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Ciao!
Sono Cibì, il piccolo rinoceronte di CBM Italia.
Sono qui per raccontarti le storie di tanti bambini ciechi e
con disabilità (per esempio che non sentono o non cam-
minano) che vivono nei Paesi poveri di Africa, Asia e Ame-
rica Latina.
Grazie ai tuoi insegnanti e a questo quaderno potrai impa-
rare tante cose insieme ai tuoi compagni.

Io e la mia squadra ti accompagneremo in questa avven-
tura in Nepal, un meraviglioso Paese dell’Asia.
C’è Sita, una dottoressa brava, capace di curare tutti i
bambini; Rafi, il pilota del nostro aereo con la passione per
la musica; Leonard che costruisce strade, ama la mate-
matica e la geometria; Diego, l’artista del gruppo e ottimo
insegnante; e infine Agnes che arriva dappertutto con ogni
mezzo per aiutare chi ha bisogno. 

Insieme facciamo un lavoro molto importante: distribuiamo
medicine, occhiali, stampelle, sedie a rotelle e tutto quello
di cui hanno bisogno i bambini ciechi e con altre disabilità
del Sud del mondo. Con noi lavorano medici e infermieri
che curano e operano i bambini nei loro villaggi e negli
ospedali di CBM. 
Grazie a loro tanti bambini possono giocare, studiare e sce-
gliere cosa fare da grandi perché finalmente possono spe-
rare in un futuro migliore.

Anche tu puoi diventare amico di Cibì. 
Metti nel tuo zaino le cose che imparerai con
questo quaderno e portale fuori dalla scuola 
per farle conoscere a tutti!

Scopri dove lavora CBM nel mondo!
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Sajana nasce in Nepal 
con una disabilità grave 
che i dottori chiamano “piede
torto bilaterale”. 
Vuol dire che entrambi i suoi
piedi sono ammalati. Quindi
per lei muoversi è faticoso 
e doloroso.

Anche se con molte
difficoltà, a cinque anni
Sajana, come tutti i bambini
nepalesi, comincia la scuola.
I suoi piedi però peggiorano
e Sajana non ce la fa più 
a percorrere la strada, lunga
e scomoda, che da casa 
sua porta a scuola. Allora
smette di andarci.

Sajana e Bipika, amiche felici.
Quella che stai per leggere 

è la storia di uno dei tanti bambini
aiutati da CBM, ma soprattutto 

è la storia della grande amicizia tra
Sajana e Bipika.
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Occhi finti per salvare la pelle
Alcuni animali (farfalle, bruchi, pesci) hanno sul corpo delle
macchie colorate che sembrano grandi occhi, le cosiddette
macchie ocellari. È un trucco per disorientare i predatori:
con questi grandi occhi finti l'animale sembra più grande 
di quello che realmente è e il predatore, sorpreso 
e spaventato, rinuncia ad attaccarlo.

Inventa un nome di fantasia per ogni animale. 

Automeris, farfalla diffusa in Nord America. Hippotion celerio

Bavosa occhiuta (Blennius – ocellaris)
Pesce coltello (Notopterus Chitala)
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Un giocatore allunga la sinistra
chiusa a pugno, con l’indice
proteso (il pesce). 

L’altro, che sarebbe 
il pescatore, cerca di prenderlo
ma l’avversario per evitare di
essere “pescato” può muovere
la mano e, quando l’indice sta
per essere bloccato, la ruota
velocemente alzando il pollice,
che sarebbe la rana. 

Se il pescatore non si fa
ingannare, il pollice torna 
di sotto e rispunta l’indice 
e il gioco riprende. 

Se invece il pescatore 
riesce ad afferrare l’indice, 
cioè a pescare il pesce, 
allora ha vinto. 

Machha Machha Bhyaguto
Cosa sbuca dalla mano? Pesce o rana?

In quanti?
2 giocatori.
Che cosa serve?
La mano.
Dove?
Dappertutto.  
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