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dall’inizio 
dell’anno la 
Svizzera sta 
portando 
avanti la sua 
campagna 
di vaccina-
zione contro 
il Covid-19, 

che ci fa ben sperare e incominciare 
a vedere la luce in fondo al tunnel. 
Personale sanitario, ditte, l’intera 
popolazione stanno attendendo con 
trepidazione di poter finalmente 
tirare un sospiro di sollievo.

Nei paesi d’intervento della CBM, 
invece, le vaccinazioni sono pratica-
mente ferme al palo e le capacità di 
effettuare test sono assai scarse. Le 
famiglie, per lo più povere, soprat-
tutto quelle con membri disabili, 
sono in grande difficoltà. La perdita 
delle fonti di reddito e di prestazioni 
come quelle sanitarie ne hanno 
aumentato l’indigenza e le hanno 
portate alla disperazione. 

I nostri aiuti sono stati resi possibili 
da voi. Nonostante le limitazioni a 
cui tutti in Svizzera siamo soggetti, 
non avete esitato a dimostrare la 
vostra solidarietà, un gesto che ci è 
stato di grande incoraggiamento e 
per il quale vi siamo profondamente 
riconoscenti.

Grazie a voi, possiamo continuare a 
sostenere fattivamente le persone 
con disabilità: i nostri partner dello 
sviluppo inclusivo in seno alla comu-
nità forniscono aiuti ponte, incorag-
giano l’avvio di attività lucrative e 
aprono l’accesso a servizi indispensa-
bili, come l’assistenza medica, mate-
riale protettivo incluso, o l’istruzione 
scolastica. Con l’auspicio che il vostro 
cuore continui a battere per i più 
svantaggiati, vi rinnovo la mia grati-
tudine e vi presento i migliori saluti

Hansjörg Baltensperger 
Direttore CBM Svizzera

5 cbmswiss.ch/crisi-corona

Care amiche,  
cari amici,

Foto di copertina: un giovane sordo dimo-
stra tutta la sua abilità come falegname nel 
centro di formazione Fofama in Madagascar.

La CBM incoraggiava già decenni fa 
le persone con disabilità a sviluppare 
i loro talenti e a vivere in autonomia 
nel contesto familiare fornendo loro 
prestazioni mediche, terapeutiche e 
pedagogico-curative. La partecipazione 
sociale e l’indipendenza economica 
restavano però loro precluse. Tutto è 
cambiato quando nel processo sono 
state coinvolte anche le famiglie.

Le persone con disabilità vengono sti-
molate a unire le loro forze in gruppi di 
autoaiuto e organizzazioni di autorap-
presentanza, a rivendicare i loro diritti 
e a partecipare attivamente alla vita 
sociale appellandosi alla Convenzione 
dell’ONU sui diritti delle persone con 
disabilità e all’Agenda 2030 per uno 
sviluppo sostenibile, e al principio «non 
lasciare indietro nessuno» sancito da 
quest’ultima.  

La CBM si adopera affinché per le 
persone con disabilità lo sviluppo a 
livello locale avvenga secondo il motto 
«senza di noi niente che ci riguardi». 
Loro stesse dimostrano inoltre che 
una disabilità non impedisce di essere 
una persona di pari valore e capacità. 
Tramite i gruppi di autoaiuto spiegano 
dove esistono barriere, di che tipo 
sono e come si possono abbattere. 
Lottando al loro fianco, la CBM inco-
raggia ad esempio le scuole ad aprirsi 
agli allievi con disabilità, le autorità 
a rendere le aule prive di barriere e i 

genitori a mandare i loro figli disabili 
a lezione.

Che si tratti di un villaggio, di un quar-
tiere o di un campo profughi, l’intero 
ambiente sociale viene convinto dal 
gruppo di autoaiuto locale e dalla CBM 
a coinvolgere le persone con disabi-
lità. In tutti gli ambiti - prevenzione 
delle catastrofi, mezzi di trasporto 

pubblici, scuole, strutture mediche, 
formazioni professionali, autorità, 
istituzioni culturali - le barriere ven-
gono progressivamente eliminate. 
Affinché questi servizi siano per tutti 
abbordabili, accessibili, appropriati e 
di buona qualità, le autorità vengono 
obbligate ad assumersi le loro respon-
sabilità. I miglioramenti sono inoltre 
di beneficio per molte altre fasce di 
popolazione, come gli anziani, i malati, 
le persone infortunate e le famiglie 
con bambini piccoli. 

Le persone con disabilità possono così 
partecipare in modo globale alla so-
cietà, esercitare i loro diritti, condurre 
un’esistenza indipendente e autode-
terminata e godere di una buona qua-
lità di vita, a vantaggio del benessere e 
della capacità di resistenza dell’intera 
società. Con lo sviluppo inclusivo in 
seno alla comunità, la CBM ha esteso il 
suo concetto che da decenni dà ottimi 
frutti: fornire a bambini e adulti gli 
strumenti per superare le disabilità.

Per quanto si sforzassero di compensare la loro disabilità fisica, visiva o uditiva, 
non riuscivano a liberarsi dalla condizione di dipendenza. Lo sviluppo inclusivo 
in seno alla comunità fa finalmente piazza pulita di svantaggi finora saldamente 
radicati. 

Jeannette ha un disturbo motorio 
di origine cerebrale e frequenta la 
scuola inclusiva Promhandicam 
sostenuta dalla CBM a Yaoundé, 
in Camerun. Lì segue le lezioni 
a fianco di allievi con e senza 
disabilità.

Cambiamenti radicali

©
 2

O
2O

/1
2_

p
ik

a 
fo

to
 O

34
 1

2 
O

42
 7

2

http://cbmswiss.ch/crisi-corona


3	

La CBM è attiva in Madagascar da esattamente quarant’anni. 
Per agire nel modo più efficace, mette in contatto tra di 
loro i partner di progetto locali, i quali concordano un 
programma nazionale comune per rafforzarsi e integrarsi 
a vicenda.

In Madagascar, la CBM investe le donazioni in aiuti oculistici, 
servizi in seno alla comunità, istruzione scolastica e forma-
zione professionale. Come in ogni suo paese di progetto, 
stimola inoltre l’inclusione, ossia il coinvolgimento delle 
persone con disabilità in tutti gli ambiti di vita. Per convin-
cere la società civile e le autorità a partecipare, rafforza le 
associazioni di autorappresentanza locali. 

Fino a una quindicina di anni fa, la CBM si occupava pre-
valentemente di attrezzare le scuole speciali e di rendere 
possibile l’assistenza nella cerchia familiare. Così facendo, 
però, ha potuto accompagnare solo un numero limitato 
di persone con disabilità verso un’esistenza piena, vissuta 
come membri a pieno titolo della società. Oggi, la CBM 
e i suoi partner agiscono in modo mirato per eradicare i 
pregiudizi, incoraggiare l’apertura dei servizi pubblici a 
tutte le persone con disabilità affinché possano partecipare 
allo sviluppo del villaggio, della regione, dell’intero paese. 
Per raggiungere questi obiettivi, informano, organizzano 
iniziative pubbliche e tengono corsi sui diritti e sul poten-

ziale delle persone con disabilità. Le figure di riferimento si 
presentano all’opinione pubblica e incoraggiano l’inclusione.

Con l’inclusione, la CBM
•  dà voce e autonomia alle persone con disabilità,
•  crea comunità resilienti,
•  rende possibile l’istituzione di servizi sanitari acces-

sibili, come la presa a carico oculistica per tutti,
•  fa in modo che gli aiuti d’emergenza e la  

prevenzione delle catastrofi non dimentichino  
nessuno.

Per riuscirci, la CBM mette in rete i suoi partner nel quadro di 
un programma nazionale. Assieme a consulenti specializzati, 
vengono dapprima analizzati i servizi esistenti nel paese, la 
situazione delle persone con disabilità e le possibilità dei 
partner locali. Dopo di che, si valuta in che modo ottenere 
l’effetto leva massimo possibile e dove servono altri fondi. 
Vengono elaborati un piano di misure e preventivi per tre 
anni, e stabiliti l’accompagnamento tecnico e il controllo. I 
progetti partner vengono esaminati ogni anno e da ultimo 
è stilata una valutazione conclusiva. Le conoscenze acqui-
site cammin facendo vengono continuamente integrate e 
inserite nel piano triennale successivo.

In tutti i progetti dedicati alla scuola, all’integrazione o 

Progressi 
a livello 
nazionale

«Il mio sogno si è realizzato», racconta felice Antoine Prisque, affetto da una grave disabilità motoria da quando era bambino. 
«Lavorando come falegname posso mantenere la mia famiglia e pagare la scuola ai figli.» Il progetto di risparmio del gruppo di 
autoaiuto locale è stato decisivo.
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all’assistenza medica, vengono coinvolti anche rappresen-
tanti delle autorità e della società civile, ad esempio gruppi 
di genitori. «Tutti gli interessati e le autorità competenti 
devono sostenere appieno il progetto e assumersi le proprie 
responsabilità», ribadisce Monique Frey, responsabile dei 
programmi della CBM Svizzera in Madagascar. 

«Molti bambini con disabilità continuano a trascorrere le 
giornate per lo più in solitudine, sono vittime di stigma-
tizzazione e per questo sovente vengono tenuti nascosti. 
Non sto parlando soltanto di chi ha disturbi psicosociali o 
difficoltà di apprendimento, bensì anche di molti giovani 
che potrebbero frequentare la scuola senza problemi e un 
giorno guadagnarsi tranquillamente da vivere.» Da un lato 
i genitori si vergognano della disabilità dei figli, dall’altro 
vogliono proteggerli convinti che da soli non sappiano 
cavarsela, mentre l’ambiente esterno considera questi 
bambini inferiori, incapaci di apprendere e di produrre, e 
dipendenti a vita, il che li scoraggia e ne demolisce l’auto-
stima. «L’informazione e i modelli portati avanti dai gruppi 
di autorappresentanza cambiano questi atteggiamenti 
deleteri», conclude Monique Frey.

L’obiettivo della CBM in Madascar è far sì che tutte le 
persone con disabilità vengano aiutate a esercitare il loro 
diritto a una partecipazione paritaria alla vita.

«Grazie al progetto di risparmio del nostro gruppo di 
autoaiuto, non devo chiedere prestiti a tassi da usura per 
nutrirci», dichiara raggiante Jeannine Talata. Vedova con 
una disabilità visiva, mantiene anche due nipoti.

Il Madagascar in breve

Superficie
587 041 km2 (14 volte la Svizzera)

Popolazione 
27,5 mio., 18 etnie

Persone sotto la soglia di povertà
75 per cento (Svizzera: ca. 9 per cento)

Medici
18 ogni 100 000 abitanti (Svizzera: 430)

Indice di sviluppo umano
164° posto su 189 paesi

Istruzione scolastica
Un quarto degli adulti non sa né leggere né scrivere. 
All’80 per cento dei bambini con disabilità la scuola 
è preclusa. 

Problemi ambientali
Abbattimento di legname, caccia e pesca eccessivi, 
erosione del suolo, siccità e cicloni.  

Persone con disabilità
Il 10 per cento degli abitanti ha almeno una  
disabilità. Tra loro, circa 830 000 persone hanno  
una disabilità visiva, 750 000 una disabilità fisica, 
540 000 una disabilità cognitiva e 480 000 una  
disabilità uditiva.

Fonti: dati di rilevamenti nazionali e internazionali, nonché di  
analisi della CBM e di altre organizzazioni di aiuto allo sviluppo.

Antsirabe

Toliara

Antsiranana

Mahajanga

Toamasina
Antananarivo
MADAGASCAR
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a tenere lezioni inclusive. Più di 600 insegnanti e dipen-
denti di oltre 60 scuole hanno seguito corsi di perfezio-
namento.

Autonomia delle persone con disabilità

• Sviluppo inclusivo di 40 località

• Accesso all’assistenza sanitaria di base  
 per 2250 persone

• Trattamenti, terapie e mezzi ausiliari accessibili  
 a tutti 

• Coinvolgimento di 4500 persone nella prevenzione  
 delle catastrofi e in programmi di protezione  
 ambientale

• Aiuti volti a un reddito migliore per 1000 adulti

• Istruzione scolastica o formazione professionale  
 per 1650 bambini e adolescenti

• Ricerca di posti di lavoro, formazione alla condu- 
 zione di una piccola impresa e accompagnamento  
 per 500 giovani adulti

Salute degli occhi

• Cure e assistenza oculistica a 25 000 bambini

• Più di 600 operazioni agli occhi su bambini

• Interventi in regioni discoste e campagne  
 d’informazione

• Fornitura di materiale e perfezionamenti a  
 specialisti

Istruzione scolastica

• Perfezionamenti e materiale didattico per  
 lezioni inclusive per insegnanti e dipendenti  
 di altre 60 scuole

• Scolarizzazione di 1200 bambini con disabilità  
 e dotazione di mezzi ausiliari per la vista o la  
 deambulazione

• Informazione alle famiglie e individuazione  
 precoce delle disabilità

Tra il 2018 e il 2020, più di 900 bambini con disabilità 
sono stati scolarizzati con successo e dotati di mezzi 
ausiliari. In tre seminari per i docenti si insegna inoltre 

Obiettivi della CBM Svizzera in Madagascar entro il 2024

Più di 90 000 abitanti di Sulawesi hanno perso la 
loro casa a seguito del grave terremoto che ha 
scosso l’isola a metà gennaio. La CBM presta aiuti 
d’emergenza.

La CBM interviene per mano del suo partner indone-
siano per gli aiuti d’emergenza Yakkum, un gruppo di 
cliniche. L’unità mobile ha prestato assistenza medica, 
consentendo a più di 750 persone di beneficiare di 
sedute di fisio ed ergoterapia. Al contempo, la CBM 
sostiene le famiglie di persone con disabilità e chiunque 
altro sia a rischio. Dopo aver fornito tende e coperte, 
ha assicurato la sopravvivenza per tre mesi di oltre 
1700 economie domestiche con trasferimenti di denaro 
contante: le famiglie ricevono ogni mese un importo 
con cui procurarsi ciò di cui hanno più bisogno. Con 
questa soluzione, si rafforza anche l’economia locale. 
Tramite l’associazione locale di autorappresentanza 
Gema Diffable, la CBM ha inoltre sensibilizzato au-
torità e altri attori affinché in futuro coinvolgano in 
modo mirato le persone con disabilità nei loro aiuti 
d’emergenza.

5 cbmswiss.ch/sisma-sulawesi

Con 80 franchi finanziate a una famiglia un pacco con 
articoli di prima necessità per una settimana. Ogni 
donazione conta. Grazie di cuore!

Il Sulawesi occidentale, devastato dal terremoto, presenta 
elevati tassi di contagio da coronavirus. La clinica mobile 
del partner della CBM Yakkum lavora nel rispetto delle più 
severe misure di protezione

Gli aiuti d’emergenza della CBM Svizzera sono 
finanziati quasi per l’80 per cento dalla Catena della 
Solidarietà, che in questo modo quintuplica ogni 
franco donato!

Aiuti d’emergenza della CBM 
sull’isola di Sulawesi

Oltre a sostenere progetti in modo mirato, potete impegnarvi anche in favore di programmi nazionali e rendere 
così possibili aiuti globali.    5 cbmswiss.ch/paesi-chiave

http://cbmswiss.ch/sisma-sulawesi
http://cbmswiss.ch/paesi-chiave
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Che requisiti deve soddisfare un 
programma?
Deve mettere a frutto le competenze e 
le esperienze della CBM, quindi il nostro 

valore aggiunto. Il nostro potenziale 
è racchiuso nel miglioramento delle 
prospettive delle persone con disabi-
lità in stretta cooperazione con le loro 
organizzazioni di autorappresentanza: 
da un lato, ottimizziamo i servizi indi-
spensabili, come quello sanitario, con 
il coinvolgimento delle organizzazioni 
di autorappresentanza, che consentono 
l’abbattimento di barriere; dall’altro, 
influiamo accanto a loro su tutti gli 
attori dello sviluppo nazionale affinché 
le persone con disabilità non vengano 
lasciate indietro. Nell’ambito di un pro-
gramma nazionale, stabiliamo su che 
cosa concentrarci in considerazione 
delle esigenze del paese, delle nostre 
competenze e dei mezzi disponibili, e 
che cosa vogliamo ottenere, ad esempio 
assicurare che in una regione le persone 
con malattie psichiche o problemi agli 
occhi vengano individuate e curate in 
modo adeguato. 

Quanto sono efficaci i nostri aiuti?

Come vengono scelti i partner locali?
In base a quello che possono apportare 
ai fini dell’attuazione del programma. 
Innanzitutto accertiamo quali sono i 

possibili candidati e poi li esaminiamo 
prima di coinvolgerli ufficialmente. Se 
il loro operato coincide con le nostre 
visioni, i nostri valori e i nostri standard 
professionali, diamo avvio alla pianifi-
cazione comune. 

Come viene valutata l’efficacia?
A intervalli regolari incarichiamo, nel 
limite del possibile, specialisti esterni 
indipendenti, tra cui organizzazioni 
di autorappresentanza, di verificare il 
grado di raggiungimento degli obiettivi 
del programma nazionale e dei progetti. 
Sono soprattutto le lacune individuate 
a essere utili per il prosieguo.  

Dove risiedono le difficoltà, da dove 
invece arrivano segnali incorag-
gianti? 
Le risorse sono sempre e ovunque limi-
tate, è importante armonizzare i vari 
passaggi. Per dare il meglio, gli specia-

listi devono poter contare su autorità 
affidabili che agiscono di concerto. Per 
estendere ad altri le buone esperienze 
di un progetto, servono reti di contatti 
salde cooperanti su una base di fiducia. 
E le famiglie partecipanti al progetto 
devono innanzitutto essere in grado di 
mantenersi prima di impegnarsi con altri 
in favore di una migliore inclusione. Ci 
incoraggia sapere che con il coinvolgi-
mento dei partner locali potenziamo 
gli sforzi messi in campo. Proprio di 
recente, durante un incontro virtuale 
con i partner in Laos ho conosciuto la 
sostituta responsabile del centro nazio-
nale per la salute degli occhi. Grazie alla 
collaborazione con la CBM, può mettere 
a frutto la sua passione e le sue migliori 
qualità, e raggiungere obiettivi che 
lavorando per lo Stato non sarebbero 
possibili. 

Che cosa ha realizzato finora la CBM 
in Madagascar?
La presa a carico oculistica pediatrica è 
migliorata e raggiunge anche i piccoli 
pazienti delle regioni discoste. Una 
rete di servizi in seno alla comunità 
per persone con disabilità si estende 
ora su tre regioni e comprende pro-
grammi d’inclusione per bambini e 
adolescenti con disabilità nelle scuole 
e nelle aziende formatrici. Tutto que-
sto è portato avanti in cooperazione 
con l’unione scolastica delle chiese 
riformate e istituzioni di formazione 
professionale. Il tema dell’inclusione 
delle persone con disabilità è inoltre 
più presente nell’opinione pubblica 
per merito del nostro partner Tomady 
(Towards Mainstreaming Disability), una 
piattaforma di organizzazioni attive 
nel campo della disabilità che prende 
parte alle consultazioni parlamentari 
e organizza campagne. L’esempio del 
Madagascar dimostra quanto i singoli 
passi si integrino e rafforzino a vicenda. 
Che in definitiva è l’obiettivo di ogni 
programma nazionale: sommare i sin-
goli elementi affinché uno più uno 
faccia tre!

Mark Schmid,  
responsabile  
dei programmi  
internazionali

Nel centro di formazione Fofama, i giovani sordi malgasci possono dimostrare il 
loro talento.

Tutte le donazioni devono trasformarsi in aiuti efficaci. Come lo verifica la CBM e come implementa le conoscenze acqui-
site di volta in volta sul campo? Intervista a Mark Schmid, responsabile dei programmi internazionali della CBM Svizzera.
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Con un padrinato vista, donate a bambini e adulti con disabilità visive gli aiuti 
oculistici di cui hanno urgente bisogno.

Le persone nelle regioni povere corrono un rischio dieci volte maggiore di 
perdere la vista, perché solo in pochissimi possono permettersi le cure del caso, 
oltretutto disponibili in quantità insufficiente. È un circolo vizioso: la povertà 
aumenta il rischio di disabilità e la disabilità porta spesso alla povertà.

Oltre alle visite, ai trattamenti e agli interventi chirurgici, con un padrinato 
vista finanziate tutto il necessario per assicurare una presa a carico medica 
di qualità, dalla costruzione di ospedali alla formazione di oculisti, fino alle 
visite di massa nelle regioni discoste e ai programmi di accompagnamento 
volti, con esercizi e mezzi ausiliari mirati, all’inclusione scolastica dei bambini 
ipovedenti gravi.

Festeggiare e 
regalare la vista

L’anno scorso, sono stati diversi i 
festeggiati che hanno raccomandato 
la CBM.

«Ho tutto, non ho bisogno di regali. 
Preferisco chiedere ai miei amici di fare 
una donazione in favore dei malati 
agli occhi», spiegano molti. 

Una persona ha scelto di festeggiare 
i suoi ottant’anni sull’arco di più mesi 
invitando pochi ospiti alla volta, e ha 
raccolto così fondi da devolvere agli 
aiuti oculistici. Grazie di cuore.

Sempre aggiornati

Se desiderate ricevere regolar-
mente informazioni sul nostro la-
voro, leggere resoconti dei nostri 
progetti e restare aggiornati sulla 
cooperazione internazionale, se-
guiteci anche online:

facebook.com/CbmSchweiz 

twitter.com/CbmSchweiz

Più forti grazie alla 
lingua dei segni

Negli scambi con i donatori e i part-
ner di progetto, finora sono sempre 
stati utilizzati soprattutto il francese, 
l’inglese, l’italiano e lo spagnolo. La 
CBM Svizzera ha di recente acquisito 
conoscenze base anche nella lingua 
dei segni svizzero-tedesca.

Da febbraio, il nostro team si è ar-
ricchito di un collaboratore sordo. 
Prima del suo arrivo, abbiamo se-
guito un corso online di lingua dei 
segni svizzero-tedesca tenuto dalla 
Federazione Svizzera dei Sordi, e 
acquisito competenze che possono 
indirettamente tornare utili anche per 
la collaborazione con persone sorde 
dei paesi d’intervento. A parere del 
team, il corso è entusiasmante, ben 
strutturato, impegnativo, simpatico 
e apre le porte su un mondo nuovo. 

5  signwise.ch  

Sostenete il nostro lavoro in favore della vista

Dipendra dal Nepal ha undici anni ed è stato liberato dalla cataratta. Ora è felice 
di riuscire a leggere per la prima volta le lettere di piccole dimensioni.

Maggiori informazioni sul  
padrinato vista della CBM: 
044 275 21 87
info@cbmswiss.ch
cbmswiss.ch/padrinato-vista 

f 

t

http://signwise.ch
mailto:info@cbmswiss.ch
http://cbmswiss.ch/padrinato-vista
http://facebook.com/CbmSchweiz
http://twitter.com/CbmSchweiz
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affascinata, in particolare il viso della 
mamma e i giocattoli. «Non ci sono 
parole per descrivere quanto sono 
felice», dichiara raggiante Frimina. 
Le due stanno giocando con le ma-
rionette da dito, quando la piccola 
chiede improvvisamente: «Dove sono 
le zampe dell’elefante?». La mamma 
ride. Sua figlia fa molte più domande 
ora. «Sulla via del rientro ha visto un 
aereo e chiesto che cos’era. Da quel 
giorno vuole diventare pilota!»

Quando la mamma le impediva di 
uscire a giocare, la piccola Cathleen di 
tre anni piangeva di rabbia. La donna 
lo faceva però per paura che la bimba 
potesse farsi male, considerato che 
da un anno vedeva sempre peggio.

«Mia figlia sbatteva contro qualsiasi 
ostacolo o inciampava in continua-
zione. Se le cadeva qualcosa di mano, 
non lo trovava più. Il sole, poi, l’acce-
cava e lei si copriva sempre gli occhi 
con le mani», racconta Frimina Mselle, 
giovane mamma sola di 21 anni che 
ha perso il posto come donna delle 
pulizie perché costretta a seguire la 
bimba. Le due dormono in un letto 
in una piccola capanna che condivi-
dono con cinque lontani parenti nel 
quartiere povero di Arusha, nel nord 
della Tanzania.

Nonostante vedesse poco, Cathleen si 
avventurava per le vie del quartiere 
per giocare con gli altri bambini. «Ogni 
volta che usciva ero terrorizzata. Se la 
sentivo piangere, pensavo subito che 
le fosse capitato qualcosa di grave»,  
racconta la giovane. «La mia anima 

è ricoperta di cicatrici per tutti questi 
spaventi.»

Quando le hanno raccontato che nella 
vicina città di Moshi i bambini di fami-
glie povere sono curati gratuitamente, 
Frimina si è fatta speranzosa. Subito 
si è recata con la figlioletta presso il 
Kilimanjaro Christian Medical Center 
sostenuto dalla CBM. Nella sala d’at-
tesa, Cathleen si è accomodata su una 
macchinina di plastica ed è partita 
per un giro. Quando la mamma l’ha 
chiamata, la piccola ha vagato priva di 
orientamento, i suoi occhi non le per-
mettevano di distinguere la mamma 
dalle altre persone.

A Cathleen è stata diagnosticata una 
cataratta su entrambi gli occhi ed è 
subito stata operata. Il giorno dopo 
l’inserimento dei due cristallini artifi-
ciali, la piccola ci vedeva già bene. «La 
vista migliorerà ancora nelle prossime 
settimane, è possibile che raggiunga il 
100 per cento», ha spiegato l’oculista 
dott. Godfrey Furahini.

Di nuovo a casa, Cathleen osserva tutto 
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Voglio 
diventare 
pilota!

5 cbmswiss.ch/padrinato-vista

Desiderate donare la vista con rego-
larità? Assumete un padrinato vista. 

La rivista lume di speranza esce 5 volte l’anno, 
l’abbonamento annuale costa 5 franchi.
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