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Anne Tsihala, 30 anni

lume di speranza
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la pandemia 
di coronavi-
rus non ha 
risparmiato 
nessuno 
nemmeno 
quest’anno, è 
stata ancora 
fonte di 

angoscia, una seccatura, un impe-
dimento, per alcuni ha significato 
un calo del reddito, per altri, ad 
esempio in campo sanitario, ha 
comportato un impegno oltre i 
propri limiti. Soprattutto, però, ha 
causato e continua a causare morte 
e problemi persistenti di salute. Non 
vediamo davvero l’ora di lasciarcela 
alle spalle.
 
Ciò vale a maggior ragione per gli 
abitanti delle regioni povere, dove il 
virus ha mietuto un numero ancora 
maggiore di vittime. Purtroppo an-
che i nostri partner di progetto sul 
posto hanno subìto perdite, tra cui 
un rappresentante di un’organizza-
zione di autoaiuto per persone cie-
che, attivo a favore del programma 
di formazione inclusivo nello Stato 
indiano del Madhya Pradesh, e un 
medico alla testa dei programmi 
della CBM in Madagascar. Loro e 
molte altre persone mancheranno 
moltissimo.
 
In questi tempi dolorosi, traiamo 
forza dalla vostra fedeltà e dalla 
vostra solidarietà. Molti di voi ci 
hanno scritto per manifestare il 
loro apprezzamento per l’operato 
della CBM, un’attività che potrà 
continuare proprio grazie al vostro 
sostegno. Colmi di gratitudine, vi 
auguriamo Buone Feste e un felice 
Anno Nuovo

Hansjörg Baltensperger 
Direttore CBM Svizzera

Care amiche,  
cari amici,

Foto di copertina: Anne Tsihala (30 anni) 
è felice per l’aiuto ricevuto.

In alcune regioni del mondo, le crisi si susseguono senza soluzione di conti-
nuità. Per intervenire in modo ancora più rapido ed efficace, la CBM unisce 
l’aiuto umanitario al lavoro di programma.   

Mutamenti climatici, crisi come la pandemia di coronavirus e conflitti mettono 
continuamente in ginocchio intere regioni. Può trattarsi di eventi che si sviluppano 
gradualmente, come le siccità, oppure regolari, come uragani e inondazioni. In 
ogni caso, non basta più reagire a catastrofe avvenuta. 

Prepararsi all’arrivo di una crisi significa prevenire sofferenza. Dalla primavera del 
2021, la CBM unisce specialisti dell’aiuto umanitario e del lavoro di programma 
provenienti dalle aree a rischio e dalla Federazione internazionale della CBM, 
così da formare squadre con conoscenze di ampio respiro e locali chiamate a 
sviluppare una strategia umanitaria e un piano di prontezza. 

La squadra trae insegnamenti da catastrofi precedenti, allestisce profili di rischio, 
elabora misure di prevenzione e monitora continuamente la situazione. «Insieme, 
gli specialisti decidono quando è il momento migliore per prestare aiuti imme-
diati e quando occorre invece ricostruire», spiega Manuel Rothe, responsabile 
della CBM Svizzera per gli aiuti umanitari. «In questo modo, nel 2020 la CBM è 
stata in grado in diversi paesi di erogare molto rapidamente aiuti sin dall’inizio 
della pandemia di coronavirus.»

Manuel Rothe sottolinea l’importanza di coinvolgere le persone con disabilità 
nel lavoro sul campo: «Sanno meglio di tutti di che cosa hanno bisogno nel caso 
concreto, ragione per la quale vengono consultate quando si tratta di decidere 
come organizzare la prevenzione delle catastrofi, a chi prestare aiuti prioritari, 
quale tipo di aiuto erogare e come adattarlo alle esigenze locali. Quando poi 
sopraggiunge la crisi, persone con disabilità partecipano alla pianificazione 
degli interventi a favore di altre persone con disabilità, e durante l’attuazione 
possono fornire riscontro tramite diversi interlocutori».

La prevenzione riguarda anche l’aspetto finanziario: nel preventivo dei part-
ner di progetto, del rispettivo ufficio nazionale e della CBM Svizzera, infatti, 
un importo è sempre destinato agli aiuti d’emergenza per consentire reazioni 
rapide e flessibili. 

Prevedere, preparare, agire tempestivamente

I partner della CBM in Nepal hanno potuto fornire tempestivamente alle persone 
con disabilità mezzi ausiliari urgentemente necessari.

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.
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Aiuti d’emergenza coronavirus 
Burkina Faso, Nepal, Indonesia e altri paesi

Sistemi sanitari sovraccarichi, servizi di assistenza e di terapia limitati, e 
cali del reddito hanno messo a dura prova le famiglie con membri con 
disabilità. I partner della CBM distribuiscono cibo e denaro contante (vedi 
pagina 5), mettono a disposizione materiale medico, offrono consulenze 
online, procurano articoli di protezione e per l’igiene personale, e predi-
spongono l’accesso all’acqua potabile. Durante la pandemia di coronavi-
rus, oltre quattromila famiglie hanno beneficiato di aiuti d’emergenza. 

5 cbmswiss.ch/crisi-corona

In molte regioni povere – e nella maggior parte dei paesi 
di intervento della CBM – la situazione sanitaria sul fronte 
della pandemia è rimasta preoccupante anche nel 2021 e 
ha fatto il paio con le conseguenze di catastrofi naturali 
che hanno colpito tantissime persone. La CBM Svizzera ha 
prestato aiuti d’emergenza e alla ricostruzione in Indonesia, 
Nepal, Madagascar e Burkina Faso.   

Le persone con disabilità, che spesso già vivono in condi-
zioni precarie, sono tra le prime vittime di crisi e catastrofi 
naturali. Gli aiuti d’emergenza spesso non tengono conto 
delle loro esigenze, basti pensare alle limitazioni della vita 
pubblica introdotte per fronteggiare la pandemia di coro-
navirus. «Occhiali, apparecchi acustici e sedie a rotelle non 
hanno potuto beneficiare della necessaria manutenzione», 
spiega per esempio Sujan Parajuli, membro di un gruppo 
di autoaiuto in Nepal. «Ciò impedisce a sua volta la mobi-

lità e la comunicazione, ed espone queste persone a rischi 
maggiori al cospetto di inondazioni, frane e terremoti, qui 
molto frequenti.» Nei paesi di intervento, la CBM si impe-
gna affinché le persone con disabilità vengano integrate 
in modo mirato nella prevenzione delle catastrofi e negli 
aiuti d’emergenza, e al contempo rafforza le loro famiglie 
e le loro comunità fornendo gli strumenti per far fronte 
alle crisi. Sull’isola indonesiana di Sulawesi, per esempio, 
la CBM sta contribuendo alla ricostruzione senza barriere 
del mercato del pesce distrutto dallo tsunami del 2018 e ha 
istruito gruppi di autoaiuto in materia di salvaguardia delle 
basi esistenziali e di rappresentanza degli interessi.

Gli aiuti d’emergenza e alla ricostru- 
zione a Sulawesi sono stati sostenuti  
dalla Catena della Solidarietà.

Terremoto e tsunami 
Indonesia

Dopo il terremoto che il 15 gennaio 2021 ha devastato Sulawesi, Rehan 
e i suoi genitori hanno trascorso settimane all’addiaccio. 1800 economie 
domestiche con persone con disabilità e altre persone a rischio hanno 
ricevuto denaro contante, 750 persone hanno beneficiato di fisiotera-
pia ed ergoterapia. Sono inoltre state distribuite tende e coperte, e il 
personale sanitario è stato dotato di materiale di protezione contro il 
coronavirus. 550 famiglie hanno potuto avviare un’attività grazie a corsi 
e trasferimenti di denaro. 

5 cbmswiss.ch/sisma-sulawesi

Carestia a causa della siccità 
Madagascar meridionale

«Fa male vedere quanto la popolazione malgascia soffra per la siccità e 
la fame», ha dichiarato Satry Ramaroson, responsabile del programma 
della CBM in Madagascar. «Gli organi di informazione internazionali 
praticamente non ne parlano, sembrano averci dimenticati. Eppure, si 
tratta della siccità peggiore da almeno quarant’anni a questa parte.» Gli 
aiuti alla sopravvivenza della CBM sono stati provvidenziali per persone 
con disabilità come Liasoa e sua nonna. 

5 Maggiori informazioni nella doppia pagina seguente©
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Gli aiuti d’emergenza e alla ricostruzione nel 2021

http://cbmswiss.ch/crisi-corona
http://cbmswiss.ch/sisma-sulawesi
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Il Madagascar meridionale è colpito dalla siccità più grave 
da quarant’anni a questa parte, tanto che 1,1 milioni di 
abitanti sono spinti talvolta a nutrirsi di foglie e locuste. 
Il dramma colpisce in particolare le persone con disabilità. 
La CBM assicura la sopravvivenza di 1100 famiglie. 

«Per fortuna è arrivata la CBM, prima abbiamo sofferto 
molto», racconta la madre di Mosa, un quarantacinquenne 

con una disabilità motoria e cognitiva che fatica a parlare. 
«Prima vivevamo in una bella casa, ma abbiamo dovuto 
venderla per comprare da mangiare.» 

Le siccità, che qui vengono chiamate kéré, non sono certo 
una novità per gli abitanti del Madagascar meridionale, 
se non fosse che negli ultimi anni si sono susseguite l’una 
dopo l’altra e quella attuale è di una portata mai vista. 
«A causa della siccità, dobbiamo andare ad Amboasary ad 
acquistare cibo», spiega Mosa. «Partiamo il mattino presto, 
perché cammino lentamente, e torniamo a casa al calare 
della notte.» La trasferta andata e ritorno è di trenta chi-
lometri. Mosa si appoggia a una vanga dal lungo manico 
con la quale di solito dà una mano alla madre nei campi. 
Grazie agli aiuti d’emergenza della CBM (vedi riquadro), 
ora per fortuna la situazione è cambiata. 

Anche la famiglia Tsihala, composta di tre persone, è felice 
della somma di denaro ricevuta. Già prima della carestia 
in tavola c’erano solo frutti di cactus e foglie di manioca, 
ma da mesi ormai i campi completamente essiccati non 
davano più nulla. La trentenne Anne, che ha una disa-

Aiuti contro la fame in Madagascar
bilità cognitiva, il fratello e la madre percorrevano ogni 
giorno chilometri alla ricerca di qualcosa di commestibile 
e di acqua. Ora, il contributo della CBM permette loro di 
acquistare riso, verdura e persino carne. 

Liasoa trascorre la giornata sulla schiena della nonna, anche 
quando si tratta di andare a prendere l’acqua o al mercato. 
Nata con una grave disabilità fisica e cognitiva, la bambina 

è stata lasciata dai genitori alla nonna, la quale piano 
piano ha imparato a capire i segni e i suoni della nipote. 
A nove anni non è in grado di parlare, di camminare né di 
assumere cibo solido, e il suo bisogno di assistenza conti-
nua impedisce alla nonna di lavorare. La donna si arrangia 
vendendo la legna che raccoglie e acquistando riso con il 
ricavato. «Quando non abbiamo più nulla da mangiare, i 
vicini ci danno un po’ di cibo.» 

Grazie all’aiuto in denaro della CBM, ora non deve più 
fare chilometri alla ricerca di legna, e lei e la nipotina 
possono mangiare a sufficienza e in modo più sano. «Se 
avessi un po’ più di denaro acquisterei una sedia a rotelle 
per non dover sempre portare Liasoa sulla schiena. E con 
una macchina per cucire potrei vendere i miei lavori di 
sartoria al mercato.»

Maharavo, dodici anni, vive con una disabilità simile a quella 
di Liasoa. Suo padre non può accettare lavori a tempo pieno 
in quanto si divide con la madre l’assistenza al figlio. «Un 
uomo dovrebbe andare al lavoro, non starsene a casa», 
si lamenta. Già prima della crisi alimentare, la famiglia 

In occasione dell’assemblea del villaggio di Berano, Mosa 
riceve la sua somma di denaro.

«Se avessi una sedia a rotelle non dovrei più portare Liasoa 
sempre di peso.»
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Aiuti contro la fame in Madagascar Il Madagascar in breve

Superficie
587 041 km2

Abitanti 
27,5 mio.

PIL pro capite
496 USD (CH 86 602 USD)

Popolazione al di sotto della soglia di povertà
70,7% (CH 8,7%) 

Speranza di vita
67,9 anni (CH 83 anni)  

Densità di medici
0,18 per 1000 abitanti (CH 4,3)  

Indice di sviluppo umano
164° posto su 189 paesi  

Siccità e tempeste hanno martoriato il Madagascar 
come nessun altro luogo. I disboscamenti negli ultimi 
decenni hanno indebolito notevolmente la capacità 
di compensazione della natura. A causa della persi-
stente siccità che imperversa nel sud del paese, un 
quarto degli abitanti e un sesto dei bambini della 
prima infanzia soffrono di denutrizione acuta. Questi 
bimbi corrono un rischio quattro volte superiore di 
morire e di subire ritardi irrecuperabili dello sviluppo.

Assicurare la sopravvivenza con versamenti 
di denaro contante

Circa 1100 economie domestiche con persone con 
disabilità e altre persone a rischio ricevono denaro 
contante dalla CBM, una misura di comprovata effi-
cacia nell’aiuto umanitario che comporta numerosi 
vantaggi: i mercati locali continuano a funzionare, le 
famiglie possono acquistare i beni di cui hanno più 
urgente bisogno, contrariamente a quanto avviene 
con i pacchetti di aiuti i beneficiari mantengono la 
loro libertà decisionale e l’economia locale ne risulta 
rafforzata. 

La misura è attuata dal nostro partner SAF/FJKM, 
il dipartimento per lo sviluppo creato dalla chiesa 
riformata malgascia, e dall’organizzazione di au-
torappresentanza Plateforme des Fédérations des 
Personnes Handicapées de Madagascar (PFPH), la 
quale mostra ad autorità, comuni e organizzazioni 
come coinvolgere le persone con disabilità negli aiuti 
d’emergenza. 

Gli aiuti immediati saranno seguiti da un progetto 
biennale volto a promuovere un’agricoltura soste-
nibile, e di conseguenza la sicurezza alimentare, al 
cospetto dei mutamenti climatici. 

Video sugli aiuti d’emergenza della CBM e sulla  
storia di Mosa  

5 cbmswiss.ch/carestia-madagascar
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doveva farsi bastare un semolino di cereali e di quando in 
quando poteva concedersi una zuppa di riso. Il contributo 
della CBM ha permesso al padre di acquistare una canoa. 
Il pescato viene venduto al mercato e consumato, il che 
assicura un’alimentazione più equilibrata, con benefici 
anche per la salute di Maharavo. La famiglia è riconoscente 
per l’aiuto ricevuto: «Grazie!». 

http://cbmswiss.ch/carestia-madagascar
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La cooperazione allo sviluppo e l’aiuto 
umanitario della Svizzera non consi-
derano ancora come dovrebbero le 
persone con disabilità. È quanto emerge 
da un’analisi indipendente svolta su 
mandato della CBM dall’esperta di inclu-
sione Polly Meeks. Con Mirjam Gasser, 
responsabile della CBM Svizzera per 
l’attività politica, parliamo del cam-
mino che il nostro paese deve ancora 
compiere in questo ambito.  

Dove scarseggia ancora la considera-
zione delle persone con disabilità da 
parte del nostro paese?
I progetti della Direzione dello sviluppo 
e della cooperazione (DSC) non sono 
tenuti a prevedere l’inclusione delle 
persone con disabilità. Eppure sarebbe 
fondamentale farlo: è indiscutibile che, 
per combattere problemi globali come 
la povertà, si debba coinvolgere anche 
questo miliardo circa di persone. L’e-
sperienza dimostra infatti che quando 
la loro inclusione non è obbligatoria, 
esse vengono lasciate indietro, sempli-
cemente perché sono meno visibili di 
altri gruppi di popolazione.

Che cosa dovrebbe migliorare?
La DSC deve coinvolgere le organizza-
zioni di autorappresentanza di persone 
con disabilità nell’elaborazione, nell’at-
tuazione e nel controllo di progetti e 
strategie, e dovrebbe emanare una 
direttiva per accertarsi che l’inclusione 
sia sempre considerata, per esempio 
assumendo o incaricando collaboratrici 
e collaboratori che si occupino priorita-
riamente di questo aspetto. Si sa inoltre 
ancora troppo poco sull’effettivo bene-
ficio tratto dalle persone con disabilità 
dai progetti della DSC, ragione per cui 
quest’ultima deve migliorare i suoi dati. 
Affinché la sua cooperazione allo svi-
luppo e l’aiuto umanitario non violino 
la Convenzione dell’ONU sui diritti delle 
persone con disabilità, vanno introdotti 
i necessari meccanismi di controllo. 

A che punto è la Svizzera?
La Svizzera ha ratificato nel 2014 la 
Convenzione dell’ONU sui diritti delle 
persone con disabilità e persegue gli 
obiettivi dell’agenda 2030 per uno svi-
luppo sostenibile, i quali non sono rag-
giungibili senza coinvolgere le persone 
con disabilità. Da qui al 2030 mancano 
meno di nove anni. Paesi come la Gran 
Bretagna e l’Australia sono molto più 
avanti a livello di inclusione delle per-
sone con disabilità nella cooperazione 
internazionale. 

Tutt’ora esclusi

Quali sono gli ostacoli principali?
Gli investimenti della Svizzera nella 
cooperazione allo sviluppo sono da 
anni modesti. Nel 2020, per esempio, 
sono stati pari allo 0,48 per cento del 
prodotto interno lordo, quando l’ONU 
da cinquant’anni chiede lo 0,7 per cento 
alle economie forti. Al contempo, le 
persone con disabilità in Svizzera occu-

pano sovente un posto ai margini della 
società. Spesso vengono per esempio 
assistite in strutture separate, come 
scuole speciali o laboratori protetti, 
e risultano quindi per lo più invisibili 
all’opinione pubblica, con conseguente 
cristallizzazione dell’immagine obsoleta 
e falsa di persone bisognose di aiuto e 
dipendenti da terzi. Le autorità federali 
e il Parlamento quale rappresentante 
del popolo rispecchiano in parte questo 
approccio. Esperienze in altri paesi inse-
gnano che l’inclusione necessita anche 
dell’impegno dall’alto, per esempio del 
Consiglio federale.  

Come sono le prospettive?
La Convenzione dell’ONU sui diritti delle 
persone con disabilità, approvata nel 
2006, indica chiaramente la via da se-
guire per giungere all’inclusione. Nel 
mese di marzo 2022, la Svizzera sarà 
sottoposta a una prima verifica da parte 
del Comitato dell’ONU per i diritti delle 

persone con disabilità e riceverà ve-
rosimilmente raccomandazioni per la 
cooperazione internazionale. L’inclu-
sione dovrebbe essere implementata 
sistematicamente. La CBM Svizzera 
sostiene la DSC con workshop e ma-
teriale, mentre lo Swiss Disability And 
Development Consortium (SDDC), di 
cui la CBM Svizzera è membro, a metà 

2021 ha presentato alla DSC un piano 
con misure per l’attuazione della Con-
venzione nel campo della cooperazione 
internazionale.  

5  cbmswiss.ch/did-factsheet  
(in inglese)

Mirjam Gasser, responsabile della  
CBM Svizzera per l’attività politica.

Gruppo di autoaiuto in Uganda a colloquio con la responsabile del progetto CBM.

http://cbmswiss.ch/did-factsheet
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Con un padrinato vista, donate rego-
larmente la luce e migliorate a lungo 
termine la qualità di vita delle persone 
che vivono in povertà.

Nelle regioni povere, ogni dieci secondi 
una persona perde la vista. L’80 per 
cento dei casi di cecità sarebbe evitabile 
se fossero disponibili i mezzi necessari. 
Chi riconquista o non perde la vista 

Fare del bene oltre la vita: vale la pena 
pensarci con sufficiente anticipo.    

Definire per tempo a chi destinare i 
propri beni è un sollievo per sé e per 
i propri cari, oltre che un bel modo di 
migliorare la vita di persone che ne 
hanno bisogno. 

Accanto a familiari e persone care, 
nel proprio testamento è possibile 
considerare anche organizzazioni di 
utilità pubblica come la CBM. 

Un quarto circa delle risorse della CBM 
Svizzera viene da eredità e lasciti, nel 
2020 addirittura un terzo. Questi con-
tributi finanziano progetti nei paesi 
poveri per prevenire molte disabilità 
evitabili, e aiutare le persone a svilup-
pare il loro potenziale e a decidere 
come gestire la propria vita. 

Ringraziamo di cuore tutte e tutti  
coloro che hanno donato alla CBM.

Persona di contatto: 

Peter Schmid 
044 275 21 71
peter.schmid@cbm swiss.ch

5  cbmswiss.ch/legato

Prevenzione e  
aiuti efficaci

Salvare la vista regolarmente

Iniziativa della McOptic: donare vecchi occhiali  
Nel quadro della sua quinta iniziativa 
natalizia a favore della CBM Svizzera, 
la McOptic ritira di nuovo occhiali usati.  

Gli occhiali vengono esaminati, puliti e 
provvisti di nuove lenti dagli appren-
disti della McOptic, e la CBM li invia 
in Angola insieme alle lenti donate 
dalla Optiswiss. 

Gli occhiali possono essere consegnati 
presso tutte le filiali McOptic. Fornite il 

vostro contributo donando gli occhiali 
che non usate più. Grazie di cuore!

5  mcoptic.ch/it/cbm 

Con il buono qui sotto, potete sotto-
porvi gratuitamente a un esame della 
vista presso la McOptic. 

Un sentito grazie alla McOptic Svizzera 
per il suo prezioso impegno!

Pubblicità per la CBM  
Anche quest’anno, varie 
aziende del campo hanno so-
stenuto con generosità la CBM 
diffondendo gratuitamente 
la sua pubblicità su manifesti, 
giornali, internet, in televisione 
e al cinema. Grazie di cuore!

131,7 x 81,60 mm

Gruppo di autoaiuto in Uganda a colloquio con la responsabile del progetto CBM.

Esclusivamente 
per te.

BUONO
Esame della  
vista professionale 
gratuito
Fissa un appuntamento online:  
mcoptic.ch/it/appuntamento

425109

✃

131.7x81.6mm_Bon_Goennermagazin_CBM_Dez21.indd   5131.7x81.6mm_Bon_Goennermagazin_CBM_Dez21.indd   5 11.11.21   10:5911.11.21   10:59

può andare a scuola o a lavorare e 
conseguire un reddito. Una donazione 
va dunque a beneficio di intere fami-
glie. 180 franchi l’anno (15 franchi al 
mese) bastano per operare un bambino 
di cataratta e assicurarne l’assistenza 
oculistica successiva. 

  

5  cbmswiss.ch/padrinato-vista

http://peter.schmid@cbm?swiss.ch
http://cbmswiss.ch/legato
http://mcoptic.ch/it/cbm
http://cbmswiss.ch/padrinato-vista


avventori possono consumare le loro 
pietanze. 

A Reena e alla madre affidataria sono 
bastate due settimane per conoscersi 
bene: «Reena va volentieri a scuola, è 
molto interessata. Non mangia le cose 
verdi, in compenso adora le patate». 
Dallo sguardo di Reena traspaiono 
fiducia e affetto. 

Meena aveva notato la pupilla dilatata 
e il disco grigiastro nell’occhio destro 
della bambina già il primo giorno. 
«Se chiudo l’occhio sinistro», le aveva 
spiegato Reena, «vedo tutto sfuocato 
e non riconosco più nulla. È così da 
un anno.» Su consiglio di un anziano 
del villaggio, Meena e Reena si sono 
recate alla clinica sostenuta dalla CBM 
a Biratnagar, dove alla ragazzina è 
stata diagnosticata la cataratta. Da 
quando le è stato inserito un nuovo 
cristallino, Reena vede di nuovo bene, 
può correre e saltare, e leggere alla 
lavagna. Il futuro è luminoso!

«Ho deciso di accogliere Reena non 
appena l’ho vista», racconta Meena 
Rajwhak. Nel giro di poco, la madre 
affidataria si è accorta che la ragazzina 
aveva un problema all’occhio destro: 
«La pupilla era dilatata, la cataratta 
era evidente». Nemmeno due setti-
mane dopo, Meena ha raggiunto con 
Reena la clinica sostenuta dalla CBM 
a Biratnagar, nel Nepal sudorientale.  

Il papà di Reena è un alcolista e non si 
occupa della figlia undicenne, mentre 
la madre se ne è andata da tempo con 
un altro uomo. È stata la sorella di 

Meena Rajwhak, che vive nello stesso 
villaggio della ragazzina, a notare 
Reena e a portarla alla futura mamma 
affidataria, la cui figlia era morta sette 
anni prima a causa di una diagnosi 
sbagliata all’ospedale regionale che 
aveva impedito di avviare per tempo 
la cura corretta. «È meraviglioso avere 
una figlia», osserva Meena. «Avevo 
tenuto i vestiti della mia piccola, ora 
li ho dati tutti a Reena.» 

Meena e il marito gestiscono una pic-
cola cucina da strada in un localino 
vicino alla loro abitazione in cui gli 
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Solo il meglio per i 
tuoi occhi:

Buono per 
un esame  
della vista
Valido fino al 31.1.2022 in tutti i negozi McOptic 
presentando questo buono. Non cumulabile 
con altri sconti. Nessun pagamento in contanti.

I miei occhiali,
i tuoi occhiali

Insieme per una buona causa:
Donare gli occhiali.

    Ricomincia l’apprezzata azione McOptic per la 
donazione di occhiali. Partecipa anche tu donando 
gli occhiali che non usi più. Puoi donare i tuoi vecchi 
occhiali direttamente nel tuo negozio McOptic.

Gli apprendisti McOptic li esamineranno, puliranno e 
prepareranno. Questi saranno poi dotati di nuove lenti e 
donati all'organizzazione di cooperazione allo sviluppo 
CBM Missioni cristiane per i ciechi in Africa. Immagini e 
altre informazioni sono disponibili su mcoptic.ch/it/cbm
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La luce e una casa 
   per Reena
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