoste possono farsi curare 
gli occhi. L’istituto ha così potuto aumentare l’accessibilità 
dei suoi aiuti oculistici. Nell’Africa occidentale, altri nove 
medici hanno concluso presso la clinica oftalmologica 
universitaria sostenuta dalla CBM a Conakry, in Guinea, lo 
studio orientato al lavoro pratico e ora esercitano in Mali, 
Niger, Togo e nella stessa Guinea, loro paesi d’origine.

Il progetto peruviano di prevenzione della cecità nei pre-
maturi e la clinica pediatrica ortopedica ugandese sono 
ora indipendenti dalla CBM, il che ci consente di impegna-
re le nostre risorse in Bolivia e Madagascar, dove manca 
ancora un’assistenza di base. La conferma che la Direzione 
dello sviluppo e della cooperazione (DSC) promuoverà nel 
biennio 2021-2022 tramite la CBM Svizzera e FAIRMED 
l’inclusione nelle regioni povere ci ha dato nuova carica. 
L’impegno delle donatrici e dei donatori costituisce la base 
per il contributo della DSC, che lo incrementa. Insieme a 
voi, ci avviciniamo un altro po’ all’obiettivo di un mondo 
inclusivo. Grazie di cuore per essere al nostro fianco nella 
lotta al bisogno e in favore di nuove prospettive.  

 
 

 
Hansjörg Baltensperger
Direttore CBM Svizzera
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Grande solidarietà durante la pandemia

Foto di copertina: Langri Tamang dal Nepal ringrazia per gli aiuti di prima necessità che le hanno consentito di superare la crisi dovuta alla pandemia.
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Grande solidarietà durante la pandemia

Un mondo inclusivo in cui tutte le persone con disa-
bilità esercitano i loro diritti e sviluppano appieno 
il loro potenziale: questi sono la nostra visione e il 
nostro obiettivo. 

La CBM è un’organizzazione cristiana di cooperazione 
allo sviluppo attiva da oltre 110 anni in favore delle 
bambine, dei bambini, delle donne e degli uomini con 
disabilità che vivono nelle regioni povere. Secondo l’Or-
ganizzazione mondiale della sanità (OMS), una persona 
su sette ha una disabilità e l’80 per cento risiede nel Sud 
del mondo. Disabilità e indigenza si alimentano recipro-
camente innescando un pericoloso circolo vizioso che la 
CBM vorrebbe spezzare. Ecco perché è attiva soprattutto 
in paesi poveri, dove migliora la qualità di vita delle per-
sone con disabilità e ne rafforza l’inclusione.

La CBM presta aiuti globali
L’attività di progetto della CBM si fonda sui diritti umani. 
Le persone con disabilità non devono essere semplici be-
neficiari di azioni caritatevoli, bensì attori nell’esercizio 
dei diritti fondamentali. Nei suoi progetti, la CBM agisce 
su due fronti. Da un lato offre un sostegno concreto alle 
persone con disabilità e alle loro famiglie, ad esempio 
con aiuti medici e terapeutici, inclusione scolastica e 
professionale o promozione del reddito, e fornisce gli 
strumenti per rivendicare autonomamente i propri diritti, 
dall’altro chiede a governi, autorità e Comuni di impe-
gnarsi in modo vincolante per rendere accessibili tutti gli 
ambiti di vita.

L’attività di progetto della CBM promuove lo sviluppo 
inclusivo in seno alla comunità. I nostri partner locali si 
recano presso le persone con disabilità e le loro fami-
glie per stabilire con loro e altri servizi il sostegno più 
appropriato. Al contempo, i disabili si battono per i loro 
diritti aderendo a gruppi di autoaiuto e partecipando 
allo sviluppo della loro comunità. Per agire nel modo più 
efficace, la CBM mette in contatto tra di loro i partner 

locali, che concordano un programma nazionale comune. 
Così facendo, possono sostenersi e rafforzarsi a vicenda, 
e avviare un cambiamento durevole e globale.

La CBM promuove e rivendica l’inclusione
L’intero operato della CBM si fonda in particolare sulla 
Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disa-
bilità e sull’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, e 
sul principio «non lasciare indietro nessuno» sancito da 
quest’ultima. A complemento dei suoi progetti in loco, 
la CBM agisce pertanto anche a livello politico nei suoi 
paesi d’intervento, e presso attori svizzeri e internaziona-
li rivendicando il rispetto totale dei diritti delle persone 
con disabilità nelle leggi nazionali, nella collaborazione 
internazionale e negli aiuti umanitari. Tra tali diritti figu-
rano la salute, l’istruzione, il lavoro e l’essere informati, 
come pure quello a un’esistenza autodeterminata, all’ac-
cessibilità e alla partecipazione. Per incoraggiare altre 
organizzazioni e organi statali a coinvolgere le persone 
con disabilità nella cooperazione allo sviluppo e negli 
aiuti umanitari, la CBM offre formazione e consulenza 
appoggiandosi a una rete mondiale di consulenti, tra cui 
organizzazioni di autorappresentanza di persone con 
disabilità.

I punti chiave dell’operato della CBM
– Sviluppo inclusivo in seno alla comunità
– Salute degli occhi inclusiva
– Salute psichica basata sulla comunità
– Aiuti umanitari
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L’operato della  
Federazione  
internazionale  
della CBM nel 2020

La Federazione della 
CBM ha sostenuto 460 
progetti in 48 paesi e 
collaborato con 331 
partner, aiutando in tal 
modo 4 milioni di per-
sone. Ha inoltre istruito 
5,7 milioni di persone 
sulle misure di prote-
zione dal coronavirus.

2,4 milioni di persone 
sono state sottoposte 
a esami oculistici e 
900 000 di loro hanno 
ottenuto le cure del 
caso. Sono state esegui-
te 301 000 operazioni 
agli occhi, di cui 25 000 
su bambini. 65 000 per-
sone con disabilità visive 
hanno beneficiato di un 
sostegno individuale.

Impiego delle risorse per ambito Impiego delle risorse per continente

I progetti della 
CBM Svizzera  
nel  2020

2

3 1

1
Sviluppo inclusivo in 
seno alla comunità 45%*  
2
Salute degli occhi inclusiva 28% 
3
Aiuti umanitari 16% 
4
Salute psichica basata 
sulla comunità 11%

4

2020

1
Africa 44%  
2
Asia 35%  
3
America latina 19% 
 
4
Iniziative a livello 
mondiale 2% 

4

3

2

12020

Bolivia

Perù

Guatemala

Camerun

Guinea

Burkina Faso

Niger

Guatemala

1

1

2 progetti

Bolivia

1

2

1

4 progetti
Perù

1

1 progetto

Burkina Faso

1

3

2

6 progetti

Guinea

1

1 progetto

Niger

1

1 progetto

Camerun

1

1 progetto

*  Copertura fabbisogno vitale, prevenzione inclusiva catastrofi, salute 
orecchie, ortopedia e riabilitazione, inclusione scolastica, sensibilizzazio-
ne, organizzazioni di autorappresentanza
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104 000 persone 
audiolese hanno ri-
cevuto aiuti otoiatri-
ci o all’integrazione. 
Altre 167 000 sono 
state sottoposte a 
test dell’udito.

176 000 persone 
con disabilità fisiche 
hanno ricevuto aiuti 
ortopedici o all’inte-
grazione, altre 92 000 
sono state sottoposte 
a visite mediche.

Nell’ambito degli 
aiuti d’emergenza 
legati alla pandemia, 
175 000 economie 
domestiche han-
no ricevuto cibo e 
183 000 materiale 
di protezione. Altre 
50 000 persone han-
no ottenuto denaro 
contante o sementi.

Madagascar
Zimbabwe

Uganda

Niger

Kenya

Tanzania

Pachistan

India

Nepal

Bangladesh

Indonesia

Vietnam
Laos

Niger

1

1 progetto

Uganda

1

1 progetto

Tanzania

1

1 progetto

Kenya

2

2 progetti

Zimbabwe

1

1 progetto

Madagascar

1

6

7 progetti

Pachistan

2

2

4 progetti

India

1

4

5 progetti

Nepal

4

1

5 progetti

Bangladesh

2

2 progetti

Laos

1

2

3 progetti

Vietnam

1

1 progetto

Camerun

1

1 progetto

Indonesia

2

2 progetti

A livello mondiale

1

1

2 progetti

Sviluppo inclusivo in seno alla comunità

Salute degli occhi inclusiva

Aiuti umanitari

Salute psichica basata sulla comunità
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Proteggere gli abitanti delle regioni povere dalla  
cecità e ridare la vista è uno dei compiti chiave  
della CBM.

Al mondo, si contano 250 milioni di persone con disa-
bilità visive e 43 milioni di ciechi. Nove su dieci vivono 
nelle regioni povere. In tre casi di malattie agli occhi su 
quattro sarebbe possibile evitare la perdita della vista. 
La CBM promuove in modo mirato l’assistenza oculistica 
di base. Per raggiungere anche gli abitanti delle zone 
discoste, le squadre mobili delle cliniche svolgono inter-
venti esterni durante i quali curano le persone sul posto 
o le mandano in clinica.  

«Vorrei vedere come tutti gli altri e tornare finalmente 
in classe», diceva Allen di nove anni, allontanata dalla 
scuola mesi prima con l’invito a tornare solo una volta 
ripristinata la capacità visiva. Per le magre finanze della 
mamma sola, che con un impiego in una cava di pietra 
e con lavori di giardinaggio guadagnava a malapena 
il necessario per sopravvivere, l’acquisto di un occhiale 
era un’impresa impossibile. Intanto le condizioni della 
ragazzina peggioravano. «Quando giocavo, spesso non 
vedevo la palla, e gli altri mi prendevano in giro dicendo 
che ero cieca.» Allen preferiva stare all’ombra perché il 
sole l’abbagliava.

Ritrovare la vista e un futuro grazie alle donazioni
Un giorno, la mamma di Allen ha seguito la raccoman-
dazione di portare la figlia alla clinica sostenuta dalla 
CBM a Kampala, capitale dell’Uganda, dove è seguita la 
diagnosi di cataratta. Una volta accertata la situazione 
economica della famiglia, l’intervento è stato finanziato 
con il fondo per i pazienti indigenti. Il giorno dopo l’in-
tervento, la ragazzina già passava in rassegna i corridoi 
della clinica. Alla visita di controllo sette giorni più tardi, 
ha rivelato che era già capace di scrivere bene e che non 
doveva più farsi leggere tutto. La mamma, profonda-
mente commossa, ha ringraziato affermando: «Avete 
asciugato tutte le mie lacrime».

Un trattamento tempestivo è decisivo soprattutto nei 
bambini piccoli e nei lattanti, perché la regione del 
cervello deputata alla vista deve ancora imparare a ela-
borare gli impulsi nervosi trasmessi dagli occhi, e con 
ogni anno che passa ci riesce sempre meno. Oltre ai trat-
tamenti e alle operazioni, la CBM promuove pertanto 
una presa a carico oftalmologica di base comprensiva di 
riconoscimento precoce, rinvio rapido allo specialista del 
caso e visite successive. Le persone ipovedenti gravi rice-
vono occhiali correttivi, lenti da lettura e telescopi.

Cure di gran lunga insufficienti
Nelle regioni povere mancano cliniche e specialisti, e per 
la maggior parte delle famiglie i costi di un trattamen-
to sono inaccessibili. Milioni di persone perdono così la 

Salute degli occhi
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vista a causa di malattie curabili o controllabili, come 
la cataratta, il glaucoma, l’opacità corneale, infezioni o 
la retinopatia diabetica, mentre moltissime altre non ci 
vedono per problemi correggibili, come l’astigmatismo 
oppure una forte miopia o presbiopia.

Gli aiuti oculistici dovrebbero essere accessibili alle 
persone con disabilità o altrimenti svantaggiate. Ciò si-
gnifica però disporre di ambulatori e di cliniche privi di 
barriere, nonché di specialisti sensibilizzati, e integrare 
l’oftalmologia nel sistema sanitario nazionale. Per que-
sta ragione, la CBM promuove l’accessibilità ai centri 
sanitari, alle squadre mobili e alle cliniche diffondendo 
informazioni in alfabeto Braille, immagini, lingua dei 
segni e lingua facile, apportando migliorìe come rampe 
o corrimano, oppure formando il personale affinché 
comprenda le esigenze delle persone con disabilità.

Punti salienti del 2020
Nel 2020, la CBM Svizzera ha reso possibile la formazio-
ne di specialisti in oftalmologia nell’Africa occidentale 
e in Pachistan, nonché aiuti oculistici in Bolivia, Burkina 
Faso, Guatemala, Guinea, India, Kenia, Laos, Madaga-
scar, Pachistan, Perù e Tanzania.

Nove studenti su dieci hanno concluso con successo 
la formazione universitaria DESSO (Diplôme d’Etudes 
Supérieures Spécialisées en Ophtalmologie) in Guinea 
e ora stanno migliorando la presa a carico oculistica in 
Niger, Togo, Mali e nella stessa Guinea, loro paesi d’o-
rigine. La CBM Svizzera sostiene questa formazione dal 
2004, consentendo ogni anno a sei-dieci medici attivi 
nell’Africa occidentale di seguire la formazione in chirur-
gia oftalmica. In Madagascar, inoltre, 19 futuri optome-
tristi hanno frequentato – online a causa della pandemia 
– una formazione di tre settimane tenuta da un docente 
della Scuola universitaria della Svizzera nordoccidentale.  

Concluse le serrate, le cliniche stanno lavorando a pieno 
regime. La clinica oftalmologica pediatrica del Madaga-
scar ha eseguito 165 operazioni, quindici più di quelle 
previste. Per un centinaio di famiglie gli interventi sono 
stati gratuiti, considerate le condizioni di povertà in cui 
versano. 4560 bambini hanno ricevuto assistenza oculi-
stica, purtroppo il 30 per cento in meno di quanto pre-
visto a inizio anno. La clinica Sewa Sadan presso Bhopal 
nell’India centrale ha aperto altri sei centri oculistici in 
aggiunta ai quattro esistenti. Ha così potuto offrire aiuti 
ambulatoriali alle persone nel bisogno bloccate in  
regioni discoste a causa delle misure di contenimento 
del coronavirus. I pazienti destinati a un’operazione 
sono stati rinviati alla clinica centrale. In totale, la clini-
ca ha salvato la vista con un intervento a 1289 adulti e 
93 bambini.

Il bus informativo della CBM Svizzera
Con il suo bus informativo, la CBM Svizzera sen-
sibilizza la popolazione sulla situazione delle 
persone cieche. Indossando occhiali che simulano 
lo stadio finale della cataratta e con l’aiuto di un 
bastone, le visitatrici e i visitatori affrontano un 
percorso costellato di oggetti e ostacoli quotidia-
ni, e scoprono così quali sfide le persone con disa-
bilità visive devono superare ogni giorno e come 
possono assisterle.

Nel 2020, il bus informativo ha potuto spostarsi 
poco a causa delle misure di contenimento del 
coronavirus. Ha trascorso quindici giornate  
presso nove scuole, e raggiunto così 754 bambini 
e 52 adulti. In altre otto giornate presso sette 
parrocchie sono stati avvicinati 128 bambini e  
72 adulti. 
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L’obiettivo dello sviluppo inclusivo in seno alla  
comunità è consentire alle persone con disabilità 
di partecipare a titolo paritario alla vita. L’operato 
della CBM Svizzera migliora così la condizione di  
intere comunità in Bolivia, Burkina Faso, Camerun, 
Laos, Nepal, India e Madagascar.

La CBM incoraggia le persone con disabilità a sviluppa-
re il loro potenziale e a diventare parte integrante del 
tessuto sociale. Allo scopo, promuove in modo mirato i 
gruppi di autoaiuto, i cui membri si aiutano vicendevol-
mente a cavarsela da soli e a guadagnarsi da vivere. Spes-
so, costituiscono un gruppo di risparmio per assegnare 
microcrediti poi utilizzati dagli stessi membri per avviare 
piccole imprese, come un allevamento di animali da red-
dito, un negozietto o un’attività da artigiano. I gruppi 
di autoaiuto si impegnano inoltre per l’eliminazione di 
barriere: assistenza medica, scuola e altri servizi pubblici 
devono essere accessibili a tutti.

Soluzioni per uscire dalla povertà
A tredici anni, Sohan Chouhan dall’India centrale ha 
avuto una grave malattia febbrile che l’ha lasciato para-
lizzato su un lato del corpo. La sua famiglia non aveva i 
soldi per pagare un medico. Sohan non era più in grado 
di lavorare nei campi e le persone non lo stimavano più. 
Suo fratello più giovane con il tempo ha preso in mano 
l’azienda e in seno alla famiglia si è giunti a una rottura. 
Solo con la moglie e i figli, Sohan guadagnava una ses-
santina di franchi al mese. Le cose sono cambiate quando 
ha aderito alla cooperativa Naman Sewa Samiti, che riu-
nisce circa 5000 persone con disabilità e le loro famiglie 
in gruppi di autoaiuto e risparmio. Oggi Sohan ha 42 
anni e, dopo aver seguito corsi in agricoltura biologica 
organizzati dalla cooperativa, ha cambiato metodo di 
lavoro. Ora non deve più acquistare concime artificiale e 
pesticidi. Con un microcredito ha costruito un pozzo e la 
cooperativa l’ha aiutato nell’installazione del sistema di 
irrigazione a goccia. Per i suoi prodotti ottiene prezzi più 
alti rispetto alla frutta e alla verdura coltivati secondo 
metodi convenzionali. Il suo reddito è aumentato di sei 

volte e l’uomo è tornato a essere un membro rispettato 
della comunità.

La CBM Svizzera sostiene dal 2011 il suo partner di pro-
getto nel Madhya Pradesh Naman e, per il suo tramite, 
l’autonomia delle persone con disabilità, la cui vita è 
migliorata, l’autostima si è rafforzata e il reddito medio 
è aumentato del 50 per cento. Nel frattempo, la coopera-
tiva è diventata per lo più autonoma e non dipende più 
dalla CBM.

L’inclusione va a vantaggio di tutti
Nei progetti di sviluppo inclusivo in seno alla comunità, 
le persone con disabilità sono incoraggiate e informate 
sui loro diritti. Parallelamente, i partner locali della CBM 
convincono le autorità e le istituzioni del posto a elimina-
re le barriere. La maggiore accessibilità ai servizi pubblici 
è utile pure agli anziani, alle donne incinte e ai genitori 
con bambini piccoli. Con la partecipazione dei disabili, si 
trovano soluzioni migliori che coinvolgono anche altre 
persone fino a quel momento escluse.

«Quando le persone si uniscono e 
cambiano con un impegno comune e 
solidale la loro situazione, emergono 
enormi potenziali. In seno all’organiz-
zazione partner indiana Naman Sewa 
Samiti, il propulsore di questo autoa-
iuto sono le persone con disabilità. I 

loro progressi sono entusiasmanti e il loro orgoglio più 
che giustificato.» 

Mark Schmid, responsabile dei programmi internazionali 
della CBM Svizzera

Sviluppo inclusivo in seno alla comunità
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Al mondo, una persona su cinque ha una disabilità 
psichica. Nelle regioni povere, la maggior parte di 
loro non ha accesso a trattamenti adeguati. La CBM 
promuove la salute mentale in Bolivia, Burkina Faso 
e Nepal.     

Al mondo, in questo momento una persona su dieci sof-
fre di una malattia psichica. Nelle regioni povere, si con-
tano a malapena due psichiatri per centomila abitanti. Il 
personale sanitario dei villaggi è impotente di fronte a 
questi casi, senza contare la paura, i pregiudizi e il rifiu-
to della popolazione.

Competenze necessarie e benvenute
Jamuna Bishwokarma vive nel distretto montuoso di 
Lamjung nel cuore del Nepal. Per consultare uno psichia-
tra, doveva affrontare ore di trasferta fino alla città di 
Pokhara. Spesso però la famiglia non aveva i soldi per 
pagare il viaggio e i farmaci, così la donna ha avuto una 
grave ricaduta: «Il cuore mi batteva all’impazzata, non 
riuscivo a tranquillizzarmi né a dormire, avevo mal di 
pancia e nessun appetito. Avevo perso ogni speranza. 
Nei momenti più bui volevo togliermi la vita». È stata ac-
cusata di stregoneria e portata da guaritori tradizionali. 
«Uno di loro mi ha cacciato un ferro rovente in bocca 
per allontanare gli spiriti maligni.» Dopo tre anni di 
sofferenza, la cognata è venuta a conoscenza di un’assi-
stenza psichiatrica in seno alla comunità appena avviata 
da Koshish, partner della CBM. «Il servizio dista solo 
mezz’ora», racconta felice Jamuna Bishwokarma, la cui 
qualità di vita è nettamente migliorata grazie ai colloqui 
terapeutici e alla farmacoterapia adeguata. «Jamuna 
oggi sta bene», dichiara grato il marito.

Autoaiuto concreto
La CBM promuove l’istituzione della presa a carico psi-
chiatrica in seno alla comunità, presta consulenza spe-
cialistica e in materia di direzione dei progetti ai partner 
locali, informa la popolazione e forma personale del 
posto. Gli operatori sono molto motivati a fornire un’as-
sistenza psichiatrica di base, ma anche le autorità si im-

pegnano. In Nepal, ad esempio, cinque Comuni politici 
hanno versato un contributo finanziario. Le organizza-
zioni di autorappresentanza delle persone con disabilità 
psichiche si occupano in particolare dell’opera di con-
vincimento e di informazione. Un numero crescente di 
persone dispone così di conoscenze di base sulle malat-
tie psichiche e sempre più malati ricevono un’assistenza 
psicologico-psichiatrica, grazie alla quale riescono a con-
trollare la patologia e a ritrovare l’autonomia. A molti 
bastano pochi mesi per tornare a contribuire al sostenta-
mento della famiglia e ritrovare la stima dei congiunti. 
In Burkina Faso, nel 2020 più di sessanta persone sono 
rientrate nel mondo del lavoro e 700 operatori sanitari 
hanno seguito un perfezionamento in salute psichica.

«I partner di progetto della CBM for-
niscono alle persone con disabilità 
psichiche un accompagnamento glo-
bale nel loro processo di integrazione, 
rafforzano il sistema sanitario nel suo 
complesso, organizzano campagne 
di sensibilizzazione e si attivano sul 

piano politico in favore dei diritti di queste persone, ri-
ducendone gradualmente la stigmatizzazione.»

Eva Studer, responsabile della CBM Svizzera per la salute 
psichica 

Salute psichica
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Durante le catastrofi, è facile che le persone con 
disabilità vengano dimenticate. La CBM presta aiuti 
d’emergenza inclusivi, e sostiene le autorità e le 
organizzazioni a operare in modo da non lasciare 
indietro nessuno.   

Nelle regioni povere, le persone con disabilità sono già 
escluse dalla quotidianità a causa di barriere e pregiudi-
zi. Allerta precoce, vie di fuga, rifugi, punti di distribu-
zione, latrine, impianti sanitari sono per lo più inacces-
sibili per loro. Assieme agli anziani, alle donne incinte e 
alle mamme con bambini piccoli, queste persone fanno 
parte della fetta di popolazione maggiormente a ri-
schio.

L’obiettivo della CBM è che i sistemi d’emergenza siano 
lungimiranti, privi di barriere e inclusivi. Per questa ra-
gione, gli specialisti della CBM e i partner di progetto 
locali coinvolgono i diretti interessati, le loro famiglie e 
i loro gruppi di autorappresentanza nella pianificazione 
e nell’attuazione dei lavori. Rispettare i diritti e i bisogni 
delle persone con disabilità va a vantaggio dell’intera 
popolazione. La comunità diventa così nel suo complesso 
più inclusiva, più solidale e più resistente.

Aiuti d’emergenza 2020
Nel 2020, numerosi progetti della CBM Svizzera sono 
stati adeguati, proseguiti o re-impostati per offrire so-
stegno alle persone più minacciate dalla crisi innescata 
dalla pandemia, in particolare in Indonesia, in Banglade-
sh e in Nepal. Circa 30 000 persone hanno ricevuto infor-
mazioni prive di barriere sul virus e sugli aiuti d’urgenza. 
A oltre 6000 persone sono stati consegnati beni di uso 
quotidiano o denaro contante, con il quale le famiglie 
hanno potuto procurarsi quello di cui maggiormente 
necessitavano. Questo tipo di sostegno umanitario di 
comprovata efficacia rafforza inoltre il commercio lo-
cale. 6000 persone hanno beneficiato di consulenza e 
assistenza psicologica, 2000 di cure medico-terapeutiche. 
Circa 350 persone hanno seguito corsi di perfeziona-
mento in pronto soccorso psicologico, sulla gestione del 

materiale protettivo, sulla protezione delle persone a 
rischio e sui diritti delle persone con disabilità.

In Zimbabwe, circa 600 economie domestiche hanno po-
tuto procurarsi lo stretto necessario grazie ai versamenti 
di denaro contante. Il ciclone Idai, la successiva siccità e 
la pandemia hanno messo a grave rischio le persone con 
disabilità e le loro famiglie, come quella di Ellias Nzama, 
che a causa delle limitazioni dovute al coronavirus non 
ha più potuto vendere frutta al mercato. Il sostegno 
ricevuto sotto forma di cibo e mezzi di protezione dal 
virus gli ha dimostrato che «le donatrici e i donatori vo-
gliono che noi abbiamo una vita più lunga e migliore».

Dopo gli aiuti dovuti alla siccità nel 2019, in Niger 500 
famiglie con a carico persone vulnerabili hanno ricevuto 
erogatori per l’acqua, mascherine, disinfettante per le 
mani e cibo. Dopo il grave ciclone Amphan che nel mag-
gio 2020 ha spazzato il Bangladesh, la CBM Svizzera ha 
sostenuto quasi 3000 persone con versamenti di denaro 
contante.

Incoraggiati e istruiti altri attori
Insieme a organizzazioni di autorappresentanza, la CBM 
ha incoraggiato altre istituzioni dell’aiuto umanitario a 
coinvolgere in modo mirato le persone con disabilità. Le 
app prive di barriere della CBM – i-DRR per la preven-
zione inclusiva di catastrofi e HHoT per aiuti umanitari 
inclusivi – offrono istruzioni per l’operato sul posto.

Gli aiuti d’emergenza della 
CBM Svizzera in Zimbabwe e 
Indonesia sono stati coperti 
dalla Catena della Solidarietà. 

Considerato che circa il 20 per cento è stato finanzia-
to con mezzi propri, ciò significa che l’effetto delle 
donazioni a favore degli aiuti d’emergenza della 
CBM è quintuplicato.

©
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Aiuti umanitari
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La CBM Svizzera si impegna per una cooperazione 
allo sviluppo e aiuti umanitari inclusivi. Allo scopo, 
offre anche formazione continua e consulenza. 

L’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile sancisce che 
nessuno deve essere dimenticato, nemmeno le persone 
con disabilità, che nelle regioni povere costituiscono fino 
al 20 per cento della popolazione. I vantaggi dell’inclu-
sione sono innegabili: prestazioni accessibili a tutti, mi-
nore povertà, maggiore creazione di valore economico, 
sociale, culturale e politico. Attori del settore pubblico e 
della società civile si stanno per questo interrogando su 
come concretizzarla.
 
La CBM offre loro formazione e consulenza a prezzo 
di costo. Lo stato dell’attore è analizzato e vengono 
individuate le misure con il maggiore effetto leva. La 
consulenza avviene in collaborazione con persone con 
disabilità, le massime esperte in fatto di eliminazione 
di barriere. Per il master in cooperazione allo sviluppo 
presso il NADEL – Center for Development and Coopera-
tion del Politecnico di Zurigo, la CBM ha organizzato un 
corso sull’attività di progetto inclusiva.

Nel 2020, la CBM Svizzera ha tenuto un primo corso 
online sugli aiuti umanitari inclusivi, mentre la Federa-
zione della CBM ha elaborato con la World Blind Union 
la guida «Accessibility GO!», che spiega come attuare 
l’accessibilità. La CBM Svizzera ha avviato una collabo-
razione biennale con la Direzione dello sviluppo e della 
cooperazione (DSC) nell’ambito della quale sono previsti 
perfezionamenti per il personale della DSC e per le orga-
nizzazioni svizzere di autorappresentanza.
 
Sviluppo inclusivo ora!
Assieme a FAIRMED, Handicap International e Interna-
tional Disability Alliance, la CBM Svizzera costituisce lo 
Swiss Disability and Development Consortium (SDDC), 
volto a rendere inclusivi la cooperazione allo sviluppo 
e gli aiuti umanitari della Svizzera. Nel 2020, l’SDDC ha 
lanciato il suo sito leave-no-one-behind.ch.

Insieme alla Federazione Svizzera dei Sordi, nel 2020 la 
CBM Svizzera ha pubblicato un documento politico sulle 
conseguenze della pandemia per le persone con disa-
bilità nei paesi del Sud. Il testo ne rivendica l’inclusione 
e la fine sistematica delle disparità, considerato che 
neppure la Strategia 2021-2024 di cooperazione interna-
zionale della Svizzera spesso ne rispetta i diritti. Lascia 
ben sperare il fatto che, per la prima volta, la Svizzera 
ha pubblicato dati riguardanti le persone con disabilità 
nella sua cooperazione allo sviluppo, dai quali si può ve-
dere quanti progetti effettivamente coinvolgono questo 
gruppo di popolazione. L’organizzazione svizzera di au-
torappresentanza Agile e la CBM Svizzera hanno avviato 
un progetto sostenuto dalla DSC intitolato «Alle Rechte 
für alle Menschen mit Behinderungen» (tutti i diritti per 
tutte le persone con disabilità) volto a migliorare i con-
tatti tra le organizzazioni di autorappresentanza del Sud 
e del Nord.
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«Da sola, la CBM raggiunge soltanto 
una parte delle persone con disabilità 
nel bisogno. Anche la restante mag-
gioranza deve tuttavia poter esercitare 
i propri diritti. Dato che l’unione fa la 
forza, affianchiamo le organizzazioni 
di autorappresentanza per fornire agli 

attori della società civile e dello Stato gli strumenti per 
agire in questo senso.»

Anja Herde, Perfezionamento e consulenza CBM Svizzera

Consulenza e attività politica

http://leave-no-one-behind.ch
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Cifre e finanze 
Oltre 31 000 donatrici e donatori – circa 4900 nuovi – 
hanno sostenuto finanziariamente l’operato della CBM 
Svizzera nel 2020. Ringraziamo sentitamente tutti per la 
fiducia, il sostegno e la solidarietà in un periodo difficile.
 
Commento al conto annuale
Nel 2020, anno contraddistinto dalla pandemia, la CBM 
Svizzera ha registrato con 12,96 milioni di franchi entrate 
leggermente superiori al 2019 (11,31 milioni di franchi). 
Abbiamo beneficiato di donazioni per 8,52 milioni di 
franchi (2019: 9,46 milioni di franchi), di cui 1,25 milioni 
provenienti da istituzioni private e pubbliche (2019: 1,31 
milioni di franchi). La Catena della Solidarietà ha contri-
buito con ulteriori 460 287 franchi (2019: 985 288 franchi), 
a cui si sono aggiunti 4,19 milioni di franchi (2019: 1,81 
milioni) di entrate straordinarie da lasciti.

Anche nel 2020, la collaborazione con diverse istituzio-
ni private e aziende ha consentito alla CBM Svizzera di 
portare donazioni in natura nei paesi di programma: in 
Ghana sono andate apparecchiature, montature e lenti, 
in Uganda ortesi e protesi.

Le uscite per l’attività di progetto ammontano a com-
plessivi 10,07 milioni di franchi (2019: 10,14 milioni). In 
totale, la CBM Svizzera ha speso per programmi e pro-
getti nei paesi d’intervento 8,1 milioni di franchi (2019: 
8,1 milioni). L’83 per cento dei fondi destinati a progetti 
è confluito negli otto paesi prioritari (Burkina Faso, Ma-
dagascar, Kenia, India, Nepal, Pachistan, Laos e Bolivia) 
e in programmi globali, nonché negli aiuti d’emergenza 
attuati in Zimbabwe, Bangladesh e Indonesia. I restanti 
mezzi sono andati a sostegno di progetti regionali, come 
la formazione di oftalmologi nell’Africa occidentale.

Lo scoppio della pandemia di Covid-19 ci ha posto di 
fronte a sfide mai viste. Abbiamo verificato un gran nu-
mero di progetti in corso nell’ottica degli adeguamenti 
alle mutate condizioni e cambiato destinazione a più di 
0,5 milioni di franchi da budget già approvati. Nel com-
plesso, nel 2020 le spese umanitarie si sono attestate a 
1,58 milioni di franchi.

L’83 per cento delle uscite d’esercizio è stato destinato 
all’attività di progetto, il 6 per cento alle spese ammi-
nistrative. La raccolta fondi e la pubblicità in generale 
hanno richiesto l’11 per cento delle spese totali, una 
quota nettamente inferiore al 25 per cento stabilito dalla 
ZEWO.

BILANCIO AL 
31 DICEMBRE (CHF) 
 
 
ATTIVI  2020 2019
 
 
Mezzi liquidi   5 930 622 5 994 403
Crediti 608 129 561 448
 
Totale attivo circolante 6 538 751 6 555 851
 
 
Capitale immobilizzato 

Immobilizzazioni materiali 
Mobili 113 194 127 445 
Immobili 3 643 182 3 745 412 
Immobili vincolati 2 500 000 2 500 000 
Immobilizzazioni finanziarie 
Titoli e prestiti 1 473 731 803 975
 
Totale capitale immobilizzato 7 730 107 7 176 832
 
 
TOTALE ATTIVI 14 268 858 13 732 684
 

 
 
PASSIVI   
 
 
Totale debiti a breve termine 2 792 915 2 256 739 
Totale debiti a lungo termine 130 000 130 000
 
Totale capitale di terzi 2 922 915 2 386 739
 
 
Fondi vincolati 
   Donazioni in natura 1 800 1 800
Fondi da donazioni vincolate 
   per progetti 0 2 857 248 
Fondi infrastruttura   
   paesi partner  330 000 330 000  
Fondi Rete Vision 2020   12 574 14 000 
Fondi garanzia deficit Ghana 0 8 574
 
Totale fondi vincolati 344 374 3 211 622
 
 
Riporto capitale  
   anno precedente 650 000 525 811 
Risultato d’esercizio   0 0
 
Totale capitale acquisito 650 000 525 811
 
 
Fondo personale 400 000 400 000
Fondo progetti in corso 8 333 347 6 319 327 
Fondo generale  
   aiuti d’emergenza   1 000 000 264 842 
Fondo rinnovamento  
   immobili 618 222 624 343
 
Totale fondi liberi 10 351 569 7 608 512
 
Totale capitale  
   dell’organizzazione 11 001 569 8 134 323
 
 
TOTALE PASSIVI 14 268 858 13 732 684
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Revisione
Il conto annuale della CBM Svizzera è tenuto in con-
formità allo standard contabile Swiss GAAP RPC 21, nel 
rispetto del diritto svizzero delle obbligazioni e delle 
disposizioni statutarie. Il conto annuale fornisce un qua-
dro dello stato patrimoniale, finanziario e reddituale 
della CBM Svizzera corrispondente alla situazione reale. 
La rappresentazione della struttura dei costi è basata sul 
metodo della ZEWO per il calcolo delle uscite per proget-
ti o prestazioni, raccolta fondi e amministrazione.

La revisione di contabilità e conto annuale è stata ese-
guita dalla fiduciaria Von Graffenried AG Treuhand. Il 
rapporto finanziario con il conto annuale 2020 rivisto (in 
tedesco) può essere consultato presso la sede della CBM 
Svizzera, ordinato al numero 044 275 21 87 oppure scari-
cato dalla pagina cbmswiss.ch/rapporto-finanziario.

Origine dei fondi

1
Donazioni private 52%  
2
Donazioni istituzionali 14%  
3
Lasciti 33%

4
Donazioni in natura 1%  

3

2

12020

4

Impiego dei fondi

1
Attività di progetto 83%  
2
Raccolta fondi e pubblicità 
in generale 11%  
3
Amministrazione 6%

2

12020

3

CONTO  
ECONOMICO (CHF) 
 
 
RICAVI  2020 2019
 
Donazioni   7 575 125 7 656 074
Eredità/lasciti 4 193 329 1 827 830 
Mano pubblica (DSC, Cantoni,  
   Comuni) 285 000 494 915 
Catena della Solidarietà 460 387 985 288 
Donazioni in natura 182 264 350 774
 
Totale ricavi 12 696 105 11 314 881
 
 
 
 
COSTI 

Costi progetti -10 070 313 -10 145 129
Informazioni donatori  
   su progetti -989 771 -594 766 
Gestione donatori e  
   ringraziamenti -98 128 -87 582 
Acquisizione donatori/ 
   informazioni al pubblico -272 405 -340 215
Amministrazione -507 416 -424 527 
Ammortamenti -186 433 -213 196 
 
TOTALE COSTI -12 124 466 -11 805 415
 
 
Risultato d’esercizio 571 639 -490 534
  
 
Risultato finanziario 244 892 229 462 
Risultato straordinario -816 531 -928 213 
 
Totale risultato non finanziario   
   e fuori dal periodo  -571 639 -698 751
 
Risultato prima della variazione 
   del capitale dei fondi 0 -1 189 28560

 
 
Attribuzione fondi vincolati -4 289 815 -5 415 027 
Prelevamento fondi vincolati 7 157 063 4 975 472 
 
Totale attribuzione/ 
   prelevamento fondi vincolati   
   da donazioni  2 867 248 439 555
 
Risultato prima dell’attribuzione 
   al capitale dell’organizzazione 2 867 248 -1 628 840
 
 
Variazione fondo  
   progetti in corso -2 014 021 -1 614 172 
Variazione capitale libero 124 189 0 
Variazione fondo generale  
   aiuti d’emergenza 735 158 0 
Variazione fondo 
   rinnovamento immobili -6 119 -14 668
 
 
RISULTATO 0 0

http://cbmswiss.ch/rapporto-finanziario
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Ringraziamo gli oltre 31 000 donatrici e donatori per la 
fiducia e la solidarietà dimostrate nel difficile 2020. La 
nostra gratitudine va anche a tutte le persone che hanno 
considerato la CBM Svizzera con un legato o nel loro te-
stamento, alle istituzioni private e pubbliche e alle azien-
de che hanno confinanziato e sostenuto il nostro lavoro 
in favore dell’inclusione delle persone con disabilità nelle 
regioni povere.

Siamo molto riconoscenti pure a tutti coloro che non 
possiamo citare di seguito o che desiderano mantenere 
l’anonimato. 

Fondazioni

Fondazione Lord Michelham of Hellingly
Fondazione Gebauer
Catena della Solidarietà
Fondazione Mary’s Mercy
Fondazione Medicor
Fondazione Accentus
Fondazione Fight4Sight
Fondazione Promedica
Fondazione Symphasis

Contributi pubblici

Confederazione
Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)

Cantoni 
Argovia, Basilea Città, Glarona, Grigioni,  
Zurigo (fondo della lotteria)

Città 
Zurigo, Rapperswil-Jona

Comuni
Riehen, Küsnacht, Zumikon

Aziende

Aziende, ottici, cliniche oftalmologiche e studi oculistici 
hanno sostenuto la CBM Svizzera con denaro o dona-
zioni in natura per le persone che nel mondo vivono 
con gravi disabilità visive. Di seguito ne elenchiamo una 
selezione.

Echt AG 
McOptic
plus-IT AG
Tillotts Pharma AG

Grazie di cuore!
Partenariati istituzionali 

La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) 
del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) so-
stiene progetti selezionati della CBM Svizzera.

La CBM Svizzera è un’organizzazione partner della Cate-
na della Solidarietà. In caso di crisi umanitarie, quest’ul-
tima lancia raccolte fondi in collaborazione con la SRG 
SSR ed emittenti radio private.

La CBM Svizzera nei media 

Campagna pubblicitaria nazionale 
Grazie al sostegno di vari attori e agenzie del campo, la 
CBM Svizzera ha potuto attuare una campagna pubbli-
citaria nazionale in televisione, al cinema, alla radio e su 
internet per sensibilizzare l’opinione pubblica svizzera nei 
confronti della cecità evitabile nelle regioni povere. 
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Consiglio di amministrazione (a titolo onorifico)

La CBM Svizzera (stato 31.12.2020)

Vicepresidente 
Boris Voirol 
Market Development 
Manager 
Dal 2011

Membro
Dott. med. Peter 
Dekker 
Oculista FMH 
Dal 2019

Membro
Flooris van der Walt 
Head Group Talent 
Management 
Dal 2011

Responsabile  
Finanze e ammini-
strazione
Peter Schmid

Responsabile  
Programmi  
internazionali
Mark Schmid

Corresponsabile  
Comunicazione  
e raccolta fondi
Michael Schlicken-
rieder

Responsabile 
Attività politica
Mirjam Gasser

Rete e comunità di lavoro 

• DSC rete Salute

• Medicus Mundi Svizzera (rete Salute per tutti)

• Piattaforma Agenda 2030

• Piattaforma delle ONG svizzere per i diritti umani

• proMadagascar

•  Rete svizzera per la formazione e la cooperazione  
internazionale (RECI)

• Swiss Disability and Development Consortium (SDDC)

• Swiss NGO DRR Platform

• Organizzazione mondiale della sanità OMS 
  Dal 1989, l’OMS riconosce la CBM – che ha statuto con-

sultivo presso le Nazioni Unite – quale organizzazione 
specializzata nella cura e nella prevenzione della ceci-

tà, nonché dal 2017 quale organizzazione specializzata 
nell’assistenza otoiatrica e psichiatrica.

Il marchio ZEWO contraddistingue le organizzazioni 
che informano apertamente sulla loro attività, hanno 
una contabilità trasparente e impiegano le donazioni in 
modo efficace, economico e conforme agli scopi. Ogni 
cinque anni, la procedura di certificazione viene ripetuta. 
La CBM Svizzera è titolare del marchio ZEWO dal 2009.

Presidente 
Sonja Kronberger van 
Lier 
Business Development 
Dal 2015

Membro
Martin Lehmann 
Imprenditore 
Dal 2015

Direttore
Hansjörg Baltensperger 

Corresponsabile  
Comunicazione  
e raccolta fondi
Hildburg Heth-Börner

Sede operativa



La CBM Missioni cristiane per i ciechi nel mondo è un’organizzazione di cooperazione allo sviluppo attiva a 
livello internazionale. Nelle regioni povere, si occupa del promovimento delle persone con disabilità e della 
prevenzione delle disabilità evitabili. La Federazione della CBM, fondata nel 1908, è di pubblica utilità e attiva 
in oltre quaranta paesi, dove promuove più di 400 progetti di sviluppo e aiuti umanitari, un decimo dei quali 
è sostenuto dalla CBM Svizzera. L’obiettivo è una società inclusiva nella quale nessuno venga lasciato indietro 
e le persone con disabilità godano di una migliore qualità di vita. È riconosciuta dall’Organizzazione mondiale 
della sanità quale organizzazione specializzata nella prevenzione della cecità. La CBM Svizzera è titolare del 
marchio Zewo e partner della Catena della Solidarietà.

CBM missioni cristiane per i ciechi nel mondo
Schützenstrasse 7 • 8800 Thalwil • 044 275 21 87 
info@cbmswiss.ch • www.cbmswiss.ch 
Conto postale 65-149199-4  
IBAN CH56 0900 0000 6519 9199 4

mailto:info@cbmswiss.ch
http://www.cbmswiss.ch
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