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Con grande orgoglio presentiamo il Bilancio di Missione 2017. 

Il cammino di presentazione dei risultati, dell’impiego di risorse utilizzate e la rendicontazione 
delle scelte eff ettuate, iniziato lo scorso anno, prosegue con l’aggiornamento delle attività e 
con la misurazione del loro impatto sociale. 

Redigiamo volontariamente il bilancio di missione per presentare con fedeltà, completezza e neutra-
lità il nostro comportamento, assolvendo il dovere di informare gli “stakeholders, ovvero i soci, i soci 
sostenitori, i volontari, i donatori di occhiali, i lavoratori, i collaboratori, i sostenitori, i fruitori di servizi, 
le aziende e gli enti pubblici, di come abbiamo adempiuto alle responsabilità nei loro riguardi e quali 
risultati a caduta, le nostre attività, hanno avuto sul piano economico, ambientale e sociale. 

La valutazione della performance di una associazione di volontariato non si limita alla sola tradiziona-
le dimensione economica, ma questa deve essere allargata, secondo il modello del “Triple Bottom Line 
Reporting”, ad una rendicontazione, che integri le dimensioni economica, sociale e ambientale.

All’interno del Bilancio di Missione è presente il rendiconto economico con il dettaglio di tutte le voci di 
entrata e di uscita, che hanno reso effi  cace l’impegno sociale verso chi ha bisogno di occhiali e non può 
permetterseli. 

Raccogliere gli occhiali è il primo scalino della nostra missione, ma non è suffi  ciente. Gli occhiali devono 
essere resi riutilizzabili e devono essere consegnati o spediti a chi ne ha bisogno: l’impatto economico, 
anche se di piccola rilevanza, è fondamentale per la nostra azione sociale.

Oltre i risultati ottenuti con la raccolta e distribuzione degli occhiali, con l’erogazione di servizi di as-
sistenza e aiuto, il Bilancio di Missione2017 fotografa la consistenza delle risorse umane che creano 
valore per la comunità locale ed evidenzia il peso dell’impatto ambientale del proprio operato, che è un 
vero “valore aggiunto” del servizio.

La raccolta degli occhiali svolge infatti un’opera di riciclaggio di materiale, che altrimenti si estingue-
rebbe nei rifi uti con tutti i suoi componenti: plastica, ferro, metalli e vetro, contribuendo ad uno svilup-
po sostenibile del nostro vivere quotidiano.

Operiamo secondo le linee guida dello sviluppo sostenibile, defi nito come: “lo sviluppo che consente 
alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle gene-
razioni future di soddisfare i propri”, secondo quanto già riportato nel Brundtland Report della World 
Commision and Development del 1987. 

Il pensiero che ci anima è quello di aiutare oggi chi ha bisogno del nostro intervento, in Italia e all’estero, 
facendo contestualmente attenzione all’ambiente, alle generazioni future e alle strategie di migliora-
mento del sistema sociale “in toto”.

Chiudo ringraziando con forza e riconoscenza tutti coloro che dedicano il loro tempo libero al nostro 
servizio, impegnandosi nella gestione amministrativa, nell’attività del laboratorio, chi lavora lontano 
dalla sede come punto di raccolta di occhiali, ai delegati del proprio Governatore, che rappresentano 
la strada di comunicazione fondamentale e insostituibile tra il Centro, i Lions Clubs del territorio e la 
comunità in cui operiamo.

Il Presidente
MJF Enrico BaitoneMJF Enrico Baitone
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1.1 Chi siamo

Lions Clubs International e i suoi circa 1.400.000 
soci si occupano di controllare, monitorare e 
salvare la vista delle persone della propria co-
munità sia essa nazionale che internazionale. I 
lions sono noti, nel mondo, per il proprio diver-
sificato servizio a favore della vista!
Circa l’80% dei casi di malattie oculari può esse-
re prevenuto, cioè previsto e quindi impedito 
o eliminato prima del suo manifestarsi, oppure 
può essere curato o migliorato con l’uso di un 
paio di occhiali.
Tutti coloro che portano gli occhiali, hanno 
paia di occhiali che non usano più depositati in 
cassetti e armadietti nelle loro case ed esitano 
a buttarli via, perché hanno avuto ed hanno 
ancora valore per loro. In quasi tutte le case è 
possibile trovare un paio di occhiali inutilizzati. 
Questo paio di occhiali può cambiare la vita di 
un’altra persona.
Questa è la ragione per cui i lions hanno realiz-
zato, in tutto il mondo, il Programma di Raccol-
ta e Riutilizzo per la Vista.
La raccolta degli occhiali usati è un’attività di 
servizio molto semplice con la quale si riesce 
facilmente a sensibilizzare la popolazione, che 
ha l’occasione di donare e di aiutare gli altri 
senza richiedere alcuna spesa aggiuntiva.
Il Programma Lions di Raccolta e Riutilizzo di 
Occhiali da Vista è stato adottato quale attività 
ufficiale di servizio del Lions Clubs Internatio-
nal nell’ottobre 1994, ma per quasi 100 anni, 
singoli club e distretti Lions hanno raccolto 
occhiali usati al fine di distribuirli a persone in 
stato di bisogno nei paesi in via di sviluppo. 
Questo servizio è stato e continua ad essere 
gratuito.
Il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Oc-
chiali Usati è uno dei 19 Centri di Riciclaggio di 
Occhiali dei Lions (Lions Eyeglasses Recycling 
Centers L.E.R.C.) presenti nel mondo. Opera in 
Italia dal 2003 e fa parte della Fondazione In-
ternazionale dei Lions Clubs.

Nel corso degli anni, lions, leo e altri volontari 
hanno raccolto occhiali usati e li hanno conse-
gnati ai Centri di Riutilizzo occhiali Lions (LERC) 
in quattro continenti. I volontari dei LERC pu-
liscono, suddividono in base alla gradazione 
e confezionano gli occhiali. Gli occhiali ricon-
dizionati vengono distribuiti alle persone che 
ne hanno bisogno in comunità a reddito me-
dio-basso.
Immaginate l’impatto che questo semplice 
gesto ha su un bambino che non può leggere, 
su un adulto teso a raggiungere buoni risultati 
sul lavoro, su un anziano che può mantenere 
l’indipendenza e fornire alla comunità nuove 
opportunità per crescere e prosperare.
Ogni giorno il nostro programma di riutilizzo 
degli occhiali raggiunge questi e altri obiettivi.
“A te non servono più, ma possono aiutare 
qualcuno a riacquistare la vista” è lo slogan con 
il quale il Centro Italiano Lions per la Raccolta 
degli Occhiali Usati ha promosso la raccolta su 
tutto il territorio nazionale
Gli occhiali ancora utilizzabili possono esse-
re lasciati nei contenitori per la raccolta degli 
occhiali sponsorizzati dai lions. Solitamente i 
contenitori lions per la raccolta si trovano pres-
so biblioteche, scuole, centri sociali, luoghi di 
culto, bar, studi di optometria, altri luoghi mol-
to frequentati e,sempre, gli occhiali possono 
essere consegnati direttamente ai Lions Clubs 
quando organizzano momenti di incontro con 
la comunità.
Il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Oc-
chiali Usati mette a disposizione attrezzature e 
personale che si occupa di pulire, catalogare ed 
immagazzinare gli occhiali raccolti. Gli occhiali 
puliti, catalogati secondo la prescrizione sono 
preparati, per la distribuzione nei Paesi in cui è 
maggiore il bisogno, dai lions e da altri gruppi. 
Il lavoro di pulizia e catalogazione degli occhia-
li usati è il “cuore” del servizio che si realizza con 
la consegna dell’occhiale adatto esattamente 
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alla persona che li riceve.
Il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Oc-
chiali Usati ha portato in Italia le metodologie 
già sperimentate in altre parti del mondo. L’a-
dozione di processi collaudati e conosciuti per-
mette di applicare principi di qualità, che spes-
so non sono altro che principi di buon senso, 
a tutto il proprio lavoro. L’obiettivo principale 
è quello di lavorare sempre meglio, con sem-
pre minori sprechi di risorse umane ed econo-
miche, aumentando il controllo della qualità, 
verso un’ottimizzazione continua, che porti alla 
professionalità nel servizio. La gestione otti-
mizzata del lavoro ha portato ad una maggiore 
soddisfazione della nostra collettività che dona 
gli occhiali, ad una migliore qualità del prodot-
to fi nale, ad una più alta garanzia della corretta 
ed irreprensibile consegna degli occhiali rac-
colti e, quindi, alla completa soddisfazione di 
tutti gli attori coinvolti nel riutilizzo.
Negli ultimi anni il Centro ha voluto completa-

re e allargare la propria missione e il proprio in-
tervento a favore della vista creando, al proprio 
interno, il Centro Lions per la Vista: un sistema 
di ambulatori fi ssi e mobili che si preoccupano 
della prevenzione visiva e della diagnosi preco-
ce tramite il controllo della vista.
I lions, i partner con esperienza medica e i lea-
der delle comunità si impegnano a controllare 
bambini, studenti della scuola primaria, adulti 
e anziani per identifi care quelli a rischio di per-
dita della vista. 
Le sedi dei controlli della vista dei lions variano 
dall’ambulatorio oculistico del Centro a quello 
mobile per lo screening della vista, dalle scuole 
ai luoghi di lavoro, agli eventi per la salute pub-
blica tenuti dalle comunità, e i metodi di con-
trollo dipendono dal gruppo di età. I risultati, 
però, sono sempre gli stessi. 
La diagnosi precoce porta a interventi tempe-
stivi, trattamenti professionali e vista migliora-
ta o curata.

19 Lions Eyeglasses Recycling Centers nel Mondo

STATI UNITI Alaska Minnesota Eastern Virginia
Arizona New Jersey Washington

Arizona MD-21 Oregon Wisconsin
California and Nevada Texas

Iowa Virginia
CANADA
EUROPA Francia Italia Spagna

REPUBBLICA SUDAFRICANA
AUSTRALIA
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1.2 Missione e valori

Gli occhiali usati possono fare la differenza nel-
la vita delle persone!
I Lions e i Leo contribuiscono a mantenere la 
vista fornendo occhiali utilizzabili a bambini e 
adulti in tutto il mondo.
Circa 120 milioni di persone* soffrono di pro-
blemi alla vista dovuti a errori di rifrazione non 
corretti (ipermetropia e miopia). In quasi tutti 
questi casi è possibile correggere il difetto e re-
cuperare una vista normale con l’uso di occhiali 
o lenti a contatto o con interventi di chirurgia 
rifrattiva. La mancanza di occhiali impedisce ai 
bambini e agli adulti di ricevere un’istruzione, 
di trovare un lavoro e di migliorare la qualità di 
vita. 
Questa è la ragione per cui i lions hanno rea-
lizzato il programma di riciclaggio di occhiali al 
quale chiunque può contribuire.
Nel corso degli anni, Lions, Leo e altri volontari 
hanno raccolto occhiali usati e li hanno conse-
gnati ai Centri di riciclaggio occhiali dei Lions 
(LERC). I volontari dei LERC selezionano, puli-
scono, suddividono in base alla gradazione e 
confezionano gli occhiali. Gli occhiali riciclati 
vengono distribuiti gratuitamente alle persone 
che ne hanno bisogno in comunità a reddito 
medio-basso dove avranno l’impatto maggio-
re.
Il Centro Italiano Lions per la Vista e la Raccolta 
degli Occhiali Usati è un servizio di Lions Clubs 
International Association dalla quale prende i 
principi ispiratori, gli scopi e l’etica.
Il nostro principio guida è rappresentato dalla 
“Mission” di Lions Clubs International: “Per-
mettere a volontari di servire le loro comunità, 
soddisfare i bisogni umanitari, favorire la pace 
e promuovere comprensione internazionale 
per mezzo dei Lions Clubs”, rafforzata da uno 
dei principi del Codice dell’Etica dei Lions: “es-
sere solidale con il prossimo mediante l’aiuto 
ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, la solidarietà 
ai sofferenti”.

Varando il programma di raccolta e riutilizzo 
degli occhiali usati il Consiglio d’Amministra-
zione del Lions Clubs International ha delibe-
rato i seguenti obiettivi per i Centri inseriti nel 
suo Programma di Riciclaggio Occhiali, che ci 
coinvolge:
1. Istituire un programma internazionale per 

il riciclaggio di occhiali, finalizzato a pro-
muovere la raccolta, la catalogazione e la 
distribuzione degli occhiali da vista donati.

2. Aiutare a conservare la vista, fornendo oc-
chiali da vista graduati e in buono stato, 
ove necessitano, tramite infrastrutture ed 
altri canali.

3. Archiviare le informazioni riguardanti gli 
occhiali gestiti e distribuiti attraverso i Cen-
tri Lions di Riciclaggio Occhiali.

4. Promuovere le comunicazioni tra i Centri 
Lions di Riciclaggio Occhiali.

5. Individuare i Lions attraverso l’attività del 
riciclaggio di occhiali.

6. Favorire la diffusione a livello internazio-
nale del Programma di Riciclaggio Occhiali 
del Lions Clubs International.

Entrando nello specifico è l’Articolo 4 dell’Atto 
Costitutivo e dello Statuto del Centro Italiano 
Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati ON-
LUS che ne descrive e determina la missione e 
gli scopi:
a) la promozione di iniziative finalizzate alla 

prevenzione, alla correzione, alla cura, al 
recupero ed all’eliminazione di handicap 
visivi;

b) la collaborazione con medici, con ottici e 
con personale specializzato per la preven-
zione, la cura e la correzione di handicap 
visivi e di malattie oftalmiche in genere;

c) la propaganda tesa ad incentivare ad ogni 
livello la raccolta di occhiali, sia nuovi che 
usati, di lenti correttive, di montature per 
occhiali e di altri mezzi e supporti correttivi 
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della vista;
d) lo stoccaggio, la catalogazione e la pre-

parazione degli occhiali, delle lenti, delle 
montature per occhiali e degli altri mezzi 
e supporti correttivi della vista e la loro di-
stribuzione gratuita a chiunque ne abbia 
necessità e ne faccia richiesta, sia in Italia 
che all’estero;

e) la predisposizione e la redazione di studi e 
progetti tesi ad incentivare la raccolta degli 
occhiali usati, delle lenti e degli altri mezzi 
e supporti correttivi della vista;

f ) la collaborazione con altre associazioni di 
volontariato per lo sviluppo e la realizzazio-
ne di iniziative comuni, connesse alla salva-
guardia della vista;

g) l’organizzazione di missioni mediche per 
prescrivere e fornire occhiali da vista nuovi 
ed usati alle persone bisognose.

L’80% dei casi di malattie oculari sono preve-
nibili o trattabili *. Il primo passo per la pre-
venzione è la consapevolezza. Il secondo è la 
diagnosi precoce tramite il controllo della vista. 
In tutto il mondo, partner Lions con esperienza 
medica e leader delle comunità si impegnano 
a controllare bambini, studenti della scuola pri-
maria e adulti per identificare quelli a rischio di 
perdita della vista.
La prevenzione, proprio, ha ispirato l’idea del 
Past Presidente Internazionale Barry Palmer di 
trasformare i Centri mondiali per la Raccolta 
ed il Riciclaggio degli occhiali usati in strutture 
più ampie, in grado di accentrare e coordinare 
tutte le attività inerenti ai problemi della vista. 
Il nuovo “Centro Permanente Lions per la Vista” 
è stato inaugurato, nel 2015, dal Presidente 
della Fondazione Internazionale dei Lions Bar-
ry Palmer, ed è stato inglobato nel Centro Italia-
no Lions per la Vista e il Riutilizzo degli Occhiali 

Usati. È in grado di fornire un concreto suppor-
to a tutti i Lions Clubs, e si è dotato di uno stu-
dio oculistico fisso e di un nuovo mezzo per lo 
screening oculistico itinerante, denominato 
“Pierino l’Occhialino”. Continua ad effettuare 
visite oculistiche gratuite a persone segnalate 
dagli enti assistenziali locali, ad individui senza 
copertura sanitaria, a ragazzi e adulti tempora-
neamente ospiti di Lions Clubs, come i bambini 
di Chernobyl, o di altre organizzazioni operanti 
all’interno delle nostre comunità.
Il Centro Lions per la Vista ha portato in Italia il 
Programma Internazionale Lions Sight for Kids 
volto a fornire esami della vista, occhiali e altri 
trattamenti, oltre a programmi educativi sulla 
vista ai bambini, e ha presentato nel 2015 la 
proposta di controllare la vista di 100mila Bam-
bini per il Centenario promuovendo visite pre-
ventive ai bambini di 4 anni per lo screening 
dell’ambliopia. Questo progetto Sight for Kids 
Italy è stato votato come Service Nazionale 
Lions 2017-2018
Riteniamo di assolvere tutte le vocazioni e gli 
scopi per i quali ci siamo costituiti. Organizzan-
do i “volontari” per “soddisfare i bisogni uma-
nitari” ed “essere solidali con il prossimo me-
diante l’aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, 
la solidarietà ai sofferenti”, e promuovendo, su 
tutto il territorio nazionale e non solo, la rac-
colta degli occhiali usati tramite i Lions Clubs 
e altre aziende o organizzazioni umanitarie; e 
concretizzando iniziative “finalizzate alla pre-
venzione, alla correzione, alla cura, al recupero 
ed all’eliminazione di handicap visivi”.
La nostra missione è quella di cambiare la vita 
delle persone... un paio alla volta!

(*Statistiche dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità)



8

1.3 La nostra storia
2003

L’11 marzo 2003 l’assemblea 
dei soci del Lions Club Chi-
vasso Host ha deliberato la 
costituzione del Centro Italia-
no Lions per la Raccolta degli 
Occhiali Usati. Il 15 aprile vie-
ne sottoscritto l’atto notarile 
di costituzione della Onlus 
Centro Italiano Lions per la 
Raccolta degli Occhiali usati. il 
Centro è una realtà organizza-
ta per promuovere la raccolta 
di occhiali usati in tutto il Mul-
tidistretto Italy e organizzare 
attrezzature e personale per 
la pulizia, la catalogazione e il 
riutilizzo degli occhiali raccolti
Il 17 maggio, nel corso dell’Ot-
tavo Congresso di Chiusura 
del Distretto Lions 108 Ia1, 
svoltosi a Baveno, l’assemblea 
dei delegati dei Lions Clubs 
delibera che il Centro Italia-
no Lions per la Raccolta degli 
Occhiali Usati divenga Service 
Permanente Distrettuale.
A giugno i primi 2.000 occhiali 
selezionati, puliti e catalogati 
sono consegnati al Lions Club 
Svetla Gorsk in Bielorussia, 
tramite il gemello Lions Club 
Settimo Torinese.

2004
L’8 gennaio 2004 il Centro 
ottiene l’autorizzazione all’u-
so del nome e dell’emblema 
di Lions Clubs International 
da parte del Board e diven-
ta ufficialmente il 12° Lions 
Eyeglasses Recycling Center 
al mondo, il terzo in Europa. 
Il Presidente Internazionale 
dell’Associazione Internazio-
nale dei lions Clubs Tae Sup 
Lee si reca personalmente a 
Chivasso, il 17 febbraio, per 
l’inaugurazione ufficiale del 
Centro.
Il 15 marzo viene iscritto 
nell’Anagrafe Regionale delle 
“Organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale” ONLUS.

2005
Nella prima settimana di mag-
gio 2005 il Centro Italiano 
Lions Raccolta Occhiali Usati 
ha organizzato la sua prima 
missione diretta di consegna 
occhiali in Romania ad Oradea 
che ha visto la consegna di 
occhiali a 12.539 persone.
Il 27 maggio 2005 i Lions 
Clubs Italiani riuniti nel Con-
gresso Nazionale di Taormina 
deliberano all’unanimità che 
il Centro Italiano Lions per La 
Raccolta degli Occhiali Usa-
ti sia nominato, per primo in 
Italia, SERVICE MULTIDISTRET-
TUALE PERMANENTE.
Prima Giornata Nazionale 
Raccolta Occhiali Usati con 
il Patrocinio del Segretariato 
Sociale RAI.

2006
Ristrutturazione operativa del 
laboratorio con acquisizione di 
macchinari più professionali e 
più adatti alla enorme mole di 
lavoro da eseguire. Due fronti-
focometri per la catalogazione 
degli occhiali; una lavatrice 
industriale ad ultrasuoni e una 
asciugatrice a letto fluido, che 
permettono di lavare, sgras-
sare ed asciugare una grande 
quantità di occhiali; un carrel-
lo per trasportare all’interno 
del laboratorio i materiali e 
una bilancia necessaria ad una 
corretta valutazione dei pesi 
delle scatole da spedire.



9

2007
Per promuovere la donazione 
degli occhiali abbandonati nei 
cassetti e non più utilizzati è 
stata organizzata la manife-
stazione che ha preso il nome 
di “Eyeglasses World Record 
2007”, iniziativa di rilevanza 
nazionale a cui i giornali, le 
televisioni, i telegiornali e le 
radio pubbliche e private, 
locali e nazionali hanno dato 
grande risalto. I Lions, Leo e 
molti volontari di Chivasso 
hanno conquistato il Record, 
omologato dalla Guinness 
World Records™ de “La più 
lunga catena di occhiali usati 
del mondo” in diretta televisi-
va sui programmi nazionali. La 
misura di 503 metri e 10 cen-
timetri costituisce il Record 
Mondiale omologato conqui-
stato dai lions Italiani.

2008
Il 14 gennaio viene donato al 
Centro un furgone attrezzato 
e sponsorizzato con i marchi 
lions e Raccolta Occhiali al 
quale è stato dato il nome di 
“Corriera della Raccolta” che 
sarà utilizzato per la promo-
zione e la raccolta di occhiali.
Al fine di raggiungere lo sco-
po di dare massima visibilità 
al servizio di raccolta degli 
occhiali il Centro organizza, 
dal 19 al 30 aprile il “Giro d’Ita-
lia della Raccolta Occhiali” con 
la nuova Corriera della Raccol-
ta. Il Giro parte da Chivasso e 
attraversa tutta l’Italia da Tori-
no a Palermo per terminare il 
proprio giro a Genova.
Nel corso del “Giro d’Italia” è 
stato raccolto il milionesimo 
paio di occhiali.
Il Console Generale del Perù, 
Liliana Gomez de Weston, visi-
ta ufficialmente il Centro per 
visionare i locali in cui vengo-
no lavorati gli occhiali metodi-
camente inviati nel suo Paese.

2009
In occasione del terremoto 
del 6 aprile 2009 all’Aquila, per 
rispondere a un’esigenza regi-
strata dalla Protezione Civile,Il 
Centro ha preparato e spedito 
in modo tempestivo occhiali 
da distribuire agli sfollati.
La Quinta Giornata Nazionale 
Raccolta Occhiali Usati ottie-
ne, oltre il tradizionale Patro-
cinio del Segretariato Sociale 
RAI, il Patrocino del Senato 
della Repubblica Italiana.

2010
Si inaugura il Museo degli 
Occhiali Usati, che deside-
rando sottolineare la grande 
generosità delle genti che gra-
tuitamente donano gli occhia-
li, vuole essere un resoconto 
iconografico ed etnografico 
della narrazione dei costumi 
attraverso un oggetto talvolta 
indispensabile, ma che può 
essere anche segnale delle 
attenzioni delle mode e dei 
tempi in cui è vissuto.
Oltre alle caratteristiche otti-
che che rendono gli occhiali 
utili al loro riutilizzo, sono 
emerse altre caratteristiche 
particolari che hanno consi-
gliato e determinato la volon-
tà di procedere alla raccolta, 
finalizzata all’esposizione di 
occhiali interessanti per: Col-
locazione temporale, Forma, 
Firme, Fantasie di colore, Usi e 
materiali speciali, Persol, Ray-
Ban e Fai da te. 
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2011
13 - 16 maggio incontro pro-
grammatico di tutti i Centri 
LERCS del Mondo a Oak Brook 
per un confronto di idee e di 
esperienze.
15 luglio - 30 agosto Corso di 
formazione presso la sede di 
Chivasso. Tre ottici optome-
tristi provenienti dal Mozam-
bico hanno prestato la loro 
opera all’interno del Centro, 
apprendendo così le tecniche 
e il lavoro complessivo del rici-
claggio degli occhiali; l’espe-
rienza è proseguita a Milano 
presso aziende di assemblag-
gio di materiale ottico-oculi-
stico. 
Il Centro ha inoltre fornito una 
mola automatica per il taglio 
delle lenti, montature e lenti 
per consentire loro di costru-
ire occhiali in Mozambico e 
promuovere la distribuzione 
gratuita negli ospedali del 
Mozambico e dello Swaziland.

2012
Nel mese di febbraio il Cen-
tro ha svolto la terza missione 
diretta in Burkina Faso con 
visite e consegna occhiali in 
due dispensari, tre orfanotrofi 
e due scuole costruite dai lions 
nei villaggi più lontani dalla 
civiltà. Sono stati consegnati 
circa 4.500 paia di occhiali.
 Le due precedenti missioni di 
consegna occhiali si sono svol-
te nel 2009 e nel 2011.

2013
Il Centro progetta un nuova 
frontiera del proprio servizio, 
fortemente sponsorizzata dal 
Vice Presidente Internazionale 
Barry Palmer, di trasformare i 
Centri di Riciclaggio di Occhia-
li dei Lions in Centro per la 
Vista nei quali concentrare e 
coordinare tutte le attività a 
favore della vista dei Lions. 
Il Centro Lions per la Vista è un 
nuovo pensiero per avvicinare 
i lions alle persone bisognose 
che sempre più frequente-
mente si possono rintracciare 
sul nostro territorio.
L’intenzione è quella di costru-
ire e gestire una clinica per lo 
screening e la prevenzione 
nel mondo oculistico, realiz-
zando un ambulatorio fisso e 
un ambulatorio mobile per lo 
screening della vista.
Nel mese di Aprile 2013 la 
Fondazione Internazionale dei 
Lions Clubs e i Lions Clubs del 
Distretto deliberano di finan-
ziare completamente il pro-
getto.

2014
Diventa operativo il nuovo 
Ambulatorio Oculistico Itine-
rante per lo screening della 
vista “Pierino l’Occhialino” che 
promuove le visite oculistiche 
gratuite nelle piazze e nelle 
scuole.

2015
6 giugno 2015 - Il Presidente 
Internazionale della Fondazio-
ne dei Lions Clubs inaugura 
a Chivasso il Centro Italiano 
Lions per la Vista, in occasione 
del Lions Day.

2016
Il Centro Italiano Lions Rac-
colta Occhiali Usati decide di 
mettere in atto e di sviluppa-
re, in collaborazione con la 
ASL TO4, un progetto pilota di 
screening, da effettuare nelle 
scuole materne, per la preven-
zione dell’ambliopia. Il proget-
to ha interessato i bambini di 
4 anni.
Nell’anno 2016 è stato con-
segnato al Centro il paio di 
occhiali n° 3.000.000.

2017
Il Primo Vice Presidente Inter-
nazionale Naresh Aggarwall 
visita il Centro. Il Consiglio 
dei Governatori si riunisce nei 
locali del Centro. I volontari del 
Centro consegnano occhiali 
nelle zone terremotate del 
centro Italia. In collaborazione 
con la Protezione Civile il Cen-
tro studia, organizza e realiz-
za un ambulatorio oculistico 
mobile su un modulo auto-
trasportabile per interventi di 
emergenza in tutta Europa.
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1.4 Soci fondatori
Lions Club Albenga Host
Lions Club Alto Canavese
Lions Club Aosta Host
Lions Club Arenzano Cogoleto
Lions Club Biella Host
Lions Club Brindisi
Lions Club Busca E Valli
Lions Club Cattolica
Lions Club Chivasso Host
Lions Club Chivasso Duomo
Lions Club Cuneo
Lions Club Firenze Impruneta San Casciano
Lions Club Legnano Carroccio

Lions Club Marostica
Lions Club Nava Alpi Marittime
Lions Club Santhià
Lions Club Savona Torretta
Lions Club Settimo Torinese
Lions Club Torino Crimea
Lions Club Torino Pietro Micca
Lions Club Torino Superga
Lions Club Torino Valentino
Lions Club Udine Lionello
Lions Club Vasto Host
Distretto Lions 108 Ia1
Distretto Lions 108 Ia3

1.5 Albo d’oro
Questi clubs hanno sostenuto economicamente il Centro per

ANNI
13 Lions Club Chivasso Host
13 Lions Club Marostica
12 Lions Club Chivasso Duomo
11 Lions Club Bra Host
11 Lions Club Minerbio Minerva
10 Lions Club Collegno Certosa Reale
10 Lions Club Ferrara Ercole I° D’Este
9 Lions Club Bardi Val Ceno
9 Lions Club Bra del Roero
9 Lions Club Cassano Delle Murge
9 Lions Club Quartucciu
9 Lions Club Valli Curone e Grue
7 Lions Club Schio
6 Lions Club Bari Host
5 Leo Club Rovigo
5 Lions Club Aosta Host
5 Lions Club Bassano del Grappa Host
5 Lions Club Eboli Battipaglia Host
5 Lions Club Manfredonia Host
5 Lions Club Matelica
5 Lions Club Monza Corona Ferrea
5 Lions Club Romano di Lombardia e Bassa Bergamasca Orientale
5 Lions Club Sondrio Host
5 Lions Club Taranto Citta dei Due Mari
5 Lions Club Torino Castello
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Clubs sostenitori dal 2003

1.6 Soci Sostenitori 2016/2017
GOLD SHIPPING SPONSOR
Lions Club Biella Host IA1
Lions Club Biella La Serra IA1
Lions Club Brianza Host IB1
Lions Club Chivasso Host IA1
Lions Club Collegno Certosa Reale IA1
Lions Club Milano Bramante Cinque Giornate IB4
Lions Club Neu Isenburg Germania
Lions Club Wien Ostarrichi Austria

SILVER SHIPPING SPONSOR
Lions Club Asti Host IA3
Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto YB
Lions Club Canale Roero IA3
Lions Club Carpi Host TB
Lions Club Caserta Vanvitelli YA
Lions Club Chivasso Duomo IA1
Lions Club Lecce Santa Croce AB
Lions Club Trieste Miramar TA1
Lions Club Villanova D’Asti IA3
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IA1 IA3
Lions Club Biella La Serra IA1 Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto YB

IB1 IA3
IA1 TB

Lions Club Collegno Certosa Reale IA1 Lions Club Caserta Vanvitelli YA
Lions Club Milano Bramante Cinque Giornate IB4 Lions Club Chivasso Duomo IA1

Germania Lions Club Lecce Santa Croce  AB
Austria TA1

Lions Club Villanova D'Asti IA3
Soci Sostenitori Emeriti

Lions Club Adda Milanese IB4 IB1
Lions Club Airasca None IA3 Lions club Imperia La Torre IA3
Lions Club Argelato San Michele TB Lions Club Jesolo Lido TA3

A YB
Lions Club Arzignano TA1 Lions Club Marostica TA1
Lions Club Bardi Val Ceno TB A

AB Lions Club Milano C. Posta San Babila IB4
Lions Club Bergamo Città dei Mille IB2 Lions Club Milano Ai Navigli IB4
Lions Club Bollate IB4 IB4

IA3 Lions Club Milazzo YB
IA3 Lions Club Molfetta AB

Lions Club Caluso Canavese Sud Est IA1 Lions Club Molinella TB
IB3 AB
IA1 L

Lions Club Carpi Alberto Pio TB IB2
YA Lions Club Riccione A

Lions Club Cassano Delle Murge AB A
A Lions Club Rivoli Castello IA1
IA2 L
IB2 Lions Club Romano di Lombardia IB2

Lions Club Cattolica A Lions Club Rubicone A
IA1 TA1

Lions Club Cologno Monzese Medio Lambro IB4 IA2
Lions Club Como Plinio Il Giovane IB1 Lions Club Soncino IB3

IA3 IB1
Lions Club Rubicone A IA3

YA Lions Club Torino Principe Eugenio IA1
TB A

Lions Club Garda Occidentale IB2 Lions Club Valle Tiberina L
Lions Club Genova Ducale IA2 Lions Club Valsugana TA1

IB2 IA1

Gold Shipping Sponsor Silver Shipping Sponsor

Lions Club Biella Host Lions Club Asti Host 

Lions Club Brianza Host Lions Club Canale Roero  
Lions Club Chivasso Host Lions Club Carpi Host 

Lions Club Neu Isenburg  
Lions Club Wien Ostarrichi Lions Club Trieste Miramar 

Lions Club Gorla Valle Olona

Lions Club Ariminus Montefeltro Lions Club Leonforte

Lions Club Matelica
Lions Club Bari Host

Lions Club Milano Host
Lions Club Bra del Roero
Lions Club Bra Host

Lions Club Campus Universitas Nova Cremona Lions Club Ostuni Città Bianca
Lions Club Candia Lago Lions Club Ozieri

Lions Club Palazzolo Sull'Oglio
Lions Club Caserta Terra di Lavoro Reloaded

Lions Club Rimini Riccione Host 
Lions Club Castelfidardo Riviera del Conero
Lions Club Castelnuovo Scrivia Matteo Bandello Lions Club Roma Nomentanum
Lions Club Castiglione delle Stiviere

Lions Club Ciriè D'Oria Lions Club San Giovanni Lupatoto-Zevio-Destra Adige
Lions Club San Michele di Pagana Tigullio Imperiale

Lions Club Costigliole D'Asti Lions Club Sondrio Host
Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio

Lions Club Eboli Battipaglia Host
Lions Club Ferrara Host Lions Club Valle Del Conca di Morciano di Romagna

Lions Club Ghedi Diavoli Rossi Lions Club Venaria Reale La Mandria
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Lions Clubs International
MD 108 Italy 

Centro per la Vista
e Raccolta Occhiali Usati

«Sostenitori»
è bello !
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Diventa 
Club Sostenitore

 La raccolta degli occhiali usati, fiore 
all’occhiello dei service Lions , si finanzia 

esclusivamente con il contributo dei Club.
Sostieni il Centro diventando Club Sostenitore 

con un contributo di 10 € per ogni socio del Club.
Riceverai il prestigioso emblema del Centenario 

per il gonfalone con l’anno in corso e potrai 
usufruire di Pierino Occhialino, l’unità 

mobile attrezzata per effettuare 
screening oculistici ai bambini.

Visita il nostro 
sito.

Pierino
occhialino
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Come si diventa socio sostenitore

Con soli 10 euro si diventa soci sostenitori del 
Centro Lions Raccolta Occhiali e si riceve il pre-
stigioso Emblema per il Gonfalone riportante 
l’anno di adesione.
La Raccolta Occhiali è un fiore all’occhiello che 
coinvolge quasi tutti i Lions Clubs italiani e che 
ha aiutato la conoscenza, tra la popolazione, 
del nostro servizio nei confronti di chi ne ha 
bisogno!
Ma raccogliere occhiali non è sufficiente!
Il nostro service, che NON HA contributi mul-
tidistrettuali, si finanzia ESCLUSIVAMENTE con 
il contributo e l’aiuto dei singoli Lions Club, ai 
quali si rivolge per chiedere un aiuto che ser-
va sia per il funzionamento del laboratorio che 
seleziona, lava, cataloga e spedisce gli occhiali 
usati e sia per coprire i costi di spedizione nei 
Paesi destinatari. Il Centro richiede ai Lions 
Clubs italiani di sostenerlo divenendo:

SOCI SOSTENITORI per l’anno in corso, con di-
ritto a ricevere lo Speciale Emblema per il Gon-
falone anno 2017-2018, sostenendo economi-
camente il Centro con un contributo di 10 Euro 
per ogni socio del club. Un piccolo contributo 
di grande utilità per il funzionamento del Cen-
tro e per la riuscita di questo gratificante, im-
portante e qualificante service internazionale;

SILVER SHIPPING SPONSOR - I Lions Club 
hanno la possibilità di sponsorizzare il traspor-
to e la consegna, in un Paese in via di sviluppo, 
di un quantitativo di circa 2.500 paia di occhiali. 
Il nome del Lions Club sarà associato, in ogni 
comunicazione interna ed esterna alla corri-
spondente missione umanitaria. Il contributo 
necessario per coprire i costi che derivano prin-
cipalmente dalla spedizione degli occhiali rici-
clati all’estero e delle conseguenti spese doga-
nali è stato stabilito in euro 600,00. Il Lions Club 
Silver Shipping Sponsor riceverà, oltre Speciale 

Emblema per il Gonfalone anno 2017-2018, un 
emblema di Silver Shipping.

GOLD SHIPPING SPONSOR - I Lions Clubs 
hanno la possibilità di sponsorizzare il traspor-
to e la consegna, in un Paese in via di sviluppo, 
di un quantitativo di circa 6.000 paia di occhiali. 
Il nome del Lions Club sarà associato, in ogni 
comunicazione interna ed esterna alla corri-
spondente missione umanitaria. Il contribu-
to necessario per coprire i costi che derivano 
principalmente dalla spedizione degli occhiali 
riciclati all’estero e delle conseguenti spese do-
ganali è stato stabilito in euro 1.000,00. Il Lions 
Club Gold Shipping Sponsor riceverà, oltre 
Speciale Emblema per il Gonfalone anno 2017-
2018, un emblema di Gold Shipping.

I contributi potranno essere versati con Bonifi-
co Bancario al 
Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati 
ONLUS 
IBAN: IT 69 B 02008 01113 000020038356
segnalando l’avvenuto versamento nella pagi-
na del sito
www.raccoltaocchiali.org/OrganizzaRaccol-
ta.aspx

Noi siamo Lions anche perché crediamo che 
lavorando insieme, anziché individualmente, 
realizzeremo obiettivi più ambiziosi. E sola-
mente lavorando insieme possiamo realizzare 
progetti straordinari miranti a raggiungere i 
nostri scopi che portino sugli altari l’immagine 
del lionismo.
Per maggiori informazioni visita il sito 
www.raccoltaocchiali.org

Cambiamo la vita delle persone... un paio 
alla volta!
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2.1 Intervento internazionale

I LIONS HANNO CONSEGNATO 

50.596.645 
PAIA DI OCCHIALI RICICLATI NEL MONDO ALLE PERSONE CHE NON 

POTEVANO ACQUISTARLI. SONO OLTRE 50 MILIONI DI PERSONE CHE 
HANNO POTUTO RIACQUISTARE LA POSSIBILITÀ DI VEDERE, 

DI LAVORARE E DI STUDIARE.

2.2 Il Centro Italiano Lions 
raccolta occhiali usati

Dal 2003 abbiamo organizzato 456 interventi riconoscibili 

come spedizioni, consegne e missioni in 70 nazioni e all’ONU
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le nazioni dove abbiamo consegnato

22

2.2  IL CENTRO ITALIANO LIONS RACCOLTA OCCHIALI USATI

Dal 2003 abbiamo organizzato 402 interventi
riconoscibili come spedizioni, consegne e missioni

in 69 nazioni e all’ONU

In rosso le Nazioni dove abbiamo consegnato

Nell’anno lionistico 2016-2017 il Centro Raccolta Occhiali Usati 
ha ricevuto 215.534 occhiali da:

Hanno raccolto occhiali usati le seguenti strutture non Lions:

9,37%
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...ITALIA

per le EMERGENZE

Terremoto in Centro Italia  

RIETI 

800 paia consegnati occhiali alla Comunità 
Montana di Rieti per distribuzione zone colpite 
dal sisma in Centro Italia

AMATRICE

400 paia Consegnati occhiali alla Associazione 
Lions Solidarietà Sanitari So.San. per distribu-
zione zone colpite dal sisma in Centro Italia

622 paia Consegnati occhiali da vista misti alla 
Associazione Due Fiumi della Protezione Civile di Alessandria per futuri interventi di emergenza in 
caso di calamità e disastri 

60 paia di occhiali da vista Consegnati agli ospiti del Carcere Civitavec-
chia con il tramite della Caritas Diocesana di Civitavecchia

100 paia di occhiali misti Consegnati all’Emporio Solidale "Una Goccia" 
di Pinerolo gestito dal Centro Ecumenico di Ascolto per distribuzione 
alle persone bisognose del territorio 

150 paia di occhiali Consegnati all'Associazione Camminare Insieme di 
Torino per la distribuzione a persone che non hanno accesso al Servizio Sanitario Nazionale.

42 paia Personalizzati su richiesta, montati con l'aiuto di ottici volontari e 

consegnati attraverso le Caritas Diocesiane richiedenti

800

400 622

100 150

2.3 Quest’anno abbiamo consegnato in...
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Occhiali per i terremotati

L’intervento del Centro Italiano Lions per la 
Raccolta degli Occhiali Usati è stato immediato 
e tempestivo, in occasione del terremoto che 
ha colpito il centro Italia, con invio di occhia-
li da lettura ad Ascoli e a Rieti. Gli occhiali da 
lettura sono molto utili alle persone che hanno 
abbandonato nel cuore della notte le proprie 
case e che, dopo avere raggiunto un luogo si-
curo, non hanno la possibilità di leggere gli av-
visi, compilare moduli e informarsi per le prime 
urgenze e necessità.
Il primo invio di occhiali ha raggiunto la provin-
cia di Rieti e in particolare i comuni della Co-
munità Montana di Montepiano Reatino, ove il 
Direttore Ing. Angelo Colapicchioni, socio del 
Lions Club Rieti Varrone, ha provveduto alla 
distribuzione sul territorio. La seconda spedi-
zione è stata indirizzata al centro medico mo-
bile della So.San a Ascoli Piceno predisposto 
dal Dott.Salvatore Trigona e gli occhiali sono 
stati distribuiti sia ad Ascoli che ad Amatrice 
dall’oculista Dott. Alfonso Carnevalini, socio 
del Lions Club Viterbo. Un particolare ringra-
ziamento deve andare a Franco Guerra che si 
è prontamente attivato per la spedizione degli 
occhiali e a tutti i medici che hanno donato la 
propria opera per la distribuzione.
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Istituti Professionali per Ottici e Optometristi 

7795 montature consegnate agli Istituti Profes-
sionali per Ottici e Optometristi usate come pre-
sidio scolastico dagli studenti durante le lezioni 
all'interno del progetto di collaborazione per il 
montaggio di occhiali destinati alle missioni nei 
paesi bisognosi, di cui

1170 all'Istituto Secondario Superiore Statale Mazzini da Vinci di Savona. 

2120 all'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Plana di Torino.  
 
1250 all'Istituto Professionale Industria e Arti-
gianato Emanuela Loi di Carbonia Sant'Antio-
co. 

915 all'Istituto Professionale Statale per l'Istru-
zione Superiore Gaslini - Meucci di Genova. 
 

2160 al Lions Club Sesto San nella persona del 
lions Manuela Fergosti per istituti ottici della 
zona. 

350 all'Istituto Statale di Istruzione Secondaria 
Superiore di Lecce - Polo Professionale “L. Sca-
rambone” con il tramite del Lions Club Lecce 
Santa Croce.

  

7795 1170

350

2120 1250

915 2160
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BURKINA FASO

1790 paia di occhiali consegnati
1683 persone visitate

in particolare 
1200 occhiali consegnati e 830 visite oculistiche 
ai Dispensari di Ouagadougou e Bobo-Dioualas-
so, tramite la ONLUS I Lions Italiani contro le Ma-
lattie Killer dei bambini 
Nel febbraio 2017 il lion Sauro Bovicelli, volon-
tario di MKOnlus, si è recato nel villaggio di Go-
dyr, provincia di Koudougou in Burkina Faso per 
consegnare gli occhiali, gratuitamente, con visi-
ta specialistica di un oculista dell’Ospedale della 
città che collabora con il Lions Club Koudougou 
Baobab.

160 occhiali consegnati e 419 visite oculistiche 
Tramite la missione sponsorizzata dal Lions Club 
Bardi Val Ceno e la Fondazione Chiesi Farmaceu-
tici.

410 occhiali consegnati e 425 visite oculistiche 
al Dispensario di Yalgo, tramite Don Giorgio Si-
monetti e l’unità Pastorale della Parrocchia di 
Massarosa.

BRASILE

1.200 paia di occhiali consegnati
453 visite oculistiche

consegnati all’Associazione Volontari Oratorio San Domenico per missione presso la Comunità 
agricola Cicero Dantas, comune del Brasile nello Stato di Bahia, dove le Suore di San Giuseppe si 
occupano di gestire otto centri scolastici, le cosiddette “scuoline”, che accolgono bambini di età 
compresa tra i 2 e i 15 anni. 

GHANA

5340 paia di occhiali consegnati
2121 persone visitate

1790 1683

1200 453

5340 2121

...abbiamo consegnato in ITALIA
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in particolare
4930 occhiali da vista consegnati e 1701 visite 
oculistiche alle popolazioni che abitano il Di-
stretto Municipale di Ho e nella città di Asogli, 
situate nella Regione Volta del Ghana,e nella 
capitale della Regione Occidentale Sekondi-Ta-
koradi, tramite il Console Onorario del Ghana 
Dottor Salvatore De Fazio, con quattro diverse 
missioni organizzate dalla Takarodi Association.

410 occhiali da sole e 420 visite oculistiche al 
Centro Medico City of Good di Accra, capitale 
del Ghana, tramite l’Associazione Gocce d’Amore 
Universale Onlus 

ALBANIA

450 paia di occhiali consegnati 
427 persone visitate
all’ambulatorio della Missione dei Padri Rogazionisti di Shenkoll e nelle comunità dei villaggi che 
i confratelli seguono quotidianamente, la scuola di Lezhe e la comunità di Scutari. La missione è 
stata sponsorizzata dal Lions Club Bari San Nicola.

BENIN

alla popolazione della città di Natitingou nel dipartimento di Atakora dal Generale di Brigata Ade-
lino Fasoli, durante la missione in quei luoghi dell’Associazione Corpi Sanitari Internazionali Croce 
Rossa Garibaldina Comando Regione Veneto.

ISOLA di CAPO VERDE

415 persone visitate 
e 800 paia di occhiali consegnati alla popolazio-
ne seguita dall’Azione Missionaria dei Frati Cap-
puccini Piemontesi che si occupa di coltivare la 
Vinha Maria Chaves della Casa del Sole Adega de 
Monte Barro nell’isola di Fogo

450 427

800 415



GUIDA PER I LIONS CLUB 
PER LA RACCOLTA DI OCCHIALI USATI

 

PROGRAMMA LIONS DI RACCOLTA OCCHIALI USATI



Perché impegnarsi nel riciclaggio degli occhiali?
L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che al mondo vi siano 120 milioni di persone che soffrono di  
problemi alla vista a causa di errori di rifrazione non corretti (ipermetropia e miopia). Gli errori di rifrazione  
possono essere facilmente diagnosticati, misurati e corretti con occhiali o lenti a contatto o con interventi  
di chirurgia rifrattiva. Eppure, milioni di persone non hanno accesso a questi servizi di base.

La partecipazione al Programma Lions di raccolta occhiali usati può aumentare la visibilità dei club e offrire  
ai Lions e ai Leo un progetto di gruppo facile da portare avanti e gratificante. Gli occhiali donati raccolti dal  
vostro club possono aiutare a migliorare la qualità della vita di bambini e adulti che vivono nelle comunità  
a basso e medio reddito di tutto il mondo. Molte persone potranno vedere correttamente per la prima  
volta e, quindi, vivere una vita produttiva nel lavoro, sostenere le proprie famiglie, frequentare la scuola e  
migliorare il proprio livello di istruzione.

10 passi per organizzare una raccolta di successo:

Primo passo: individuare un socio del 
club quale Coordinatore di club per la 
Raccolta  Occhiali  che  garantisca 
l'organizzazione  e  il  mantenimento 
dell'impegno  del  club  a  favore  della 
raccolta degli occhiali.

Secondo passo: Stabilire quali contenitori il club utilizzerà per la raccolta. 
Il club può decidere di creare per proprio conto i contenitori per la raccolta 
di occhiali utilizzando il logo ufficiale Lions e il logo Raccolta Occhiali Lions. 
In caso contrario, potrà acquistare i contenitori per la raccolta di occhiali dal 
negozio  online  del  Centro  Italiano  Lions  Raccolta  Occhiali  Usati. 
http://vista.lionsitalia.org

Terzo passo:  Individuare dei  luoghi  nella 
comunità dove collocare i contenitori per la 
raccolta. Spiegare i vantaggi del riciclaggio 
degli occhiali e chiedere l'autorizzazione a 
collocare  i  contenitori  nelle  aree 
desiderate.

I punti di raccolta nella comunità possono includere:
Banche
Uffici amministrativi 
Bar e ristoranti
Supermercati
Centri ricreativi locali 
Stazioni 
Negozi
Studi professionali e Strutture mediche 
Biblioteche 
Farmacie
Luoghi di culto



Quarto passo:  Installare i  contenitori  per la 
raccolta  in  tutta  la  comunità.  Sono necessari 
diversi  tipi  di  occhiali  per  bambini  e  adulti. 
Sono  necessari  anche  occhiali  da  lettura  e 
occhiali da sole graduati e non graduati.

I  contenitori  Lions  per  la  raccolta  degli  occhiali  
collocati  in  luoghi  pubblici  rappresentano  non 
soltanto  il  vostro  club,  ma  anche  Lions  Clubs 
International. Essi devono essere puliti, di aspetto 
gradevole,  in  buone  condizioni  e  svuotati  a  
intervalli regolari.

Quinto passo: Segnalare i “punti di raccolta” selezionati al Centro Italiano Lions per 
la Vista e la Raccolta degli Occhiali Usati compilando il modulo sulla pagina 

http://punti.lionsitalia.org/
I punti di raccolta saranno inseriti nell'elenco sul sito www.raccoltaocchiali.org

Sesto passo: Promuovere il progetto. 
Le seguenti attività possono aiutare a promuovere il club e a portare avanti con successo un 
programma di riutilizzo di occhiali nella comunità:
-  Indicare i luoghi di raccolta sulla pagina web del proprio club, 
-  e sulle pagine dei social media, 
-  attraverso i giornali locali o i canali televisivi locali.
-  Organizzare una raccolta di occhiali coordinandola con una evento locale per la salute o 
durante il Lions Day, la Giornata Mondiale per la Vista (2°giovedì del mese di ottobre) o la 
Giornata Nazionale di Raccolta degli Occhiali Usati.
-   Fare una presentazione sul  tema “Riciclaggio per  la  vista” presso una scuola locale e 
incoraggiare gli studenti a partecipare alla raccolta, anche stabilendo premi ai più attivi.

Settimo passo:  Tutti i contenitori devono essere svuotati 
almeno  una volta  al  mese,  ogni  mese,  o  con  maggiore 
frequenza, se necessario. Il nome del responsabile di club 
della  raccolta  e  i  suoi  recapiti   devono  apparire  sul 
contenitore, o essere resi noti all'esercente, per il caso in 
cui questo debba essere svuotato o sostituito.

Ottavo passo:   Preparare gli  occhiali  per la  spedizione.  Prima della spedizione,  si 
invitano i club a ordinare gli occhiali raccolti, rimuovendo:
custodie, astucci e contenitori vari
occhiali rotti
occhiali non completi
lenti separate
lenti tagliate
montature con lenti neutre e non da sole
materiale estraneo al servizio.
Imballare gli occhiali in contenitori di cartone alternando strati di occhiali separati tra 
loro da fogli di giornale. Non imbustare singolarmente gli occhiali.
Spedire gli occhiali a:

Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati
Località Baraggino, snc
10034 CHIVASSO (TO)

Le spese di spedizione sono a carico del club.



Nono passo: Raccogliere occhiali non è sufficiente! Non basta! Il servizio si completa 
e si realizza solo nel momento della consegna dell'occhiale a chi ne ha bisogno in 
Italia e nel mondo. 
Il Centro Lions per la Vista e la Raccolta degli Occhiali Usati si rivolge ai Lions Clubs 
per  chiedere  un  aiuto  che  serva  sia  per  il  funzionamento  del  laboratorio  che 
seleziona,  lava,  cataloga  e  spedisce  gli  occhiali  usati  e  sia  per  coprire  i  costi  di 
spedizione nei Paesi destinatari. 

Quando  un  bambino  può  finalmente 
frequentare  una  scuola...  quando  un 
artigiano può riprendere il lavoro....quando 
una  madre  può  rivedere  il  volto  di  sua 
figlia...in  quei  momenti  il  nostro  service  a 
favore della vista si  realizza e si  compie la 
nostra missione ! Con soli 10 euro a socio il  
tuo  Club  può  diventare  Socio  Sostenitore 
del Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali  
Usati  e riceve il prestigioso Emblema per il 
Guidone  riportante  la  data  dell'anno  in 
corso.  La  Raccolta  Occhiali  è  un  fiore 
all'occhiello  che  ha  aiutato  la  conoscenza, 
tra  la  popolazione,  del  nostro  servizio  nei 
confronti  di  chi  ne  ha  bisogno!  Ma  come 
tutti  i  fiori,  anche  questo  deve  essere 
bagnato,  alimentato e  sostenuto!  Perché Sostenitori  è  Bello!  Segnalate  il  vostro  sostegno alla  pagina: 
http://vista.lionsitalia.org

Decimo passo:   Ricordarsi di relazionare sui progetti del 
proprio club di raccolta occhiali usati attraverso il Rapporto 
sulle  Attività  di  Service  di  MyLCI.  Condividere  i  risultati 
finali della raccolta con tutti i club partecipanti e i membri 
della  comunità  e  offrire  riconoscimento  per  il  loro 
contributo al successo del progetto. L'Attestato di  merito 
può  essere  conferito  a  coloro  che  offrono  sostegno  al 
programma di raccolta degli occhiali usati.
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/iad405.pdf

“Da soli possiamo fare ben poco, ma insieme possiamo fare molto”.
Helen Keller                       

Per ulteriori informazioni sul 
Programma Raccolta Occhiali Usati di Lions Clubs International, 
rivolgersi a:
CENTRO ITALIANO LIONS RACCOLTA OCCHIALI USATI ONLUS
Località Baraggino, snc
10034 CHIVASSO (Torino)
Tel. +39 011 9103952       Fax +39 011 9103952                                                                                                                              iad401-2017
lions@raccoltaocchiali.org
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EGITTO

Siamo arrivati alle popolazioni più povere de Il Cairo
1775 paia di occhiali consegnati
445 persone visitate
tramite la collaborazione fra il Lions Club Lecce Santa Croce, l’Istituto Scarambone e l’Università 
di Lecce.

Associazione Medici Oculisti per l’Africa

Sin dal 2005 il Centro collabora con il Dott.Sergio Tabacchi medico oculista e consigliere della 
AMOA, Associazione Medici Oculisti per l’Africa che opera principalmente nel territorio africano 
con lo scopo di sconfiggere e prevenire la cecità e di riabilitare chi non potrà più riacquistare la 
vista.
In questi anni di collaborazione con l’Associazione abbiamo consegnato occhiali: 
• in Kenia presso l’Ospedale di Matiri;
• in Zimbabwe a Mutuko;
• in Senegal al Centre Ophtalmologique di m’Bour;
• in Madagascar presso Ampasilava - Verzo Hospital;
• in Rwanda al Centro Salute Piet Noè - Gitarama e al Centro Oculistico di Muhura; in Togo 

all’Ospedale Pubblico Lomè;
• nella Repubblica Centroafricana a Bangui e in Etiopia ad Adua presso la Missione Kidane 

Mehret.
E anche quest’anno abbiamo consegnato 160 paia di occhiali da sole e visitato 437 persone dopo 
intervento di cataratta

ETIOPIA e MADAGASCAR

1550 paia di occhiali consegnati con due missioni alla popolazione afferente al Centro Sanitario 
Santa Maria Delle Grazie sull’Isola di Nosy Be che ha iniziato un servizio oftalmologico nel 2016.
8200 persone visitate nell’ambulatorio del Centro, in cui è attivo anche un servizio di chirurgia 
oftalmica.

MADAGASCAR

2040 paia di occhiali consegnati 
e 850 persone visitate 
con due nuove missioni in Madagascar. Continua la collaborazione del Cen-
tro con l’Associazione Medici Volontari Italiani che forniscono gratuitamente 
ai pazienti operati di cataratta gli occhiali forniti dal Centro Raccolta Occhiali 

1550 8200

1775 445

2040 850
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Usati e distribuiti dal laboratorio di ottica annesso al dispensario di Ambatondrazaka in Madaga-
scar, in collaborazione con le Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù.

KENYA

Tramite il Lion Pietro Conversano del Lions Club Lecce Santa 
Croce abbiamo raggiunto le popolazioni keniane, in parti-
colare 
400 paia di occhiali da vista consegnati e 452 persone visitate in collaborazione con la Diocesi 
Cattolica di Marsabit situata nell’ex provincia Orientale del Kenya 

389 paia di occhiali da vista consegnati e 442 persone visitate in collaborazione con il Lions Club 
Nanyuky di Nanyuky, capoluogo della Contea di Laikipia, situata alle pendici del monte Kenya

MALI

500 paia di occhiali da vista e da sole consegnati 
e 438 persone visitate 
afferenti alla missione cattolica di Koutiala nella 
regione di Sikasso, raggiunta tramite il Lions Club Cumiana Val Noce, il Centro Diocesano di Pine-
rolo e le Suore del Santo Natale

MAROCCO

2800 paia di occhiali consegnati
1750 persone visitate
in particolare
400 occhiali consegnati e 422 visite oculistiche tramite l’associazione Solidarietà Sanitaria Lions 
ONLUS che dal 2003 collabora con il Centro per la distribuzione di occhiali nel mondo ed ha effet-
tuato diverse missioni di consegna di occhiali.

1600 occhiali consegnati e 861 visite oculistiche con due spedizioni con il tramite del Lions Club 
Teramo Host e l’Associazione Azilal pour le Développement, l’Environnement et la Communication 
per la distribuzione nella provincia del Marocco Centrale di Azilal.

800 paia di occhiali da vista e 432 visite oculistiche sono stati consegnati dal Comando Regionale 
del Veneto dei Corpi Sanitari Internazionali Croce Rossa Garibaldina per una distribuzione itineran-
te nel corso della loro missione in territorio marocchino.

789 894

500 438

2800 1750
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MOZAMBICO

Continuano anche quest’anno le spedizioni di 
occhiali in Mozambico in applicazione dell’ac-
cordo firmato con il Ministero della Salute del 
Mozambico, secondo il quale periodicamente vengono inviati occhiali da vista, correttivi e da let-
tura. L’accordo è stato sottoscritto grazie a Alberto Monge, membro del Consiglio di Amministra-
zione del Centro Italiano Raccolta Occhiali Usati, e il Console Onorario del Mozambico lion Dottor 
Guido Massucco.

2400 paia di occhiali consegnati
Le spedizioni di quest’anno sono state quattro, da luglio 2015 a giugno 2017 abbiamo spedito 
oltre 6.600 paia di occhiali.

REPUBBLICA DEL CENTRO AFRICA

500 paia di occhiali da vista consegnati 
e 439 persone visitate 
con il tramite del l Lions Club Cumiana Val Noce e il Centro Diocesano di Pinerolo al Vescovo della 
Diocesi di Bangui Guerrino Perin per la distribuzione alla comunità delle Missione Comboniana di 
Mbaiki.

2400

500 439
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ROMANIA

1200 paia di occhiali da vista e da sole
837 persone visitate
in particolare
400 paia di occhiali e 438 persone visitate sono stati distribuiti in loco grazie alla collaborazione tra 
il Lions Club Timisoara e l’Ospedale Regionale di Timisoara
Tramite la collaborazione dei Lions Clubs Riminus Montefeltro e Timisoara è stata possibile la di-
stribuzione di oltre 800 paia di occhiali mediante l’ausilio di una clinica mobile itinerante sul ter-
ritorio rumeno

SENEGAL

4700 occhiali consegnati
1300 persone visitate
in particolare
1990 occhiali consegnati e 421 visite oculistiche a pazienti afferenti all’Ospedale di Louga, situato 
nella zona nord-occidentale del Senegal tramite l’Associazione Sinergia

2320 occhiali e 444 visite oculistiche sempre l’Associazione Sinergia, in una seconda missione, ha 
consegnato gli occhiali al Vice Sindaco Mor Syl, intervenuto in rappresentanza del Sindaco, per la 
distribuzione alle popolazioni del territorio di Louga che hanno un deficit visivo tramite il proprio 
Responsabile della Commissione Salute Lady Faye

1200 837

4700 1300
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410 occhiali e 425 visite oculistiche a pazienti adulti e bambini afferenti al Poste de Santè di Ka-
brousse città della bassa Casamance. Due ortottiste dell’Associazione Kasomay hanno offerto la 
possibilità del controllo della vista e, quando necessario, correzione dei problemi rilevati attraver-
so la distribuzione di occhiali riciclati.

UCRAINA

830 paia di occhiali consegnati alla popolazione della città 
di Kiev, tramite l’Associazione Corpi Sanitari Internazionali Croce Rossa Garibaldina: la distribuzio-
ne è avvenuta attraverso i loro ospedali da campo

ZAMBIA

Anche quest’anno il lions 
Vittorio Pesavento, Console Onorario a Torino dello Stato dello Zambia,ha sponsorizzato 4 spedi-
zioni e la consegna totale di 
4820 paia di occhiali 
1650 visite oculistiche

Il Lions Club di Kapila ha aperto 
un Campo Medico temporaneo 
a Chamulimba nel distretto di 
Rufunsa nella parte orientale del 
paese. Non ci sono strutture me-
diche a Chamulimba, la clinica più 
vicina è a 17 Km, e ciò rende mol-
to difficile alla comunità accedere 
a cure mediche adeguate. 
Il Club di Kapila ha organizzato le 
visite oculistiche alla popolazio-
ne: la persona più anziana che ha 
partecipato aveva 97 anni e il più 
giovane 6 mesi.
Un secondo Campo Medico è sta-
to aperto, in collaborazione con 
Lions Club di Kabangwe, in zona 
Ngwerere, ove sono stati offerti 
gli stessi servizi di controllo della 
vista.

830

4820 1650
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Dopo prime diffi-
coltà dovute alla 
resistenza del-
la dogana loca-
le per l’importa-
zione temporanea 
dell’attrezzatura e 
la scarsa affidabilità 
delle autorità locali, il progetto si è avviato con 
visite sia ai bambini che agli adulti. In una set-
timana sono state effettuate oltre 1.000 visite 
e a ogni paziente è stata consegnata la cartella 
personale sulla quale l’oculista scriveva i propri 
appunti e segnalazioni.
Il nuovo autorefrattometro pediatrico, che 

Monge ha dotato di un converti-
tore universale dei dati, si è dimo-
strato uno strumento molto uti-
le che può essere utilizzato da 
chiunque per le diagnosi. Deve 
essere utilizzato in un locale qua-
si buio con la possibilità di dare 
luce gradualmente. La quantità 
di luce gioca molto sulla riusci-
ta o meno della diagnosi perché 
più è avanzata l’età e più l’occhio 
è “opaco”, aumentando la difficol-

tà di raccolta dei dati.
Nel caso di campagne con consegna degli 
occhiali aiuta a ridurre fortemente la presen-
za di oculisti, che comunque servono per i casi 
non trattabili.

Campagna di controllo della vista 
ai bambini in Perù 

Nel corso del mese di febbraio 2017 il Centro 
Italiano Lions per la Vista e la Raccolta Occhia-
li ha organizzato una missione di controllo del-
la vista a bambini in Perù. Il con-
sigliere del Centro Alberto Mon-
ge, coordinatore delle operazio-
ni estere, autofinanziandosi, si è 
recato in Perù nelle zone ove, nel 
2010, erano stati consegnati gli 
occhiali alla popolazione. 
Questa volta ha portato con sé 
l’autorefrattometro pediatrico, 
strumento recentemente acqui-
sito dal Centro, per attuare una 
serie di incontri nelle scuole e 
negli asili al fine di verificare lo stato della vista 
dei bambini dell’area metropolitana di Lima e 
in particolare nei territori delle Municipalità di 
Loman, di Carabayllo, di Pueblo Libre, di Santa 
Maria del Triunfo e di Puente Pedra.



33

T.se, Lions Club Terre Matildiche, Lions Club 
Garda Occidentale, Lions Club Palazzolo, Lions 
Club Aosta Host, Lions Club Venaria Reale la 
Mandria, Lions Club Novara Host, Lions Club 
Airasca None, Lions Club Orbassano, Lions 
Club Soncino, Lions Club Viadana, Lions Club 
Chivasso Host, Lions Club Chivasso Duomo, 
Lions Club Chambery, Lions Club Albertville 
Olympique, Lions Club Albertville Les Quatre 
Vallees e da  

5 Società di Mutuo Soccorso:
Valle Susa e Sangone, Givoletto, San Gilio, 
Brosso Canavese. 

Ha percorso  

4.497 chilometri

2.3.1 Pierino Occhialino
Ambulatorio mobile per gli 

screening oculistici itineranti
L’ambulatorio mobiIe denomi-
nato Pierino l’Occhialino ha re-
alizzato la prima delle missioni 
previste nell’Atto Costitutivo del 
Centro Italiano Lions per la Rac-
colta degli Occhiali Usati, ovve-
ro “la promozione di iniziative 
finalizzate alla prevenzione, alla 
correzione, alla cura, al recupero 
ed all’eliminazione di handicap 
visivi”. L’ambulatorio, completa-
mente attrezzato, è dotato di:
lampada a fessura alogena, cassetta occhiali di 
prova, frontifocometro, test di Lang, occhiali 
per schiascopia, autorefrattometro, tonometro, 
oftalmoscopio e ottotipo da proiezione

47 giornate di intervento a favore 
della comunità in

2 Nazioni Italia e Francia
Utilizzato da

20 Lions Clubs di 3 distretti:
Lions Club Collegno Certosa Reale, Lions Club 
Santhià, Lions Club Verbania, Lions Club Pino 
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2.3.2 Giornata Mondiale 
della Vista Lions

La Giornata Mondiale Lions per la Vista si cele-
bra, ogni anno, il secondo giovedì del mese di 
ottobre. Quest’anno i Lions italiani hanno vo-
luto celebrare la giornata mondiale della vista 
collaborando con i Lions francesi in un servizio 
di prevenzione delle deficienze visive e delle 
patologie oculari rivolto alla popolazione fran-
cese di Chambery e Albertville. I volontari del 
Centro Italiano Lions per la Vista e la Raccolta 
degli Occhiali Usati si sono recati il primo gior-
no a Chambery-le-Haut, quartiere di periferia 
abitato da persone disagiate per effettuare lo 
screening. A Chambery sono 
state 189 le persone sotto-
poste a controllo oculistico 
con l’utilizzo dell’ambulato-
rio oculistico mobile italiano 
Pierino l’Occhialino. Il giorno 
successivo ad Albertville, cit-
tà olimpica, il numero dei cit-
tadini visitati sono stati oltre 
200. I medici francesi hanno 
utilizzato il tonometro a soffio 
per valutare la pressione inter-
na dell’occhio, l’ottotipo per la 
visione da lontano e la scala di 
Parinaud per quella da vicino. 
Inoltre sono stati eseguiti test 
di Lang per la visione stereo-
scopica, test di Amsler per la prevenzione della 
maculopatia e test per la percezione dei colori.
Le persone che sono risultate positive ai test 

sono state indirizzate al proprio oculista o al 
servizio nazionale di base. In particolare sono 

state rilevate importanti pato-
logie su due bambini: uno con 
problemi di scarso visus e l’altro 
con quasi nulla percezione dei 
colori.
La percezione dell’utilità dello 
screening e della soddisfazione 
delle popolazioni interessate 
hanno gratificato gli organizza-
tori, ovvero i Lions dei distretti 
108 Ia1 italiano e quelli del 103 
Centre Sud francese.
Nel corso delle giornate di pre-
venzione l’associazione francese 
Diabète 73 ha eseguito esami 
della glicemia con distribuzione 
di materiale informativo sulla 

pericolosità del diabete per la vista; e sono stati 
raccolti occhiali usati e dismessi per la donazio-
ne a persone che ne hanno necessità.
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• 2 Sgabelli ad elevazione a gas 5 ruote
• 1 Sgabello fisso ad elevazione senza ruote
• 2 Pianale gemellare SCHUMO SIR TES2 23M e 

23L (0,80x0,50)
• 1 Autorefrattometro GRAN SEICO 2200
• 1 Tonometro a soffio KOWA KT 800
• 1 Lampada a fessura CSO SL 9900 con mento-

niera e 2 lampade
• 1 Oftalmometro CSO JAVAL SVL/1
• 1 Frontifocometro SHIN NIPPON SLM-5.000
• 1 Cassetta 232 lenti di prova MST SRL Ref. 51/

BM
• 1 Mouse per Ottotipo computerizzato
• 1 Telecomando per Ottotipo computerizzato
• 1 Tastiera per Ottotipo computerizzato
• 1 Ottotipo computerizzato CSO VISION 

CHART, a proiezione

Il Centro Occhiali Lions ha preso l’impegno di 
fornire, in occasione di avversità, un congruo 
numero di paia di 
occhiali preparati per 
il riutilizzo, che l’As-
sociazione Due Fiumi 
e la Protezione Civile 
potranno eventual-
mente distribuire gra-
tuitamente alle popo-
lazioni colpite da cala-
mità o comunque in 
stato di emergenza.

2.3.3 Unità mobile oftalmica

Nel corso del mese di maggio 2017, a San Mi-
chele sobborgo di Alessandria il Centro Italiano 
Lions Raccolta Occhiali Usati Onlus, e l’Associa-
zione di Volontariato Due Fiumi di Alessandria 
hanno consegnato alla Protezione Civile nazio-
nale una UNITÀ MOBILE OFTALMICA.
Si tratta di un ambulatorio oculistico comple-
to attrezzato in un container di nuova gene-
razione affinchè possa avere l’agilità di essere 
trasportato ovunque, in Italia e in Europa e che 
fa parte ora della Colonna Mobile di Protezione 
Civile. Alla consegna era presente, oltre le auto-
rità civili, militari e lionistiche, il Direttore nazio-
nale delle Gestione Emergenze della Protezio-
ne Civile, Titti Postiglione, che ha sottolineato 
come per l’efficacia dell’azione di prevenzione 
e intervento, sia necessario uno stretto rappor-
to con la società civile e come i lions rappresen-
tino uno dei punti di forza di questa sinergia.
Nell’intento di realizzare la propria “Mission” di 
“Permettere a volontari di servire le loro comu-
nità”, il Consiglio di Amministrazione del Cen-

tro ha deciso di 
fornire la seguen-
te attrezzatura e 
strumentazione, 
necessaria per 
l’allestimento del-
lo studio medico 
oculistico mobile:
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2.3.4 Il Presidente Internazionale 
Naresh Aggarwal in visita

Il Presidente Internazionale lions Naresh Ag-
garwal, insieme alla signora Navita, è giunto a 
Torino con lo scopo di visitare il Centro Italiano 
Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati di Chi-
vasso. La sera del 2 aprile ha partecipato, come 
protagonista assoluto, alla cena dei Melvin Jo-
nes Fellow del distretto 108 Ia1. Erano presenti, 
oltre al Past Direttore Internazionale Roberto 
Fresia, i Governatori ed i Vicegovernatori dei di-
stretti 108 Ia1, Ia2 e Ia3. Aggarwal, nato a Batala 
nel Punjab (India) e presidente di alcune com-
pagnie specializzate in prodotti in acciaio e per 
l’agricoltura, ha ottenuto grandi risultati nella 
crescita associativa e conta di aprire almeno 
500 club in India. A Torino gli è bastato un pran-
zo in un ristorante indiano per convincere una 
quarantina di compatrioti ad aprire un club. 
La sera stessa della cena dei MJF ha chiamato a 
sè tutte le persone presenti in sala non ancora 
lions, e le ha spillate con un emblema del cen-
tenario, invitandole a scegliersi un club di ap-
partenenza. Persona estroversa e preparata, al 
termine della cena, ha risposto (in inglese) alle 
domande degli intervenuti fornendo, spesso, 
arguti insegnamenti di lionismo. È con persone 
che vivono tanto lontano da noi che ci si accor-
ge di quanto gli insegnamenti e le regole Lions 

siano comuni ed universali. Lunedì 3 aprile Na-
resh Aggarwal si è recato al Centro Occhiali di 
Chivasso per constatare di persona quali siano 
i servizi resi dalla struttura, le tecnologie utiliz-
zate ed i costi sostenuti. La visita è stata attenta 
e le domande sul piano economico sono state 
puntuali. Ex membro del Consiglio Fiducia-
rio e Vice Presidente della Fondazione Lions 
Quest India, nonché componente del Comi-
tato Nazionale SightFirst, si è dimostrato par-
ticolarmente interessato all’efficienza di una 
struttura che, fino ad oggi, ha distribuito tre 
milioni di occhiali nel mondo. La signora Navita 
Aggarwal, lions ed Amica di Melvin Jones, ha 

conversato con i responsabili 
del Centro informandosi a sua 
volta sui sistemi di distribuzio-
ne e spedizione. Il pomeriggio 
si è concluso con una dichiara-
zione del Presidente Interna-
zionale di assoluto interesse 
per la prima struttura di que-
sto tipo visitata ed ha promes-
so il suo interessamento per 
un eventuale aiuto sul piano 
economico. Al suo arrivederci, 
quando è risalito in macchina, 
hanno risposto i saluti entusia-
stici dei lions presenti.
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2.3.5 Consiglio dei Governatori 
del Centenario a Chivasso 

Il 12 e 13 novembre 2016 si è riunito al Cen-
tro Italiano Lions per la Vista e la Raccolta degli 
Occhiali Usati, a Chivasso, 
il quarto Consiglio dei 
Governatori dell’anno 
in corso. I Governatori, 
guidati dal Presidente 
del Consiglio dei Gover-
natori Carlo Bianucci, 
hanno con attenzione 
visitato i locali del Centro 
e verificato l’attività che si 
svolge a favore degli ipo-

vedenti italiani e stranieri. I Governatori, tutti, 
hanno avuto parole di apprezzamento per l’or-

ganizzazione e le moda-
lità operative. Nel corso 
della riunione il Consi-
glio ha affrontato diversi 
argomenti quali i possi-
bili ambiti di intervento 
a favore dei terremotati 
del centro-Italia; l’orga-
nizzazione del Congresso 
Nazionale, Roma 2017; la 
richiesta di sussidio per il 

corso Leadership Leo; oltre agli aggiorna-
menti presentati dai Governatori nell’am-
bito operativo delle rispettive deleghe.
Il Consiglio dei Governatori 2016-2017, 
in un successivo consiglio, contrariamen-
te a quanto avvenuto negli ultimi anni 
e a quanto richiesto dalla Sede Centrale 
di Lions Clubs International, ha deciso di 
NON destinare alcun contributo economi-
co al Centro.
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3.1 Organigramma

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

incarico

BAITONE Enrico Presidente Presidente

TAVANO Luigi Presidente Onorario Presidente Onorario

MINELLA Luisa Vicepresidente Consigliere 

PATTERLINI Giuliana Tesoriere Consigliere 

SUMAN Maria Pia Segretario Consigliere 

BEATRICE Marisa ricerca collaboratori Consigliere 

BLANCO Mario progetto Pierino l’Occhialino Consigliere 

BOTTINO Giuseppe Immagine e grafica Consigliere 

CARLETTO Lorella Bilancio di missione Consigliere 

COPPA Giuseppe contabilità, rendiconto e 
adempimenti fiscali

CROSA Riccardo comunicazione e stampa Consigliere 

FANCHINI Patrizia rapporti con la scuola Consigliere 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL LABORATORIO

GUERRA Francesco Direttore laboratorio

BONAUDO Renato responsabile magazzino e automotive

IMBRENDA Mauro coordinatore rapporti enti ecclesiastici

MONGE Alberto coordinatore operazioni estere

NEBIOLO Italo rapporti con i Lions Clubs

PADOVAN Paolo coordinatore operazioni 

TADDEI Franco rapporti distretti

ZANDA Marinella OTI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

FOGLIA Pierluigi Presidente 

CASTELLO Armando Revisore effettivo 

PRANDO Giulio Revisore effettivo 

BAVA Raffaella Revisore supplente

MARTA Clara Revisore supplente

3. Aspetti gestionali e organizzativi
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3.2 Responsabili distrettuali 
raccolta

Responsabili distrettuali per la Raccolta degli Occhiali Usati

Anno 2016 - 2017 Anno 2017 - 2018

PATTERLINI Giuliana IA1 MINELLA Luisa Chivasso Duomo

CARUANA Giovanni IA2 CARUANA Giovanni Genova Alta Le Caravelle

LIGI BARBONI P. Roberto IA3 LIGI BARBONI P. Roberto Arenzano Cogoleto

BOFFI Enrico IB1 BOFFI Enrico Brianza Host

FILIPPINI Enzo Adriano IB2 NICHETTI Ettore Orzinuovi Rocca San 
Giorgio

MANZINI Enrica IB3 BELLONI PIACENTINI Maria Teresa Lodi Quadrifoglio

IB4 SESSA Fabrizio Milano Bramante Cinque 
Giornate

VIVIAN Carlo TA1 VIVIAN Carlo Marostica

PIERDONÀ Faustino TA2 PIERDONÀ Faustino Valdobbiadene Quartier 
del Piave

BORSA Giovanni TA3 BORSA Giovanni Padova Antenore

MARTINI Graziano TB MARTINI Graziano Bardi Val Ceno

SANTELMO Paolo A VILLA Claudio Riccione 

FABRIZI Fabrizio AB FABRIZI Fabrizio San Severo

CONTU Antonio L CONTU Antonio Villacidro

CIACCHERI David LA CIACCHERI David Firenze

SANTELLI Giorgio Lucca Le Mura

TONELLI Antonio Antiche Valli Lucchesi

TARTAGLIONE Andrea YA GIORDANO Palma Matera Host

LA SPADA Giuseppe YB CANTARELLA Maria Catania Porto Ulisse
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3.3 Il nostro capitale umano 

5833 ore 
di lavoro dedicate al ricondizionamento degli occhiali 
nell’anno 2016/2017

4057 ore 
di volontariato
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 3.4 Relazione morale 2016/2017
Cari Soci,
l’assemblea ordinaria del 
Centro Italiano Lions per la 
Raccolta degli Occhiali Usa-

ti ONLUS si riunisce oggi 
per assolvere il compito 

di approvazione del 
Bilancio Consunti-
vo dell’anno 2016-
2017 e per fare il 

punto sulla situazio-
ne economica e gestionale del Centro. 
Il Centro si appresta a compiere i suoi primi 15 
anni di attività e possiamo veramente aff erma-
re che, in questo periodo, è divenuto una realtà 
concreta e universalmente riconosciuta in tut-
to il territorio italiano e non solo. Abbiamo tra-
sformato il sogno in una realtà vera, concreta 
e tangibile, orgoglio di tutti i Lions. La raccolta 
occhiali è diventata prassi comune dei Lions 
Clubs che hanno preso l’abitudine di scendere 
in piazza, per le strade, tra la gente.
Desidero ringraziare per questo risultato tutti 
coloro che, negli anni, hanno volontariamente 
lavorato per il Centro, per tutto il periodo o solo 
per un tempo determinato, operando nei labo-
ratori o sul territorio del nostro multidistretto.
Nell’anno 2016-2017 abbiamo ricevuto 215.534 
paia di occhiali, (circa 100.000 più dello scorso 
anno) e, come lo scorso anno più del 9% degli 
occhiali ci sono stati inviati da privati, aziende, 
farmacie e ottici, ma la gran parte, poco meno 
del 91% è stato raccolto dai Lions Clubs e dai 
Leo Clubs. Sono 396 i nuovi punti permanenti 
di raccolta. Questa moltitudine di occhiali sono 
stati lavorati e ricondizionati dal nostro dipen-
dente e dai volontari che hanno dedicato al 
servizio 5.833 ore di lavoro pari a 729 giornate 
ovvero alla presenza fi ssa per ogni giorno lavo-
rativo dell’anno di una media di oltre 3 persone 
al giorno. 
Solo il 30 per cento delle ore lavorate sono da 
assegnare al lavoro dipendente, tutto il resto è 
volontariato da ascrivere per il 44,56% a soci 

lions, per il 24% ai soci dell’Associazione Nazio-
nale Carabinieri, l’11,09% a persone dedicate a 
lavori socialmente utili, per il 14% a volontari 
non lions, per il 2% a volontari medici, oculisti, 
ottici e ortottisti, e per il 3,94% a persone che 
si sono rese disponibili alla lavorazione degli 
occhiali presso la propria sede. 
Dal 2003 il Centro Italiano Lions per la Raccolta 
degli Occhiali Usati ha sostenuto 456 interven-
ti, consegne, spedizioni e missioni in 70 nazioni 
e tramite le forze di pace dell’ONU. Il Centro 
ha consegnato, nel corso dell’ultimo anno, oc-
chiali in Burkina Faso, Brasile, Ghana, Albania, 
Benin, Isola di Capo Verde, Egitto, Etiopia, Ma-
dagascar, Kenya, Mali, Marocco, Mozambico, 
Repubblica del Centro Africa, Romania, Sene-
gal, Ucraina e Zambia; ma il servizio si è rivolto 
anche al territorio italiano tramite la collabora-
zione con Caritas, con associazioni e centri di 
accoglienza e di aiuto alle persone in diffi  coltà, 
e in occasione di emergenze quali il terremoto 
del Centro Italia. 
L’ambulatorio mobile per lo screening della vi-
sta Pierino l’Occhialino ha percorso 4.497 chilo-
metri e è stato utilizzato da oltre 20 Lions Clubs 
di 3 distretti e da 5 Società di Mutuo Soccorso 
per 47 giornate di screening gratuiti a favore 
della comunità in 2 nazioni: Italia e Francia.
Lo scorso anno il Centro si era fatto promotore 
di un progetto nazionale denominato Sight for 
Kids Italy con il quale si intende raccogliere tut-
te le esperienze Lions in campo di prevenzione 
dell’ambliopia, e coordinarle. Il nostro obiet-
tivo è quello di controllare la vista di 100mila 
Bambini. Il progetto è stato votato dal Con-
gresso Nazionale Lions di Roma quale Service 
Nazionale Lions per l’anno 2017-2018.
Per realizzare quanto sopra esposto è stato 
fondamentale, come ogni anno, il contributo e 
l’aiuto dei singoli Lions Clubs, ai quali il Centro 
si è rivolto per chiedere un aiuto economico 
fondamentale per il funzionamento generale 
del laboratorio che seleziona, lava, cataloga e 
spedisce gli occhiali usati, e per coprire i costi 

Cari Soci,
l’assemblea ordinaria del 
Centro Italiano Lions per la 
Raccolta degli Occhiali Usa-

ti ONLUS si riunisce oggi 
per assolvere il compito 

di approvazione del 
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di spedizione nei Paesi destinatari del nostro 
intervento. Hanno deciso di divenire Soci So-
stenitori del Centro 80 Lions Clubs, 2 Leo Club, 
2 Distretti Lions, 1 Distretto Leo e 6 singoli soci 
Lions.
I Distretti, che si sono particolarmente distinti 
per non avere NESSUN Socio Sostenitore sono 
il TA2 (Friuli Venezia Giulia–Veneto (Bl e TV 
nord) e LA (Toscana) da sempre scarsamente 
attenti al sostegno del Centro, mentre il mag-
gior numero di soci sostenitori si trovano nei 
distretti IA1, IA3, TA1 e TB. Desidero ringraziare 
tutti i Responsabili Distrettuali che hanno sol-
lecitato i clubs del proprio distretto, ma desi-
dero segnalare i Responsabili Distrettuali dei 
distretti IB2, IB4, A e YB per avere notevolmen-
te aumentato il numero dei clubs sponsor del 
proprio distretto.
Il Lions Clubs International, tramite il suo Bo-
ard, ha consolidato la rilevanza internaziona-
le e l’importanza del Progetto di Riciclaggio 
Occhiali impegnandosi a “promuovere l’idea 
e l’espansione del riciclaggio degli occhiali da 
vista”. Nella sua riunione dell’Ottobre 2007 a 
Vienna, il Board ha emanato la normativa, in vi-
gore dal 21 marzo 2008, e poi rivista nell’anno 
2013, che invita i distretti e multidistretti Lions 
a sostenere, anche economicamente, la nostra 
attività sponsorizzando i Centri di Riciclaggio 
degli Occhiali da Vista (LERC). 
Paradossalmente proprio nell’ambito della 
struttura lionistica multidistrettuale troviamo 
le maggiori difficoltà ad ottenere appoggio. 
Così ogni anno il Centro inizia la propria attività 
economicamente al buio: cioè nessuna entrata 
“sicura”, nessuna “certezza” di potere svolgere 
la propria attività. Il Consiglio dei Governatori 
dell’anno 2016-2017 ha deliberato di non de-
stinare alcun importo al sostegno di questo 
Service Ufficiale di Lions Clubs International.
Il bilancio che fra poco ci sarà esposto dal teso-
riere evidenzia una piccola perdita di esercizio, 
che ha assorbito la più importante perdita dello 
scorso anno. Le principali spese dell’anno han-
no riguardato per il 36,5% il personale, il 24,6% 
la gestione del laboratorio e dei magazzini, il 
20,7% imballaggi, spedizioni e promozione, 
l’8,3% le pubbliche relazioni e gli incontri e per 

il 9,8% l’acquisto di nuova strumentazione.
Le entrate derivano per il 41,22% dalla sotto-
scrizione dei clubs Lions e Leo, per il 23,8% dei 
distretti e dai contributi di privati; i rimborsi 
spese per l’utilizzo di Pierino l’Occhialino e per 
la fornitura di materiali di raccolta occhiali han-
no contribuito rispettivamente per il 5,58% e 
per l’7,55%. Il multidistretto ha assegnato un 
contributo (che non si ripeterà nel prossimo 
anno) pari al 11,07% e la Banca UNICREDIT ha 
sponsorizzato con versamento una tantum 
pari al 10,79% del bilancio. Per ragioni esclu-
sivamente burocratiche è mancato il sostegno 
del 5xmille che negli anni scorsi si attestava at-
torno ai 10/15.000 euro.
Anche da queste percentuali registriamo 
quanto sia determinante il contributo dei Lions 
Clubs e dei Leo Clubs per la sopravvivenza stes-
sa del Centro, sopratutto se il contributo del 
Multidistretto e il sostegno del 5xmille è pari a 
ZERO.
In conclusione dell’anno sociale il Consiglio di 
Amministrazione del Centro ha deciso l’allesti-
mento di studio medico oculistico mobile, in 
collaborazione con l’Associazione di Volonta-
riato Due Fiumi di Alessandria. L’UNITÀ MOBILE 
OFTALMICA è stata consegnata alla Protezione 
Civile nazionale: si tratta di un ambulatorio 
oculistico completo attrezzato in un container 
di nuova generazione affinché possa avere l’a-
gilità di essere trasportato ovunque, in Italia e 
in Europa e che fa parte ora della Colonna Mo-
bile di Protezione Civile.
Il Centro ha, così, realizzato una nuova opera 
indirizzata a compiere la propria “Mission” di 
“Permettere a volontari di servire le loro comu-
nità,” e ha preso l’impegno di fornire, in occasio-
ne di avversità, un congruo numero di paia di 
occhiali preparati per il riutilizzo, che l’Associa-
zione Due Fiumi e la Protezione Civile potranno 
eventualmente distribuire gratuitamente alle 
popolazioni colpite da calamità o comunque in 
stato di emergenza
Grazie a tutti voi che avete voluto partecipare 
a questa assemblea e avete avuto la pazienza 
di ascoltarmi.

 Il Presidente
MJFP Enrico Baitone
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3.5 Rendiconto economico
 CENTRO ITALIANO LIONS PER LA RACCOLTA DEGLI OCCHIALI USATI Località Baraggino - 10034 - CHIVASSO (TO) C.F. 91016640012 

RENDICONTO ESERCIZIO 01/07/2016-30/06/2017

PATRIMONIO 

ATTIVITÀ PASSIVITA’

Attrezzature € 26.221,46 Patrimonio Netto € 52.068,82

Automezzi € 12.000,00 Soci Ordinari € 480,00

Macch. uff. elett. elettr € 2.155,63 Avanzo eserc.precedenti € 4.368,91

Mobili e Arredi € 5.173,70 F.do Ammortamento Attrezz. € 14.794,01

Rimanenze di magazzino € 9.962,70 F.do Ammortamento Automezzi € 13.493,28

Strumentazioni CPV € 112.720,00 F.do Ammortamento Mobili Arredi € 2.591,36

Erario rit.IRPEG € 574,80 F.do Amm.macch.elettr.elett € 1.895,27

Banca Unicr. c/c n. 20038356 € 9.501,41 F.do Amm.strumentazione € 108.787,25

Banca Fineco € 25.956,80 Debiti verso fornitori € 0,00

Cassa contanti € 443,77 Debiti diversi € 0,00

Arrotondamenti € 10,96 Erario Irpef/lav.autonomi € 0,00

Erario Irpef/dipendenti € 614,43

Inps c/contrinuti dipendenti € 965,00

Personale c/retribuzioni € 1.959,00

F.do TFR € 0,00

Ratei passivi € 3.460,19

TOTALE € 204.721,23 TOTALE € 205.477,52

Risultato d’esercizio € -756,29

TOTALE A PAREGGIO € 204.721,23 TOTALE A PAREGGIO € 204.721,23

CONTO ECONOMICO

COSTI PROVENTI

Rimanenze iniziali € 5.355,26 Contributo Lions Club €  27.932,00 

Q.ta amm.to Macch.uff.elettr € 130,19 Kit Raccolta Occhiali/privati €  5.120,00 

Q.ta amm.to Mobili e arredi € 323,36 Contributi/donazioni €  8.708,00 

Q.ta amm.to Attrezzature € 2.859,68 Distretto 108IB2-108 IA2 €  1.000,00 

Cond.Risc.affitto reg.contr. € 7.542,46 Distretto 108 IA1 €  9.518,00 

Cond.risc.straordinarie € 0,00 Distretto 108 IA1 contrib. straord. €  3.500,00 

Spese pulizia e igiene € 186,66 Multidistretto €  7.500,00 

Spese telefoniche € 1.537,00 Pierino l’Occhialino €  3.780,00 

Spese di trasporto € 6.229,87 Contributo del 5 x 1000 €  - 

Assicurazioni € 2.857,68 Rimborso sp.bancarie e di trasp €  - 

Spese per imballaggio € 2.053,48 Distretto LEO €  632,00 

Medicali € 262,06 Abbuoni e sconti €  0,63 

Tarsu - Tari - imposte div € 882,49 Interessi attivi bancari €  16,83 

Spese di pubblicità € 9.841,64 Rimanenze €  9.962,70 

Spese per riunioni, meeting, corsi, visite 
ufficiali, consiglio DG

€ 2942,10

Spese manut.e revisione € 4.579,27

Spese varie amministrative € 1.617,26

Cancelleria e stampati € 1.014,66

Materiale di consumo € 2.763,16

Liberalità omaggi e regalie € 0,00

Quota accantonamento TFR € 1.203,66

Salari e stipendi € 17.462,71

Contributi Inps/Inail € 6.180,13

Arrotondamenti/ Int pass Erario 51,85

Spese e comm.bancarie € 165,22

Irap € 384,60

TOTALE € 78.426,45 TOTALE €  77.670,16 

Risultato d’esercizio € -756,29

TOTALE A PAREGGIO € 77.670,16 TOTALE A PAREGGIO €  77.670,16 
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Relazione del Collegio dei Revisori al rendiconto

Signori soci,
il rendiconto dell’esercizio 01.07/2016 - 30/06/2017, che il Consiglio Direttivo del Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati 
Onlus sottopone al Vostro esame ed approvazione, presenta un disavanzo di gestione pari a Euro 756,29 contro un risultato negativo di 
€ 11.672,87 del precedente esercizio.
Il rendiconto, redatto prevalentemente con il criterio di cassa, si riassume nei seguenti dati :

 SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO
Attivo  €. 204.721,23
 ____________
Totale Attivo  €. 204.721,23

PASSIVO
Patrimonio netto  €. 56.917,73
Altre Passività €. 6.998,62
Fondi di Ammortamento  €. 141.561,17
Disavanzo di gestione  €. 756,29
 ____________
Totale Passivo €. 204.721,23

 CONTO ECONOMICO

 tra i PROVENTI :
Contributi      €. 58.790,00
Multidistretto Lions  €. 7.500,00
Distretti Lions 108 Ia1  €. 14.650,00
IB2 e Leo Soci  €. 36.640,00
Rimanenze finali     €. 9.962,70
Altri €. 8.917,46
Totale Proventi     €. 77.670,16
 tra i COSTI :
Rimanenze iniziali  €. 5.355,26
Ammortamenti  €. 3.313,23
Spese Personale  €. 24.846,65
Altri  212121 €. 44.911,43
Totale Costi      €. 78.426,45
Disavanzo di gestione     €. 756,29

Si fa presente che nella voce contributi Lions sono presenti € 3.500,00 per erogazione straordinaria del Distretto 108.Ia1 e € 7.500 per 
contribuzione Multidistretto. Non risultano evidenziati proventi relativi all’incasso del cinque per mille.
Le rimanenze di magazzino esposte per € 9.962,70 evidenziano materiali vari di pronto utilizzo valorizzati al costo.
Nel rendiconto sono evidenziati i Ratei passivi per € 3.460,19, che esprimono le competenze relative al personale dipendente.
Si da atto che in data 13 maggio 2017 è stata stipulata una scrittura di comodato con l’Associazione Due Fiumi Volontariato di Protezio-
ne civile ONLUS con sede in San Michele (Alessandria) che prevede la concessione di alcune attrezzature e strumenti evidenziati nella 
scrittura in oggetto.
Il Collegio dei Revisori ha espletato nel corso del periodo la funzione di controllo di carattere amministrativo e contabili.
In particolare sono stati attivati controlli su:
• l’osservanza delle norme statutarie e l’attività svolta dall’ente per quanto riguarda la gestione ordinaria;
• il funzionamento dell’organo amministrativo in tema di regolare costituzione, correttezza delle convocazioni e verbalizzazioni, non-

ché in tema di rimborsi spese;
• il patrimonio verificato nella sua congruità quale differenza tra l’ammontare dell’Attivo e del Passivo ;
• la consistenza della Cassa, nonché dei c/c bancari sia in sede di verifiche periodiche che alla data di chiusura dell’esercizio.
Si è altresì provveduto al controllo della contabilità che è risultata aggiornata e adeguata alla struttura dell’ente, nonché all’osservanza 
degli obblighi fiscali e in tema di ritenute d’acconto e previdenziali per il versamento dei relativi contributi del personale dipendente.
Alla luce di quanto sopra evidenziato il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto alla data del 
30/06/2017 raccomandando per il futuro esercizio un attento monitoraggio sull’equilibrio tra entrate ed uscite, tenuto conto dei pro-
babili minori incassi.
Torino lì 16 settembre 2017

Il Collegio dei Revisori

Pier Luigi Foglia Armando Castello  Giulio Prando
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4.1 Il Progetto Sight for Kids Italy 
(Service Nazionale)

 4 Obiettivi 2017-2018

Sempre più italiani rinunciano o rimandano 
cure e assistenza medica per motivi economi-
ci. Anche cattiva informazione e false credenze 
(vedi vaccinazioni) contribuiscono ad accre-
scere le criticità della situazione 
sanitaria nel nostro Paese. 
In questo ambito i Lions stanno 
per entrare in tutte le Scuole 
Materne d’Italia con un grande 
progetto, qualifi cato e qualifi -
cante, di sicuro impatto sulla 
popolazione: Sight for Kids Italy.
Non solo le persone anziane pos-
sono essere aff ette da problemi 
visivi, come maculopatia e glau-
coma. Nei bambini la condizione 
più diff usa, responsabile di defi -
cit visivo, si chiama occhio pigro 
o, più correttamente, ambliopia.
Con questo termine si intende 
la riduzione visiva di un occhio (più raramente 
entrambi) causata da uno sviluppo anomalo 
delle connessioni nervose tra l’occhio e il cer-
vello, dovuta a una non adeguata stimolazio-
ne, che diviene irreversibile dopo i dieci anni 
di età. In sostanza accade che un occhio, pur 
essendo apparentemente normale, non viene 
usato perché il cervello preferisce collegarsi 
con l’altro. 
E così può capitare che un bambino apparen-
temente normale, che non mostra diffi  coltà a 
vedere alla lavagna o a fare i compiti, sia in real-
tà quasi cieco da una parte. 
L’ambliopia è una condizione insidiosa, non 
sempre facile da scoprire e relativamente diff u-
sa: in una classe di 30 bambini probabilmente 

uno ne sarà aff etto. Per fortuna, nella maggior 
parte dei casi è risolvibile. Ma a due condizio-
ni: che la diagnosi sia la più precoce possibile e 
che il trattamento sia continuato fi no all’età dei 

dieci-dodici anni, perio-
do in cui, nel bene o nel 
male, il sistema visivo si 
stabilizza. 
Di fronte a questo pro-
blema, uno screening 
eseguito nelle scuole 
materne e rivolto gra-
tuitamente a bambini 
di 4-5 anni appare un’a-
zione importante e con 
sicure ricadute positi-
ve. L’obiettivo è quello 
di individuare i fattori 
di rischio, che nel caso 
dell’ambliopia sono:

• Difetti di vista elevati
• Diff erenze visive tra i due occhi
• Strabismo
• Cataratta infantile
Lo screening deve essere sensibile, ossia in 
grado di individuare il maggior numero di 
soggetti aff etti (veri positivi) e specifi co, cioè 
essere in grado di evitare errori (falsi positivi). 
Il rischio è infatti quello di etichettare come 
sano un bambino malato, ritardando così una 
eventuale diagnosi e rendendosi responsabili 
di danni futuri alla sua salute, oppure, nel caso 
opposto, di ingenerare ansie ed esami inutili in 
una famiglia.
Esistono pertanto precise responsabilità 
medico-legali, derivanti anche dal fatto che 
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la diagnosi di 
ambliopia è un 
processo a vol-
te non banale, 
r i c h i e d e n t e 
c o m p e t e n z e 
specifi che, anche nella gestione di dati sensi-
bili come quelli inerenti la salute umana, che 
possono essere gestiti esclusivamente da per-
sonale sanitario abilitato.
La fi gura professionale idonea per formazione 
professionale e qualifi ca è, oltre al medico ocu-
lista, l’ortottista-assistente in oftalmologia, pro-
fessionista che lavora in campo oftalmologico 
con particolare competenza nella prevenzione, 
valutazione e riabilitazione visiva e dei disturbi 
motori della visione.
L’ortottista è la fi gura sanitaria indicata a svol-
gere i test necessari per formulare un sospetto 
di ambliopia (esame dell’acuità visiva, test della 
stereopsi, cover test, test di Hirshberg), oltre ad 
avvalersi eventualmente di ausili diagnostici 
strumentali come l’autorifrattometria binocu-
lare e la schiascopia.
Per i Lions, oltre ai fi ni prettamente medici del-
lo screening dell’ambliopia, il Service di Pre-
venzione dell’Ambliopia può avere anche ulte-
riori fi nalità e importanti ricadute, come:
• sensibilizzare la popolazione al tema della 

prevenzione visiva in età utile
• realizzare un’indagine statistica a livello 

nazionale, da presentarsi poi a congressi 
medici, pubblicare su riviste, proporre alla 
classe politica

• impostare sinergie con il mondo scolastico
• incrementare la conoscenza delle attività dei 

Lions.
Sight for Kids vuole diventare un’attività istitu-
zionale lionistica, ripetuta ogni anno ed estesa 
al maggior numero di soggetti.
Per realizzare al meglio questa attività il Cen-
tro Italiano Lions per la Vista e la Raccolta degli 
Occhiali Usati ha promosso collaborazioni con 
importanti Associazioni Nazionali di categoria, 
come l’AIORAO (Associazione Italiana Ortottisti 
Assistenti in Oftalmologia), l’AIPAM (Associazio-
ne Italiana per la Prevenzione dell’Ambliopia) e 
la SIOP (Società Italiana di Oftalmologia Pedia-

trica). È stato inoltre costituito un Comitato 
Scientifi co del Centro Italiano Lions per la Vista, 
avente l’incarico di redigere linee guida a cui 
dovranno conformarsi gli ortottisti che esegui-
ranno lo screening, anche al fi ne di raccogliere 
dati omogenei, necessari in un secondo tempo 
per un’analisi statistica a livello nazionale, utile 
per pubblicazioni scientifi che (dove, tra l’altro, 
risulterà il ruolo avuto dal Lions Clubs Interna-
tional) e per potersi interfacciare in maniera 
qualifi cata con le Istituzioni (Ministero della 
Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca Scientifi ca).
Non va sottaciuto il fatto che, se realizzato in 
maniera scientifi camente inoppugnabile e 
su vasta scala, il Progetto Sight for Kids Italy 
potrebbe rappresentare la prima importante 
indagine epidemiologica dell’ambliopia nel 
nostro paese.
I Club che intendessero aderire a questo Ser-
vice Nazionale potranno registrarsi sul sito 
www.sightforkids.info. 
Solo seguendo linee guida condivise, formu-
late in sintonia con quanto raccomandato 
dall’AAPOS (American Association for Pediatric 
Ophthalmology and Strabismus) e dall’AAO 
(American Academy of Ophthalmology), potre-
mo essere sicuri di realizzare un grande proget-
to, non solo in termine di numeri, ma anche di 
qualità ed effi  cacia, da appuntare come fi ore 
all’occhiello dei Lions Italiani.

Dott.Giovanni Amerio
Centro Italiano Lions per la Vista e la Raccolta 
Occhiali
Presidente Comitato Scientifi co Service Nazio-
nale
Sigth for Kids Italy

Informazioni: www.sightforkids.info
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