
La CBM Missioni cristiane per i ciechi nel mondo è un’organiz-
zazione cristiana di cooperazione allo sviluppo che rafforza 
nelle regioni povere in modo globale e a lungo termine le 
donne, gli uomini, le bambine e i bambini con disabilità. 
La federazione internazionale della CBM ha sostenuto nel 
2019 un totale di 10,7 milioni di persone con 540 progetti. 

Nelle aree in sviluppo, le persone con disabilità spesso non 
hanno accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione e al 
lavoro. Per loro è quindi impossibile sfuggire con le proprie 
forze alla povertà, che a sua volta peggiora le condizioni 
di vita e favorisce l’insorgenza della disabilità. 

Per spezzare questa spirale, la CBM si attiva con le sue 
partner locali per 
•   prevenire le disabilità,
•   mettere le persone con disabilità nelle condizioni di 

esercitare i loro diritti,
•  promuovere comunità inclusive e resistenti.

La CBM agisce su due binari. Le persone con disabilità sono 
seguite individualmente e messe nelle condizioni di difen-
dere i loro diritti. Al contempo, la CBM si batte affinché 
tutti gli ambiti di vita siano accessibili. Assieme a gruppi 
di autorappresentanza, sensibilizza enti, organizzazioni e 
l’opinione pubblica.

La CBM si attiva altresì per fare in modo che i diritti delle 
persone con disabilità siano pienamente considerati nelle 
leggi nazionali, e incoraggia e presta consulenza ad altri 
attori della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanita-
rio affinché nei loro interventi includano a titolo paritario i 
disabili. La CBM funge da modello, coinvolgendo le persone 
con disabilità nella pianificazione, nell’esecuzione e nella 
verifica dei suoi progetti, così come nel suo lavoro politico 
e di consulenza. 
 

Organizzazione mondiale della sanità OMS
Dal 1989, l’OMS riconosce ufficialmente la CBM quale or-
ganizzazione specializzata nella cura e nella prevenzione 
della cecità, e dal 2017 anche nell’assistenza otoiatrica e 
psicosociale, argomenti su cui la CBM funge da consulente 
delle Nazioni Unite.

La CBM Svizzera è certificata ZEWO dal 2009
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. Le organizzazioni 
rispettano la protezione dei dati e la privacy dei donatori. 
Nella maggior parte dei Cantoni, le donazioni alla CBM 
sono deducibili dalle imposte.
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La CBM presta aiuti oculistici dal 1966. Le persone che vivono 
in povertà vengono curate e protette dalla cecità evitabile. 
Ogni anno, la CBM rende possibile circa mezzo milione di 
operazioni della cataratta.

Un terzo dei 36 milioni di ciechi al mondo ha perso la vista 
a causa della cataratta e il 90 per cento dei 250 milioni di 
ipovedenti gravi vive nelle regioni in sviluppo.

La CBM promuove l’istituzione e il potenziamento dell’as-
sistenza oculistica di base. Le squadre mobili si occupano di 
individuare precocemente chi necessita di aiuto e organiz-
zano ricoveri tempestivi nelle cliniche, le quali forniscono 
prestazioni di buona qualità a prezzi accessibili e cure 
gratuite agli indigenti. 

La salute degli occhi per tutti ha bisogno di servizi attivi in 
seno alla comunità e di cliniche prive di barriere, di specialisti 
formati e dell’integrazione dell’oftalmologia nel sistema 
sanitario nazionale.

 

Le persone con disabilità devono poter rivendicare i loro 
diritti e richiamare gli enti alle loro responsabilità. La CBM 
sostiene l’istituzione, la professionalizzazione e la messa 
in rete di gruppi di autoaiuto locali.  

I nostri partner cercano le persone con disabilità e rendono 
possibile la fruizione in loco del sostegno di cui necessitano 
in ambiti come
•   ortopedia e riabilitazione,
•   salute delle orecchie,
•   inclusione scolastica,
•   basi esistenziali,
•   prevenzione delle catastrofi inclusiva.

Al contempo, i partner locali sensibilizzano le comunità 
sui diritti dei disabili e le motivano a rendere accessibili a 
tutti servizi di base come la sanità, l’istruzione, il benessere 
sociale, i mezzi di sussistenza e i trasporti.

Nelle regioni povere, raramente le persone con disabilità 
psichiche o mentali ricevono il sostegno di cui necessitano. 
In genere, manca il personale in grado di riconoscere e trat-
tare in modo appropriato queste disabilità , senza contare 
la stigmatizzazione di cui è oggetto chi ne soffre. 

Tramite i suoi partner di progetto locali, la CBM offre aiuti 
psicosociali e psichiatrici in seno alla comunità. Le persone 
malate vengono seguite individualmente con il coinvolgi-
mento del loro ambiente sociale. 

La CBM finanzia inoltre la formazione di personale sanitario 
sul posto, e migliora il sistema di riconoscimento precoce 
e di trasferimento alle strutture del caso. Con il sostegno 
della CBM, gruppi di autorappresentanza informano la po-
polazione e incoraggiano altre persone con disturbi psichici 
a costituire nuovi gruppi e a rivendicare i propri diritti.

Se un suo paese d’intervento è colpito da una catastrofe, 
la CBM, insieme ai suoi partner di progetto locali, presta 
aiuti d’emergenza, seguendo in particolare le persone con 
disabilità e le loro famiglie.
 
In una situazione di crisi, i pregiudizi e le barriere possono 
avere effetti letali. Per questa ragione, le persone con di-
sabilità, le loro famiglie e le organizzazioni di autorappre-
sentanza sono coinvolti in modo mirato dalla prevenzione 
delle catastrofi agli aiuti d’urgenza, alla ricostruzione. È 
dimostrato che questo approccio migliora le misure rivolte a 
tutti i gruppi di popolazione, perché le comunità diventano 
più solidali e più resistenti.
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