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Deu Kumari con 
la figlia Jayanti, 
Nepal
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non si può 
non provare 
empatia per 
le persone 
colpite dalla 
guerra in 
Ucraina, 
un con-
flitto le cui 

conseguenze si fanno sentire a 
migliaia di chilometri di distanza, 
per esempio nel Corno d’Africa e 
nel Madagascar meridionale, dove 
l’aumento dei prezzi delle materie 
prime acuisce una già drammatica 
crisi alimentare.

In situazioni come queste, le 
persone con disabilità sono spesso 
dimenticate, e fa male constatarlo 
ogni volta. Non possiamo accet-
tarlo, anzi, deve essere uno sprone 
ad agire. La CBM può avviare cam-
biamenti tangibili prestando aiuti 
d’emergenza a corto termine e lan-
ciando programmi di ricostruzione 
a lungo termine. Le organizzazioni 
attive in Ucraina beneficiano per 
esempio della competenza della 
CBM globale nel campo degli aiuti 
umanitari inclusivi. 

Il nostro operato comprende 
inoltre l’impegno a favore dei 
diritti delle persone con disabilità, 
anche in Svizzera. La Confedera-
zione dovrebbe attuarli negli aiuti 
umanitari e nella cooperazione allo 
sviluppo, ambito nel quale il poten-
ziale è ancora notevole, come è 
emerso dall’ultima verifica delle 
Nazioni Unite. 

La solidarietà di persone come voi 
ci permette di ottenere grandi ri-
sultati e di far sì che le persone con 
disabilità non vengano più dimen-
ticate. Grazie di cuore. 

    

Hansjörg Baltensperger 
Direttore CBM Svizzera

Care amiche,  
cari amici,

Le donne con disabilità soffrono di molteplici svantaggi. È quanto attesta uno 
studio dell’Università di Berna condotto in collaborazione con gruppi nepalesi 
di autorappresentanza e lo Swiss Disability and Development Consortium 
(SDDC), al quale appartiene la CBM. 

Sulla scorta di foto della loro quotidianità personale, dieci donne con disabi-
lità hanno risposto a una serie di domande. Se ne conclude che tutte, senza 
eccezioni, subiscono svantaggi di natura sociale, economica e culturale. 
Interrogate sul motivo principale, la risposta è unanime: «La disabilità».

I fattori che tendono a rafforzare le discriminazioni sono il sesso, l’etnia, 
l’origine, la casta, la povertà, la lingua, la fede e l’orientamento sessuale. Se-
condo lo studio, l’inclusione paritaria delle donne con disabilità è ostacolata 
dalla stigmatizzazione, dai molteplici svantaggi, dai costi supplementari per 
la gestione della disabilità, nonché dal mancato accesso a servizi ed edifici. 
Le donne economicamente indipendenti sono meno esposte, perché sono 
più sicure di sé, vengono rispettate e coinvolte. Da qui l’importanza dei corsi 
in artigianato e conduzione aziendale, degli aiuti finanziari iniziali, dell’ac-
cesso alle informazioni, della comunicazione online e del sostegno assicu-
rato dai gruppi di autoaiuto. 

Le organizzazioni di autorappresentanza sono giudicate molto utili dalle 
donne: offrono loro la possibilità di allacciare contatti, di acquisire cono-
scenze sui loro diritti e di frequentare corsi di formazione professionale, 
spiegano loro come beneficiare di prestazioni statali quali ribassi, sostegno 
finanziario e cure mediche, e compiono opera di sensibilizzazione. 

Lo studio consiglia di procedere su binari paralleli, un modello già afferma-
tosi nell’attività della CBM: da un lato vengono sostenute le singole donne 
e ragazze, dall’altro ne vengono rappresentate le esigenze al cospetto di 
autorità, istituzioni e della popolazione. 

Per le autorità nepalesi, la società civile, le organizzazioni di autorappre-
sentanza, nonché i paesi e le organizzazioni che prestano aiuti allo sviluppo 
sono state formulate raccomandazioni inerenti a campagne di informazione, 
all’inclusione paritaria di donne con disabilità, alla protezione dalla violenza 
e dallo sfruttamento sessuale, all’integrazione professionale mirata, all’ac-
compagnamento individuale, ai mezzi ausiliari tecnici per la gestione della 
vita quotidiana, agli edifici e ai mezzi pubblici senza barriere architettoni-
che, e ai posti di lavoro accessibili. 

5 cbmswiss.ch/mostra

Emarginate a causa della disabilità

«Le pantofole rappre-
sentano il numero di 
membri della fami-
glia – padre, madre, 
fratello, sorella – che 
escono di casa per 
andare a lavorare, 
mentre io sono 
sempre qui, nella mia 
stanza, con la mia 
disabilità.»

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.

http://cbmswiss.ch/mostra
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«Prima gli altri tendevano ad avere compassione, Poverina, 
dicevano. Credevano che a causa della mia sordità non fossi 
capace di fare nulla», racconta Rashmi. «Oggi mi elogiano, 
dicono che sono conosciuta e una grande artista.»

Insieme ad altre nove donne con disabilità, Rashmi ha par-
tecipato allo studio Photovoice dell’Università di Berna, 
promosso anche dalla CBM Svizzera. Le protagoniste della 
ricerca, provenienti da ogni estrazione sociale, hanno docu-
mentato fotograficamente e descritto fattori ostacolanti e 
stimolanti della loro vita quotidiana. Ne è nata una mostra 
corredata da citazioni inaugurata, anche con il contributo di 
Rashmi, nel cortile dell’ambasciata svizzera di Kathmandu. 
«Mi piace molto», ci dice nella lingua dei segni. «L’esposizione 
rende orgogliose noi donne con disabilità e mostra come 
siamo discriminate.»

Nella sua famiglia, nessuno era in grado di esprimersi nella 
lingua dei segni. Rashmi l’ha appresa solo in un secondo 
tempo presso la comunità regionale dei sordi. «Mi ha aiutata 
a crescere. Gli altri abitanti del villaggio dicevano che non 
avrei mai frequentato la scuola, che non avrei mai svolto 
alcun lavoro e che non mi sarei masi sposata perché non ero 
capace di fare nulla. Mio marito, invece, mi ha sostenuta e 
mi ha incoraggiata a finire gli studi e a seguire corsi d’arte.» 

Riconoscimento, non compassione

«Le piume non fanno rumore quando cadono», osserva Ra-
shmi commentando la sua foto. «Sono un simbolo della mia 
vita, una vita silenziosa. Anch’io non conosco il rumore.» 

Essere una donna o una ragazza con disabilità in Nepal riduce drasticamente le proprie prospettive. Rashmi e Deu Kumari 
sono tuttavia riuscite a raggiungere l’indipendenza e a guadagnarsi il rispetto. In un progetto di ricerca con l’Università di 
Berna, hanno parlato degli ostacoli e degli incentivi. Ne è risultata una mostra fotografica visitabile online.

Rashmi in occasione  
della mostra nel giardino 
dell’ambasciata svizzera  
di Kathmandu, Nepal.
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Il destino di Rashmi è comune a molte donne con disa-
bilità. L’indipendenza è una conquista tardiva, spesso 
raggiunta con il sostegno del marito. Molte però non 
ce la fanno, come conferma un’altra partecipante allo 
studio: «Conosco più di cinquanta donne con disabilità a 
Kathmandu, solo una decina è indipendente. Tutte le altre 
hanno due o tre uomini che vanno e vengono, solo così 
possono guadagnarsi da vivere, non hanno altra scelta. 
Non riescono a trovare lavoro». La violenza sessuale e 
di altra natura è un rischio frequente per le donne con 
disabilità delle caste inferiori, delle intoccabili o delle 
comunità indigene.

Rashmi oggi è una pittrice e si impegna per i suoi diritti 
in seno all’associazione delle donne sorde nepalesi. «La 
lingua dei segni ci permetterebbe di lavorare come chiun-
que altro, di andare a votare e di partecipare al dibattito 
politico.» Mancano tuttavia traduttrici e traduttori nella 
lingua dei segni. «Solo con loro riusciremmo a imporci al 
cospetto degli udenti, anche in ambito artistico», afferma 
Rashmi. «Gli udenti sottovalutano le capacità artistiche 
delle persone con disabilità, le nostre mostre hanno pochi 
visitatori.» La stessa Rashmi tiene corsi e al momento è 
impegnata a estendere ad altre regioni un progetto volto 
a consentire alle persone svantaggiate di raccontare arti-
sticamente le loro storie e le loro esperienze.

Deu Kumari ha preso la poliomielite da piccola e, non 
avendo accesso a cure mediche, ha avuto gravi problemi a 
entrambe le gambe. L’incapacità di camminare l’ha esclusa 
dalla scuola. A 36 anni, è poi entrata in contatto con l’as-
sociazione nepalese delle donne con disabilità NDWA, un 

Il Nepal in breve

Superficie
147 181 km²

Abitanti 
30,4 mio.

PIL pro capite
1155 USD (CH 87 097 USD)

Popolazione al di sotto della soglia  
di povertà
25,2% (CH 8,7%) 

Il 70 per cento lavora nel settore informale  
e nell’agricoltura. 
Manca un sistema di protezione sociale. 
Molti lavorano all’estero in condizioni di  
sfruttamento.

Speranza di vita
72,1 anni (CH 83 anni)  

Densità di medici
0,75 per 1000 abitanti (CH 4,3) 

Indice di sviluppo umano
142° posto su 189 paesi  

Situazione delle persone con disabilità

Esistono leggi per la protezione delle persone con di-
sabilità, ma l’attuazione della Convenzione dell’ONU 
sui diritti delle persone con disabilità procede a sin-
ghiozzo. Mancano dati rappresentativi, risorse statali 
e il sostegno da parte della giustizia e della politica. 
Resistono radicati pregiudizi, soprattutto gli specialisti 
nei campi della formazione, della medicina e dell’am-
ministrazione necessitano di maggiori conoscenze. La 
maggior parte delle persone con disabilità non è con-
sapevole dei suoi diritti, non figura nei registri statali 
e non riceve dunque la già scarsa rendita. Le donne e 
le ragazze sono doppiamente svantaggiate.  

Gli aiuti della CBM Svizzera in Nepal

•  Formazione di insegnanti, personale sanitario e 
rappresentanti delle autorità

•  Prevenzione dei suicidi in particolare tra le persone 
con malattie psichiche

• Sensibilizzazione di autorità e popolazione

• Possibilità di reddito e di formazione

•  Coinvolgimento totale delle persone con disabilità 
nei programmi statali 

5 cbmswiss.ch/paese-chiave-nepal

Deu Kumari mit Ehe-
mann Patwari, Sohn 
Aaditya und Tochter 
Jayanti.

https://www.cbmswiss.ch/it/che-cosa-facciamo/paesi-chiave/nepal.html
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partner della CBM, grazie alla quale ha potuto frequentare 
una formazione di sei mesi di sarta e imparare a gestire 
la quotidianità, e ha ricevuto la sua prima bicicletta a tre 
ruote: «Le ruote sono le mie gambe, senza di loro non 
potrei andare da nessuna parte, né in officina, né dalle 
mie amiche, né all’ufficio elettorale, né allo sportello per 
ritirare la rendita per disabili».

Deu Kumari oggi ha un’occupazione indipendente e  
insegna il mestiere di sarta a donne con disabilità  
delle caste sociali più basse. «Se ne hanno l’opportunità,  
le donne con disabilità sono in grado di lavorare  
autonomamente e di sostenere la loro famiglia, e ad -
dirittura anche altre persone.» La stessa Deu Kumari ap-
partiene alla tribù dei Tharu, una popolazione fortemente 
svantaggiata. 

Come per Rashmi, anche per lei il matrimonio è stato la 
svolta. Suo marito è sempre stato al suo fianco nonostante 
le malelingue dicessero che avrebbe dovuto liberarsi di 
quella zavorra. «Mio marito non le ha mai ascoltate», ri-
corda. Per molto tempo ha però dovuto arrangiarsi senza 
bicicletta a tre ruote. «Uscire di casa era difficilissimo, nella 
maggior parte dei casi restavo all’interno.» La coppia viveva 
del magro stipendio del marito come guardiano. «È stata 
dura crescere i nostri tre figli, vanno tutti a scuola», dice 
orgogliosa. «Sono fiera di poter contribuire all’economia 
domestica. Il mio atelier di cucito ha fatto cambiare idea 
a molte persone, ora passano a trovarmi e parlano del 
mio lavoro.»  

Deu Kumari insieme a  
donne svantaggiate a  
cui insegna a svolgere  
lavori di sartoria.
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La Svizzera può creare più inclusione

La Convenzione dell’ONU sui diritti delle 
persone con disabilità vieta ogni forma 
di discriminazione. Nel mese di marzo, 
è stato verificato il grado di attuazione 
di questo accordo da parte della Sviz-
zera. Il team Attività politica della CBM 
Svizzera era sul posto a Ginevra.

La Convenzione dell’ONU sui diritti delle 
persone con disabilità del 2006 rientra 
tra gli accordi di diritto internazionale 
che concretizzano la dichiarazione dei 
diritti umani. La Svizzera l’ha ratificata 
nel 2014 e a marzo è stata sottoposta 
per la prima volta a verifica dal Comitato 
delle Nazioni Unite. 

In occasione di un incontro, il nostro 
team Attività politica lo ha reso attento, 
a nome dell’SDDC (vedi riquadro), sulle 
sfide ancora da affrontare, menzio-
nando per esempio le esigenze delle 
persone con disabilità nel quadro della 
cooperazione allo sviluppo. In seguito, 
ha seguito sul posto la verifica svolta 
dal Comitato. 

La Svizzera aveva in precedenza pre-
sentato un rapporto sull’attuazione 
della Convenzione, su cui il Comitato 
dell’ONU si è basato per porre una 
serie di domande. In merito alla colla-
borazione internazionale, per esempio, 
ha voluto sapere se i programmi im-
plementati dal nostro paese rilevano 
sistematicamente dati sulle persone 
con disabilità, e in che misura la loro 

partecipazione attiva e l’inclusione delle 
donne con disabilità siano garantite 
nei progetti volti alle pari opportunità. 

Si tratta di domande giustificate, in 
quanto restano lacune nell’attuazione 
e nel rispetto di questi diritti. Da qui le 
importanti rivendicazioni che l’SDDC e 
la CBM Svizzera presentano da anni. La 
delegazione ha fornito tuttavia solo ri-
sposte generiche al Comitato dell’ONU.

Sulla scorta delle domande e delle ri-
sposte, il Comitato ha formulato racco-
mandazioni. Il fabbisogno di intervento 
indicato coincide con le lacune menzio-
nate dall’SDDC nel suo rapporto ombra. 
La Svizzera è ora tenuta a implementare 
queste raccomandazioni nei prossimi 
quattro anni, prima di ripresentarsi al 
cospetto del Comitato per documentare 
i progressi compiuti. 

Le organizzazioni non governative, 
come la CBM, rivestono un ruolo impor-
tante in questo processo: ricordano co-
stantemente alla Svizzera i suoi obblighi, 
e la sostengono nell’attuazione della 
Convenzione e delle raccomandazioni 
del Comitato, cosicché nessuno venga 
più dimenticato dalla collaborazione 
internazionale della Confederazione. 

Analisi delle raccomandazioni e delle 
loro ripercussioni (in inglese):

5 cbmswiss.ch/crpd-recommendations 

SDDC
Lo Swiss Disability and Develop-
ment Consortium riunisce CBM 
Svizzera, Fairmed, Handicap 
International Svizzera e Inter-
national Disability Alliance. Il 
consorzio si impegna affinché la 
cooperazione allo sviluppo della 
Svizzera coinvolga le persone con 
disabilità.

CDPD
L’operato della CBM e dell’SDDC 
poggia sui principi della Conven-
zione dell’ONU sui diritti delle 
persone con disabilità. Due arti-
coli hanno particolare rilevanza.

L’articolo 11 obbliga gli Stati a 
garantire la protezione e la sicu-
rezza delle persone con disabilità 
nelle emergenze umanitarie.  

L’articolo 32 obbliga gli Stati a 
fare in modo che la cooperazione 
allo sviluppo sia inclusiva delle 
persone con disabilità e a loro 
accessibile.

Il team Attività politica della CBM 
Svizzera a Ginevra, da sinistra a de-
stra: Mirjam Gasser, Chantal Baum-
garten e Désirée Zaugg.

http://cbmswiss.ch/crpd-recommendations


7	

Salvate la vista  
regolarmente!

Con un padrinato vista regalate la luce 
e un futuro. Bastano 15 franchi al mese 
per assicurare aiuti oculistici urgenti ai 
bambini e agli adulti con problemi di 
vista che vivono nelle regioni povere 
di Africa, Asia e America latina. 

Nelle aree indigenti del pianeta, ogni 
dieci secondi una persona perde la 
vista. Eppure, l’80 per cento dei casi 
di cecità sarebbe evitabile se fossero 
disponibili risorse appropriate.

Maggiori informazioni a tale proposito 
si trovano all’indirizzo cbmswiss.ch.  
In alternativa, potete ordinare l’o-
puscolo dettagliato al numero  
044 275 21 87 o all’indirizzo paten-
schaft@cbmswiss.ch. 

Grazie di cuore per il vostro prezioso 
impegno!

Gli abitanti dei paesi più poveri sono 
i più esposti ai mutamenti climatici. 
Ciò ha indotto la CBM globale ad 
aderire alla Climate Action Network 
(CAN). 

La CAN è una rete di organizzazioni 
non governative attive in tutto il 
mondo a favore della protezione del 
clima. La CBM globale si impegna 
affinché le persone con disabilità 
vengano coinvolte nella pianifica-
zione e nell’adozione delle misure, e 
contribuisce ad arginare i mutamenti 
climatici riducendo e compensando 
le emissioni di CO2.

La CBM globale per la 
protezione del clima

Aiuti d’emergenza contro la fame e  
la devastazione

Moltissime persone hanno perso tutto 
a causa di catastrofi naturali. La CBM 
Svizzera presta aiuti d’emergenza.

Dopo anni di siccità, innumerevoli fa-
miglie del Madagascar meridionale e 
dell’Africa nordorientale non hanno 
più di che nutrirsi, mentre nelle Filip-
pine il tifone Rai nel mese di dicembre 
ha messo in ginocchio decine di migliaia 
di persone. La CBM Svizzera aiuta in 
modo mirato le famiglie con membri 
con disabilità o appartenenti ad altri 
gruppi a rischio. 

Circa mille economie domestiche nelle 

Filippine, tremila in Madagascar e 7000 
nel Kenia centrale hanno ricevuto de-
naro contante con il quale procurarsi 
quello di cui hanno davvero bisogno. 
Negli ultimi anni, questo tipo di aiuto 
si è dimostrato più efficace della distri-
buzione di pacchetti di sopravvivenza, 
senza contare che il denaro contante 
è un prezioso sostegno anche per l’e-
conomia locale. 

La vostra generosità ci permette di 
aiutare chi si trova in situazioni d’e-
mergenza. Grazie di cuore!

5 cbmswiss.ch/aiuti-umanitari

Dylan con sua madre. Il bambino di 
sette anni dello Zimbabwe ha riac-
quistato la vista dopo un intervento 
di cataratta.

Nel Madagascar colpito dalla siccità ci si nutre anche di cavallette e foglie.

Niente su di noi senza di noi: la CBM ha 
fatto suo questo motto delle persone 
con disabilità. Nel 2020 e nel 2021, 
ha interpellato le sue organizzazioni 
partner per scoprire se è riuscita a con-
cretizzarlo.

«Il progetto sul tracoma e l’igiene è 
stato organizzato dalla CBM globale 
insieme a noi», afferma un gruppo 
di autorappresentanza in Kenia. «Lo 
consideriamo un nostro progetto e il 
governo ci coinvolge. Il partenariato 
con la CBM è eccellente.» 

Un’altra conferma giunge dalla Papua 
Nuova Guinea: «La CBM ha convinto le 
nostre organizzazioni di poter diventare 
attori del cambiamento e ci ha spiegato 
come fare». 

«Con il sostegno della CBM abbiamo 
presentato un disegno di legge fatto 
su misura per donne e bambini con 
disabilità», afferma l’organizzazione 
nepalese di autorappresentanza NDWA. 
«La CBM ci ha aiutati a trovare i mezzi 
e il modo di raggiungere i responsabili 
politici.»

Un gruppo di autorappresentanza più 
piccolo ha formulato una critica co-
struttiva: «Viste le nostre dimensioni, 
dobbiamo spesso accontentarci delle 
briciole». In futuro, bisognerà coin-
volgere maggiormente i gruppi locali 
e adattare alle loro esigenze le cono-
scenze tratte dai progetti. L’obiettivo 
è che tutti possano dire che, grazie alla 
CBM, le necessità dei villaggi raggiun-
gono i massimi livelli politici.

Un ruolo chiave

http://cbmswiss.ch
mailto:patenschaft@cbmswiss.ch
http://cbmswiss.ch/aiuti-umanitari


contro i sessanta metri di una vista 
normale, mentre con il destro per-
cepiva solo i movimenti delle mani 
direttamente davanti al viso. 

Il primo occhio a essere operato è 
stato proprio il destro. Il mattino dopo 
l’intervento, Situn si è guardato mera-
vigliato intorno e un assistente gli ha 
mostrato le dita chiedendogli quante 
fossero. Situn ha risposto sempre cor-
rettamente, per la gioia di Atul. 

Fra sei settimane, quando l’occhio 
destro avrà recuperato si procederà 
a rimpiazzare il cri-
stallino anche del 
sinistro. Atul pro-
mette: «Sarà di 
nuovo un’im-
presa trovare i 
soldi per la tra-
sferta, ma sarò 
qui  puntuale 
con mio figlio. Ne 
va del suo futuro». 

Situn avrebbe potuto ritrovare la vista 
solo nella clinica di Biratnagar, in Nepal, 
sostenuta dalla CBM. I suoi genitori, 
pescatori dell’India settentrionale, lo 
sapevano. Ma come portarcelo?

«È stato il suo insegnante a far scat-
tare l’allarme», ricorda Atul, il padre. 
Situn faticava a seguire la lezione e 
durante la ricreazione se ne stava in 
disparte. Non riusciva a leggere né 
a riconoscere cose in lontananza. A 
quel punto, erano già passati sette 
mesi da quando era stata scoperta la 
cataratta nel suo occhio destro. 

Lo stesso Atul e il fratello più grande 
di Situn erano già stati operati per 
questa malattia nella clinica nepalese 
sostenuta dalla CBM. Una cataratta 
che si sviluppa in età giovanile è ere-
ditaria nella famiglia di Atul. Anche 
il dodicenne Situn avrebbe potuto 
ritrovare la vista a Biratnagar. I po-
chi ospedali dell’India settentrionale 
sono costosi e le loro prestazioni non 

hanno una buona reputazione. I trat-
tamenti nella città nepalese, invece, 
soddisfano standard elevati e, per le 
famiglie povere, vengono finanziati 
con donazioni.

Il problema per Atul era trovare il 
denaro per la trasferta dal villaggio 
di pescatori in cui vive la famiglia. 
«Io e mia moglie guadagniamo più 
del fabbisogno giornaliero solo du-
rante la stagione delle piogge, quando 
l’aumento del livello dell’acqua con-
sente di pescare molto pesce.» Il resto 
dell’anno, i due lavorano come brac-
cianti e il denaro basta appena per lo 
stretto necessario. «In qualche modo, 
però, sono riuscito a tirare insieme la 
somma di cui avevo bisogno.»

Dopo l’arrivo alla clinica di Biratnagar, 
gli occhi di Situn sono stati sottoposti 
a una visita minuziosa che ha confer-
mato inequivocabilmente la diagnosi 
di cataratta. Con l’occhio sinistro, il 
ragazzino vedeva solo a due metri 

Ne va del  
suo futuro
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