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La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del  
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sostiene con un  
contributo finanziario i progetti e i programmi della CBM Svizzera  
dal 2021 al 2022. L’impegno delle donatrici e dei donatori della 
CBM Svizzera costituisce la base per il contributo della DSC, che  
lo incrementa.

l’intervento 
chirurgico 
più eseguito 
al mondo 
è l’opera-
zione della 
cataratta, in 
Svizzera svolta 
all’incirca 

100 000 volte l’anno. Se venisse ope-
rata solo una persona malata su tre o 
quattro, come avviene in molti paesi 
africani, ogni anno registreremmo 
decine di migliaia di persone cieche 
in più!

Secondo le ultime stime, dei circa 40 
milioni di non vedenti al mondo 17 lo 
sono a causa della cataratta. Affin-
ché nessuno sia più costretto a una 
vita nell’oscurità da questa malattia, 
servono almeno 2000 operazioni per 
milione di persone e anno. Questo è 
l’obiettivo che la CBM persegue nei 
suoi paesi d’intervento. In Zimbabwe, 
ci sono buone probabilità di raggiun-
gerlo tra pochi anni. L’importante è 
disporre di cliniche oftalmologiche 
interconnesse che prestino opera 
d’informazione e offrano tramite 
i centri sanitari locali un’assistenza 
ambulatoriale di base, come i primi 
soccorsi in caso di infiammazioni o 
ferimenti.

In qualità di donatrici e donatori, voi 
fornite un contributo indispensabile, 
perché coprite i costi per le famiglie 
che vivono in povertà. I soli mezzi 
delle cliniche sostenute dalla CBM 
o quelli delle autorità sanitarie non 
bastano per farlo. È soltanto grazie 
a voi che tutti possono ritrovare la 
vista, magari persino dopo anni, e 
tornare a mantenere la famiglia op-
pure recuperare l’istruzione scolastica 
persa. Il vostro aiuto imprime una 
svolta decisiva all’esistenza dei più 
bisognosi. Grazie di cuore
  

Hansjörg Baltensperger 
Direttore CBM Svizzera

Care amiche,  
cari amici,

Foto di copertina: Tawa dallo Zimbabwe ha 
dovuto dapprima attendere che la madre 
mettesse da parte i soldi per la trasferta 
all’ospedale.

Al mondo, una persona su sette ha una disabilità. L’SDDC si batte per i diritti e 
l’inclusione di questa grande minoranza nell’ambito della cooperazione inter-
nazionale della Svizzera. Maggiore è la partecipazione delle persone con disabi-
lità, più incisivi diventano i progetti di aiuto in loco portati avanti da attori non 
governativi come la CBM.

Nel dicembre 2020, l’SDDC ha attivato il proprio sito, sul quale pubblica notizie 
sull’attuazione da parte della Svizzera della Convenzione dell’ONU sui diritti 
delle persone con disabilità. Il Consorzio esprime raccomandazioni e mette a 
disposizione risorse per favorire lo sviluppo inclusivo. 

L’SDDC formula i seguenti messaggi chiave all’attenzione della cooperazione 
allo sviluppo e dell’aiuto umanitario della Svizzera. 

Senza strategia nessuna priorità.  
La Svizzera non dispone tutt’ora di una strategia per l’inclusione delle  
persone con disabilità. Gli sforzi messi in campo al momento non sono  
sufficientemente globali, sono specifici e in genere esclusivi.

Niente su di noi senza di noi!  
Anche la Svizzera deve assicurare la piena e attiva partecipazione delle  
persone con disabilità e adottare le misure del caso.  

Ciò che non viene contato non conta. 
La Svizzera si è impegnata ad assumere un ruolo pionieristico nel rilevamento  
di dati, eppure nei suoi programmi internazionali non raccoglie dati mirati  
sulle persone con disabilità.

Non lasciare indietro nessuno durante le crisi umanitarie.  
Le persone con disabilità sono in media colpite più duramente dalle crisi  
umanitarie. La Svizzera si è impegnata a rendere inclusivi i suoi aiuti in 
quest’ambito. Non è tuttavia chiaro come lo fa.

Senza fondi nessun progresso.  
La Svizzera deve mettere a disposizione fondi da destinare all’inclusione  
e impegnarsi a non finanziare programmi e prestazioni che emarginano  
ulteriormente le persone con disabilità.

5 leave-no-one-behind.ch (in tedesco e inglese)

I diritti delle persone con disabilità sono spesso ignorati, anche dalla cooperazione 
allo sviluppo e dagli aiuti umanitari svizzeri. La CBM Svizzera si impegna con FAIR-
MED, Handicap International Svizzera e International Disability Alliance affinché 
vengano apportati i correttivi del caso. Per unire al meglio le forze, abbiamo dato 
vita allo Swiss Disability and Development Consortium (SDDC).

«Sviluppo inclusivo ora!»

http://leave-no-one-behind.ch
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Tornare a vedere è come un miracolo. 
Molti abitanti delle regioni povere 
malati di cataratta non vengono ope-
rati o lo sono solo con grande ritardo. 
La CBM si adopera in Zimbabwe per 
cambiare durevolmente questo stato 
di cose.

«Mi piace giocare a pada», racconta 
Tawa, otto anni. Nella sabbia vengono 
disegnati dei quadrati. I giocatori lan-
ciano un sasso e avanzano saltellando 
fino alla casella raggiunta dalla pietra. 
Tawa purtroppo calpesta sempre le 
linee di contorno, che così spariscono, 
e spesso lancia il sasso troppo a destra 
o troppo a sinistra. «Gli altri pensano 
che io voglia barare, ma in realtà non 
vedo nulla, ecco perché saltello male.» 
I bambini la allontanano e a lei non 
resta altro che sedere triste in disparte. 
La sua mamma, Pamela Guzura, ha 
assistito spesso a scene come questa 
e si lascia sfuggire un sospiro. Tawa 
ruota il capo e dice piano: «Non riesco 
a vederti, mamma». 

«Fa male non poter fare nulla», afferma 
la donna. Da due anni, la vista di Tawa 
sta peggiorando. La bimba fa sempre 
più fatica a leggere dalla lavagna e a 
scrivere dritto. L’insegnante ha consi-
gliato alla mamma di portarla da un 
oculista. Ma per raggiungere con la 
figlioletta la capitale Harare, distante 
50 chilometri dalla cittadina di Norton, 
la donna deve risparmiare per mesi. 
Lasciata dal marito, mantiene sé stessa 
e i cinque figli facendo le pulizie. 

Gli altri bambini prendono in giro Tawa 
perché quando è all’esterno strizza gli 
occhi. La piccola preferisce stare nella 
penombra della sua abitazione, la luce 
diurna l’abbaglia. «Tawa picchia sem-
pre contro qualcosa e cade», racconta 
la mamma. Nel libretto, il maestro 
ha scritto che Tawa è intelligente e 
otterrebbe ottimi risultati se solo ci 
vedesse.

Finalmente arriva il giorno in cui la 
mamma ha messo da parte denaro 
a sufficienza e prontamente si reca 
con Tawa nella clinica oftalmologica 
Sekuru Kaguvi, l’unica in Zimbabwe 
assieme alla clinica Morgenster di 
Masvingo, entrambe sostenute dalla 

CBM, a eseguire interventi agli occhi su bambini. Il chirurgo oculista dott. Kudzai 
Zimudzi si rende subito conto della situazione: «Tawa vede ancora solo al 30-50 
per cento, e peggiorerà ancora. Urge operarla, perché i suoi occhi e il suo cervello 
sono ancora in pieno sviluppo. Ad aspettare ancora, giungerebbe il momento 
in cui sarebbe troppo tardi perché possa vedere bene». Con immenso sollievo 
della mamma, i costi del trattamento sono interamente a carico della CBM.

Due giorni più tardi, Tawa ha due cristallini nuovi. Quando le vengono tolte le 
medicazioni, la piccola sbatte varie volte le palpebre e si guarda lentamente 
attorno nella sala d’attesa. «Vedo molto meglio di prima! A casa, scriverò subito 
qualcosa. Adesso scrivo sicuramente meglio!», dichiara felice ed entusiasta. La 
mamma sollevata le fa una carezza sul capo e sorride radiosa. 

Decine di migliaia di persone cieche per cause evitabili
L’Africa subsahariana presenta uno dei tassi di cecità più alti al mondo: oltre un 
adulto su cento ha perso la vista, nella metà dei casi per via della cataratta. Nel 
solo Zimbabwe, circa 30 000 persone sono in attesa dell’operazione in grado di 
ridare loro la vista. A queste si aggiungono 35 000 ipovedenti gravi a causa dei 

Come un 
miracolo  

Tawa non distingueva quasi più nulla alla lavagna.
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cristallini opacizzati. In tutto il paese, si devono liberare 
dalla cataratta 130 000 occhi. 

La CBM promuove gli aiuti oculistici in Zimbabwe dal 1974. 
Oggi affianca il sistema sanitario nazionale affinché recu-
peri il ritardo accumulato con le operazioni. Al momento, 
solo circa la metà dei pazienti viene operata. L’obiettivo 
è che tra pochi anni il paese riesca a stare al passo con i 
nuovi casi senza l’aiuto della CBM. La CBM Svizzera rende 
possibile ogni anno circa 3000 operazioni della cataratta, la 
Federazione internazionale della CBM in totale circa 7000. 

La CBM agisce su più fronti. Da un lato, assicura la forni-
tura di apparecchiature e materiale, nonché la formazione 
del personale, e predispone postazioni chirurgiche mobili 
in aggiunta alle cliniche. Dall’altro, promuove le visite di 
massa e il riconoscimento precoce, oltre a rendere acces-
sibile la globalità delle prestazioni a tutte le persone con 
disabilità. Ciò significa che i locali sono privi di barriere e 
le informazioni sono fornite in Braille, con caratteri grandi, 
pittogrammi, nella lingua dei segni e in lingua facile.

Tre interventi per salvare l’occhio di Dylan
Ruth Matimbe si trova nella stessa clinica per un controllo 
del figlio Dylan di sette anni. Il dott. Douglas ha appena 
esaminato l’occhio sinistro. «Con gli occhiali, la tua vista è 
migliorata ancora», afferma soddisfatto. La mamma è felice. 
Se l’occhio di Dylan continua a progredire, prima o poi non 
avrà nemmeno più bisogno degli occhiali. 

Solo le due cliniche sostenute dalla CBM nelle città di Harare e Masvingo sono in grado di operare gli occhi dei bambini. 

Lo Zimbabwe in breve

Superficie
390 757 km2 (9 volte la Svizzera)

Popolazione 
14,5 mio.

Persone sotto la soglia di povertà
Oltre il 70 per cento (Svizzera: circa il 6,6 per cento)

Medici
19 ogni 100 000 abitanti (Svizzera: 430)

Salute
Circa una persona su otto è positiva all’HIV (Svizzera: 
1 su 500), tendenza calante. La salute è minacciata 
anche da malaria, febbre dengue, malattie diarroi-
che e bilarziosi.

Indice di sviluppo umano
150° posto su 189 paesi

Persone con disabilità
Almeno il 7 per cento, ossia più di un milione di per-
sone, vive con una o più disabilità. Una su quattro è 
legata alla vista.  

Istruzione scolastica 
All’80 per cento dei bambini con disabilità la scuola 
è preclusa.  

Problemi ambientali
Cicloni, siccità frequenti, rare inondazioni, erosione 
del suolo, inquinamento ambientale dovuto anche a 
tecniche minerarie obsolete.

Fonti: dati di rilevamenti nazionali e internazionali, nonché di ana-
lisi della CBM e di altre organizzazioni di aiuto allo sviluppo.
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L’occhio di Dylan ha dovuto essere operato ben tre volte a 
causa di un incidente occorso al bimbo due anni fa. La mamma 
non ha ancora superato lo spavento: «Continuo a temere 
che Dylan possa diventare completamente cieco. Dopo tutto 
quello che ha passato, fatico a credere che possa esserci un 
lieto fine». Per occuparsi del figlio nei mesi successivi all’in-
cidente, aveva dovuto lasciare il suo posto di governante e 
da allora mantiene sé stessa, Dylan, la madre di 79 anni e 
altri sei membri della famiglia con lavori di pulizia.

Solo le due cliniche sostenute dalla CBM nelle città di Harare e Masvingo sono in grado di operare gli occhi dei bambini. 

Al mondo vivono 43 milioni di persone  
cieche. 9 su 10 vivono in regioni in sviluppo.

 • 17 milioni sono cieche a causa della cataratta

• 3,6 milioni a causa del glaucoma

•  3 milioni a causa della mancanza di adeguati  
ausilii correttivi

•  1,8 milioni a causa della degenerazione  
maculare senile (macula = porzione centrale  
della retina)

•  1 milione a causa della retinopatia diabetica

•  1 milione circa a causa del tracoma (infezione  
batterica)

•  16 milioni per altre cause, come retinopatia del  
prematuro, astigmatismo, infortuni, infezioni, 
carenza di vitamina A o tumori

Fonte: International Agency for the Prevention of Blindness, 2021

Cause della cecità

Tutto è bene quel che finisce bene: Dylan ci vede di nuovo!
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5 cbmswiss.ch/padrinato-vista

Desiderate donare la vista con regolarità? Assumete un 
padrinato vista. 

http://cbmswiss.ch/padrinato-vista
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In materia di inclusione delle persone 
con disabilità, la CBM dispone di anni 
di esperienza e di competenze con-
solidate, che trasmette su mandato 
tramite il team Perfezionamento e con-
sulenza. Un’offerta più che benvenuta.   
Contributo di Denis Hofer, Perfezio-
namento e consulenza, nonché re-
sponsabile di programma della CBM 
Svizzera per il Burkina Faso

Molti specialisti della cooperazione 
allo sviluppo e degli aiuti umanitari 
sono consapevoli che le persone con 
disabilità delle regioni povere sono 
per lo più escluse dalla vita economica, 
politica e socioculturale. Spesso, però, 
pur desiderose di rispettare gli obbli-
ghi legali sanciti dalla Convenzione 
dell’ONU sui diritti delle persone con 
disabilità ratificata dalla Svizzera nel 
2014 non sanno come affrontare con-
cretamente il problema. 

I perfezionamenti offerti dalla CBM 
Svizzera offrono approcci di compro-
vata efficacia. Molto apprezzata è la 
collaborazione con i diretti interessati, 
considerato che i massimi esperti di 
assenza di barriere e accessibilità sono 
proprio le persone con disabilità, che 
sono dunque parte della soluzione. 

La competenza della CBM è focalizzata 
sull’emancipazione (rafforzamento) 
e sull’inclusione (partecipazione pa-
ritaria) di queste ultime. Nei paesi di 
progetto, la nostra organizzazione col-
labora inoltre sempre con attori statali 
e della società civile, il che le consente 
di conoscere la realtà in cui operano 
le ONG che fanno capo all’offerta di 
perfezionamento e consulenza, e la 
quotidianità delle persone con disa-
bilità inserite nei progetti della CBM 
in loco. Al contempo, la CBM Svizzera 
può contare su una rete mondiale di 
organi di autorappresentanza istituita 
nel 2006 dalla Federazione della CBM 
e da allora ampliata.

I corsi sono concepiti in base allo stato 
attuale della ricerca, e alle esperienze 
della Federazione della CBM e dei suoi 
partner. Per verificarne e migliorarne 
la qualità, il nostro team Perfeziona-
mento e consulenza è in continuo 
contatto con le colleghe e i colleghi 
della Federazione della CBM al fine 
di trasmettere alle e ai partecipanti 
conoscenze e strumenti dalla prassi. Chi 
segue i corsi impara quando attuare 
quali passi per far sì che le persone 

Portare avanti l’inclusione

con disabilità possano partecipare 
alle iniziative di sviluppo, acquisisce 
conoscenze di base su che cosa signi-
fica assenza di barriere, sui relativi 
fondamenti giuridici e sulla differenza 
tra limitazione e disabilità.

Prima del corso, il nostro team defini-
sce insieme al committente le esigenze 
e fissa gli obiettivi verificando al con-
tempo quali conoscenze sono presenti, 
e dove l’inclusione è già vissuta e dove 
invece non lo è. Dopo di che, elabora 
un corso commisurato alla richiesta e 
coinvolge specialisti con disabilità. Al 
termine, il corso è valutato con com-

mittente e partecipanti alla ricerca di 
soluzioni sempre migliori.

La pandemia di Covid-19 ha eviden-
ziato che l’inclusione nella coope-
razione allo sviluppo e negli aiuti 
umanitari è più importante che mai, 
considerato che le persone con disabi-
lità sono colpite più duramente della 
media dalle conseguenze della crisi 
sanitaria. Anche per questo motivo, 
dopo un rapido passaggio all’online 
il team Perfezionamento e consulenza 
della CBM ha continuato a offrire e ha 
persino aumentato le sue proposte.

Il team corsi della CBM Svizzera: Denis Hofer e Anja Herde.

I gruppi mirati  

Attori della società civile e statali attivi nella cooperazione allo  
sviluppo e negli aiuti umanitari

L’offerta 

Corsi partecipativi pagati dal committente

Il contenuto 

Ultime conoscenze volte a coinvolgere a titolo paritario le persone  
con disabilità (dalla pianificazione al controllo dei programmi) 

Corsi offerti finora  

Sette corsi che hanno raggiunto trenta specialisti e 24 studenti,  
nonché consulenza a quattro organizzazioni senza scopo di lucro  
e alla DSC (Direzione dello sviluppo e della cooperazione della  
Confederazione)

Riscontri 

«Materiali e strumenti molto utili.»
«Ho molto apprezzato gli esempi pratici.»
«Ora posso migliorare concretamente l’inclusione nella mia attività 
quotidiana.»
«Molto istruttivo e ricco di contenuti.»
«Esempi pratici basati sull’esperienza!»

Perfezionamento e consulenza della CBM Svizzera
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La pastora Nathalie Dürmüller di Zurigo – dal 2018 al 2020 presentatrice del programma televisivo «Wort zum Sonntag» 
della rete svizzero-tedesca SRF – è da quest’anno ambasciatrice volontaria della CBM. In questa breve intervista ci spiega 
che cosa la motiva a impegnarsi per la CBM.

Giornale dei 
maturandi in favore 
della vista

Maturande e maturandi di Köniz 
(Berna) hanno deciso di devolvere 
il ricavato del loro giornale a favore 
delle operazioni agli occhi su bambini.

Nel ginnasio Lerbermatt di Köniz 
presso Berna è tradizione pubblicare 
prima della maturità un giornale che 
racconti episodi allegri. Quest’anno, i 
giovani hanno generosamente deciso 
di devolvere l’intero ricavato della 
vendita alla CBM, come avevano già 
fatto in passato su incoraggiamento 
di un insegnante con le entrate di un 
progetto musicale. 

Li ringraziamo di cuore per i 715 franchi 
affidatici, con cui desiderano donare 
la luce ai bambini nel bisogno.

La CBM Svizzera ha una nuova ambasciatrice
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Sostenete il nostro lavoro in favore  
della vista

Che esperienza hai della CBM?
Cinque anni fa, lavoravo per la CBM 
e ho conosciuto specialisti da tutto il 
mondo. Un incontro che non scorderò 
mai è stato quello con il chirurgo dott. 
Michael Ketema, che in Guinea forma 
oculisti per l’Africa occidentale e lui 
stesso svolge migliaia di interventi. 
Ero andata a prenderlo all’aeroporto 
e sul treno abbiamo parlato della sua 
vita. Mi ha raccontato delle sfide che 
deve affrontare ogni giorno. Ero colpita 
che un giovane oculista che avrebbe 
potuto vivere e praticare in Francia 
avesse scelto di condurre una vita meno 
agevole per aiutare gli abitanti del 
«suo» continente. 

Che cosa ti piace della CBM?
Che si impegna per le persone a rischio 
a causa di malattie o disabilità. La CBM 
si batte per loro affinché possano eser-
citare i loro diritti e partecipare alla 
vita a titolo paritario, e migliora così 
in modo durevole le loro esistenze. 
Ottiene tutto questo grazie alla lunga 
collaborazione con partner di progetto 
locali. Mi convince anche il suo princi-
pio di puntare a cambiamenti a lungo 
termine, ad esempio prestando opera 

di lobbismo. Nel complesso, ho l’im-
pressione che la CBM raggiunga molto 
con pochi mezzi.

Che cosa desideri ottenere in veste di 
ambasciatrice?
Risvegliare l’entusiasmo delle persone 
per l’importante lavoro della CBM e 
motivarle a sostenerlo nel limite delle 
loro possibilità.

Con un padrinato vista, donate a bam-
bini e adulti con disabilità visive gli 
aiuti oculistici di cui hanno urgente 
bisogno.

Le persone nelle regioni povere cor-
rono un rischio dieci volte maggiore 
di perdere la vista, perché solo in po-
chissimi 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, 

Che cosa auguri alla CBM?
Che continui a far tornare la luce in 
moltissimi occhi!

5  cbmswiss.ch/ambasciatore-cbm

con esercizi e mezzi ausiliari mirati, 
all’inclusione scolastica dei bambini 
ipovedenti gravi.

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

5  cbmswiss.ch/padrinato-vista

http://cbmswiss.ch/ambasciatore-cbm
mailto:info@cbmswiss.ch
http://cbmswiss.ch/padrinato-vista


A Rama questa scuola piace. «Ho molti 
amici, giochiamo a palla e cantiamo 
insieme. Mi divertono anche altre at-
tività, come il tiro alla fune.» Al ter-
mine del ciclo elementare, i bambini 
proseguono la loro carriera scolastica 
nel luogo in cui vivono i genitori. «Da 
grande vorrei diventare ingegnere o 
insegnante», confida Rama. E ci sono 
buone possibilità che possa riuscirci, 
grazie alla scuola inclusiva.

 

L’attività preferita dei bambini è dare 
da mangiare alle mucche, alle galline 
e ai conigli. Esercitare atti quotidiani è 
parte del programma d’insegnamento 
della scuola Irente sostenuta dalla CBM 
nel nordest della Tanzania, dove allievi 
con e senza disabilità visiva frequen-
tano il ciclo elementare. Tra loro anche 
Rama di nove anni. 

«Le mie materie preferite sono inglese, 
natura/tecnica e mate. In classe siamo 
in nove, io sono il terzo migliore», 
racconta il ragazzino. La maggior parte 
degli allievi con disabilità visive per-
notta come Rama nel centro scolastico. 
Oltre a insegnare le consuete materie, 
l’istituto prepara anche alla vita quo-
tidiana allenando competenze come 
fare le pulizie e il bucato, curare l’orto 
e gli animali domestici.

Del centinaio di bambini che frequen-
tano il centro, circa quaranta sono 
ciechi, e più di trenta sono come Rama 

albini e ipovedenti. Gli altri non hanno 
disabilità, vivono nei dintorni e la sera 
rientrano a casa. La scuola è aperta 
solo da pochi anni agli allievi vedenti. 
«Non volevamo isolare i bambini con 
disabilità visive», spiega il direttore 
Alfons Mchalo. 

La CBM è al fianco della scuola da più 
di trent’anni. Un team della clinica 
oftalmologica sostenuta dalla CBM a 
Moshi organizza regolarmente visite 
degli allievi. Negli anni sono così emersi 
casi di glaucoma o varianti rare della 
cataratta non individuabili a occhio 
nudo. Gli interventi vengono eseguiti 
nella clinica. Le spese sono coperte 
dalle donazioni della CBM. 

Gli allievi provengono per lo più da fa-
miglie povere che già faticano a pagare 
l’uniforme e i libri. I mezzi ausiliari, 
come il bastone bianco o le lenti da 
lettura, sono forniti dalla clinica di 
Moshi.
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«Da grande  
vorrei diventare  

ingegnere o  
insegnante»

5 cbmswiss.ch/istruzione-inclusiva
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