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La CBM Missioni cristiane per i ciechi nel mondo è un’or-
ganizzazione cristiana di cooperazione allo sviluppo  
attiva dal 1908. Nelle regioni povere, sostiene in modo  
globale le donne, gli uomini, le bambine e i bambini con 
disabilità. 

Guarire e prevenire la cecità evitabile figurano tra i com-
piti principali della CBM. Dal 1966, le sue donatrici e i suoi 
donatori hanno reso possibili oltre quindici milioni di ope-
razioni della cataratta!

Maggiori informazioni  
e sottoscrizione del  
padrinato

Contatto
Christine Dändliker
Responsabile padrinati
044 275 21 87
patenschaft@cbmswiss.ch

Africa
Burkina Faso, Kenya,  
Madagascar, Zimbabwe

Sudamerica 
Bolivia

Asia
Bangladesh, India,  
Laos, Nepal, Vietnam

America Centrale 
Guatemala

Progetti oculistici della CBM Svizzera

(Stato: aprile 2021)

Il vostro 
 padrinato 

salva  
la vista

Dott. Roman Eberhard
Direttore di oculistica 
dello Stadtspital Waid e 
Triemli di Zurigo, ha lavo-
rato in India e Uganda. 

«La povertà e la mancanza di conoscenze impediscono 
alle persone di recarsi per tempo in una clinica. Quando 
si presentano dal medico, non vedono quasi più nulla o 
sono in uno stato di grande sofferenza. Questo aspetto 
mi tocca molto. La CBM rende possibili aiuti oculistici 
di qualità, e si occupa pure di informare e organizzare 
interventi esterni nelle zone discoste.» 

Tutti inclusi

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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Affinché 

nessuno sia 

cieco perché 

povero.



Ecco come impieghiamo il vostro padrinato

•  Visite di massa e consultori mobili nelle regioni 
discoste

• Trattamenti e operazioni

• Formazione di specialisti

• Costruzione e ampliamento di cliniche

• Consegna di mezzi ausiliari visivi

• Esercizi mirati per persone ipovedenti

•  Esercizi di orientamento e mobilità per persone 
cieche

•  Fornitura di materiale didattico alle scuole e  
perfezionamento degli insegnanti

•  Interventi presso i detentori dei poteri decisionali 
per migliorare durevolmente l’accesso agli aiuti 
oculistici  

Al mondo, si contano 250 milioni di persone che hanno 
perso la vista completamente o in gran parte. Il 90 per 
cento vive in regioni povere.

La cataratta è la causa più frequente di cecità, nonostante 
sia facilmente curabile. A livello planetario, ha privato della 
vista 17 milioni di persone, soprattutto in Asia e Africa.

Anche se si manifesta in particolare negli anziani, nelle 
regioni povere colpisce molti bambini a causa di malattie 
infettive contratte dalla madre durante la gravidanza, della 
malnutrizione o di fattori ereditari. 

Quattro persone su cinque non perderebbero la vista se 
adeguatamente curate. Chi vede può seguire più facilmente 
le lezioni scolastiche o svolgere un’attività lucrativa. 

Donate la luce a bambini e adulti finanziando un tratta-
mento salvavista.

Le malattie agli occhi nelle regioni povere

Con il vostro padrinato, consentite alla CBM di assicurare 
con progetti a lungo termine servizi oculistici per tutti nelle 
regioni povere.

 

Impegnatevi al nostro fianco per un mondo in cui nessuno 
perde più la vista solo perché povero.

Con 180 franchi l’anno, assicurate che i bambini e gli adulti 
con malattie agli occhi ottengano il trattamento di cui 
necessitano urgentemente.

In veste di madrina o padrino, ricevete un certificato e ogni 
autunno un rapporto dai nostri progetti e il calendario 
dei bambini. Le storie delle persone che beneficiano dei 
nostri interventi dimostrano quello che avete reso possibile 
nell’ultimo anno aderendo alla comunità della CBM. Entro 
febbraio ricevete l’attestato contributi.

Il padrinato vista si presta ottimamente anche come regalo 
per donare doppia gioia.

Spezzare il circolo vizioso della povertà e 
della disabilità

L’operato della CBM a lungo termine

Insieme per aiuti globali

La povertà e la disabilità sono strettamente connesse: la 
povertà aumenta il rischio di disabilità, la disabilità quello 
di finire in povertà. 

Le famiglie spesso non possono permettersi le cure o i mezzi 
ausiliari adeguati, una situazione aggravata dalla penuria 
di personale medico. In molti paesi mancano pure ospedali, 
attrezzature e materiale di consumo. Le persone con disabilità 
sovente non hanno accesso alle informazioni utili per loro 
e non hanno modo di raggiungere le strutture sanitarie.

I bambini sono i più colpiti, in particolare quando, per 
mancanza di sostegno o cure, non possono andare a scuola 
e sviluppare il loro potenziale.

L’obiettivo della CBM è individuare e curare per tempo le 
malattie che possono sfociare in una disabilità.

Aiutate con 

180 franchi  

l’anno. 


