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Il Programma Lions 
di Raccolta e Riciclaggio di Occhiali da Vista 
è stato adottato quale attività ufficiale di servizio 
del Lions Clubs International ad ottobre 1994, 
ma i Lions sono impegnati nel riciclaggio 
degli occhiali da vista usati da oltre 70 anni.

70 ANNI DI STORIA

In molte zone del mondo i Lions dedicano il loro tempo e services 
per raccogliere e poi preparare gli occhiali da vista per la distribuzione,
pulendoli e suddividendoli in base alla prescrizione. 
Poi missioni sponsorizzate dai Lions Clubs ed altri gruppi 
si recano nelle nazioni in via di sviluppo 
per distribuire gli occhiali donati. 

L’IMPEGNO DEI LIONS

Nel mondo c’è un grandissimo bisogno di occhiali usati 
L’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha stimato che la vista 
di circa un quarto della popolazione del mondo può essere migliorata
attraverso l’uso di lenti correttive. 
Sfortunatamente molti non posso permettersi un paio di occhiali. 
Nei paesi in via di sviluppo, 
un esame degli occhi costa quanto il salario di un mese, 
e un solo dottore spesso è al servizio di una comunità 
di centinaia di migliaia di persone. 
Acquistare un paio di occhiali è un lusso 
difficilmente abbordabile per una popolazione 
che non dispone che di pochissimi mezzi 
di sostentamento.

IL BISOGNO È GRANDE

In molte aree, un cattivo o trascurato funzionamento della vista 
può costringere gli adulti alla disoccupazione 
ed estromettere i bambini dalle classi scolastiche. 
Gli occhiali da vista sono molto utili perché molte delle persone 
che li ricevono sono artigiani che ne hanno bisogno per poter svolgere 
il loro lavoro di grande precisione o studenti che 
li usano per studiare o altre persone 
che senza di essi sono estraniati dal mondo.

A COSA SERVE IL RICICLAGGIO DEGLI OCCHIALI

Raccogliere occhiali usati, 
non solo aiuta i nostri clubs a partecipare 
ad un grande lavoro internazionale, ma fornisce anche 
una grande occasione per sensibilizzare il pubblico ai nostri services,
facendo conoscere alle comunità locali 
il grande impegno dei Lions in tutto il mondo.
Il vostro club avrà l’opportunità unica nel suo genere 
di unirsi con centinaia di clubs nello sforzo di fare aumentare 
la consapevolezza sull’Importanza di donare occhiali usati 
e sull’effetto che possono avere su una persona che ne ha bisogno. 

Attraverso il service “Lions Raccolta occhiali usati” 
il vostro club renderà la cura degli occhi 
possibile per coloro che altrimenti potrebbero non ricevere l’aiuto 
di cui hanno bisogno per condurre una vita migliore. 

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. 
Le persone sono spesso compiaciute di sapere 
che può essere data nuova vita a qualcosa che loro non usano più,
attraverso questa iniziativa di riciclaggio unica nel suo genere.

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.

PARTECIPA
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IL NOSTRO SLOGAN

COME RACCOGLIERE GLI OCCHIALI?

“A te non servono più
ma possono aiutare qualcuno
a riacquistare la vista”

è molto gratificante per chi finalmente ha trovato il modo 
di svuotare i cassetti pieni di occhiali obsoleti. 
Naturalmente questa attività non può funzionare senza l’aiuto dei 
Lions Clubs ai quali si richiede un duplice impegno: 
da una parte alimentare il Centro Italiano Lions 
con gli occhiali di recupero da riciclare e dall’altra parte 
intervenire finanziariamente nel budget del Centro per garantire 
il funzionamento del laboratorio di pulizia 
e ricondizionamento degli occhiali; 
l’acquisto di apparecchiature necessarie alla catalogazione 
degli occhiali: e la copertura dei costi di immagazzinamento 
e di spedizione e imballaggio.

L’organizzazione della raccolta, anche se inserita in un progetto
distrettuale o multidistrettuale, è affidata esclusivamente 
all’opera ed all’iniziativa di ogni singolo Lions Club. 
Partecipare alla “Lions Raccolta occhiali usati” è facile.
Bisogna semplicemente trovare i luoghi per la raccolta 
e comunicare alla comunità in cui si opera come può essere 
utile e come può partecipare al progetto. 

Le manifestazioni possono essere sporadiche, 
prolungate in un determinato arco di tempo o durare tutto l’anno. 
Negli Stati Uniti e nel Canada “Lions recycle for sight” 
si tiene ogni anno nel mese di maggio. 
Scegliendo un periodo in comune, zonale o distrettuale, 
si ha l’opportunità di una maggiore visibilità dell’impegno dei Lions.

QUANDO?

Le persone possono donare gli occhiali da vista usati ai 
Lions clubs depositandoli in appositi contenitori 
o consegnandoli ai centri di raccolta convenzionati. 
Per la raccolta è, quindi, opportuno predisporre locandine 
o manifesti o pieghevoli da diffondere, a tappeto, nei negozi, 
negli enti e nelle vie dei comuni interessati 
alla raccolta ed in quelli limitrofi. 

COME?

La prima cosa da fare è trovare dei luoghi dove si possa 
effettuare la raccolta. Anche se questo sembra un passo ovvio, 
è anche un passo importante, perché la chiave per il successo di questo
progetto è la visibilità. 
Più le persone vedono, leggono e sentono a proposito del progetto 
più sarà alto il numero di persone che doneranno i loro occhiali usati.  
E’ necessario informare la popolazione sugli indirizzi 
dei centri di raccolta che potrebbero essere:

· negozi di ottica, 
· farmacie, 
· studi di medici oculisti, 
· chiese, 
· centri di incontro di anziani, 
· pensionati per anziani 
· punti di raccolta Lions occasionali nelle vie e nelle piazze. 

Ma anche: 

· Banche 
· Biblioteche 
· Scuole 
· Videoteche 
· Uffici postali 
· Negozi di alimentari 
· Ristoranti 
· Stazioni ferroviarie 
· Bar 

DOVE?



Centro Italiano Lions 
per la Raccolta degli Occhiali Usati Guida alla raccoltaLions

RACCOLTA
occhiali usati

Il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati 
fornisce ai Lions Clubs informazioni sul modo migliore 
per la raccolta degli occhiali, 
ed ha predisposto un “Kit per la Raccolta” 
comprendente 
i piccoli contenitori da posizionare 
sui banchi dei negozi, 
locandine e volantini del service, 
adesivi e la Guida alla raccolta. 

IL KIT

In modo particolare c'è necessità di occhiali 
con graduazione molto alta o molto bassa, 
ma vengono accettati tutti i tipi di occhiali da vista e da sole, 
quelli con prescrizione medica o meno.

QUALI OCCHIALI?

Gli occhiali da sole sono necessari per coloro 
che vivono vicino all'equatore, specialmente alle persone 
affette da cataratta, che ha la necessità di riparare gli occhi 
dai raggi del sole così pericolosi. 

OCCHIALI DA SOLE

Molti clubs, in tutta Italia sono disponibili per la promozione 
e l’organizzazione della raccolta, ma hanno difficoltà a trovare il mezzo
per consegnare gli occhiali ai bisognosi. 
Così come le Associazioni Professionali di Ottici hanno una grande
quantità di occhiali nuovi, ma obsoleti per modello e per forma, 
di cui vorrebbero liberarsi. 
La disponibilità di occhiali da riciclare è quindi grandissima. 

Gli occhiali raccolti dovranno essere imballati con attenzione 
e inviati, con la massima sollecitudine, 
al Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati. 
Spesso gli occhiali da vista sono conservati in modo non corretto, 
e perdono la loro qualità e non possono più essere usati. 

Se sono conservati a temperature o condizioni estreme, 
le montature potrebbero perdere la forma o diventare friabili 
e le lenti potrebbero piegarsi. 

Il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati 
mette a disposizione attrezzature e personale che si occupa di pulire,
catalogare ed immagazzinare gli occhiali raccolti. 

Al Centro gli occhiali verranno puliti, eventualmente riparati, catalogati 
a seconda della prescrizione e preparati per la distribuzione 
nei paesi in via di sviluppo dai Lions e da altri gruppi.

COSA FARE CON GLI OCCHIALI?In aggiunta ai metodi pubblicitari tradizionali, 
ci sono molti modi per acquisire visibilità per questo progetto. 
Ad esempio: 

Stabilire un giorno di “Raccolta Lions degli occhiali usati” 
in cui i Lions vanno di porta in porta raccogliendo occhiali usati 
o creano punti di raccolta nelle piazze o nelle vie. 

Creare manifesti che riportino il programma di raccolta da diffondere
alcuni giorni prima della raccolta in modo che la gente abbia 
gli occhiali pronti. 

Organizzare uno “sconto per donazione” con i negozi di ottica 
o anche con altri esercenti, in modo che portando 
un paio di occhiali usati si possa ottenere uno sconto percentuale 
sugli acquisti di nuovi occhiali o altro. 

Organizzare manifestazioni, serate, spettacoli il cui biglietto di ingresso 
sia rappresentato da uno o più paia di occhiali usati. 

Associare lo sforzo di raccolta con un’altra attività del club, 
come controlli medici, la festa patronale, o altre manifestazioni 
aperte al pubblico. 

Lavorare con il distretto scolastico locale per organizzare 
una gara di raccolta tra scuole. Stimolate la gara visitando le scuole 
e conducendo una presentazione sulla necessità di occhiali usati.
Presentate un premio per la scuola che raccoglie di più.

LA VISIBILITÀ



I Lions, nel mondo, hanno organizzato alcuni centri di raccolta 
e riciclaggio di occhiali che, ogni anno, radunano circa 
5 milioni di paia di occhiali da vista e ne distribuiscono 
oltre 2,5 milioni nelle nazioni in via di sviluppo. 

La distribuzione degli occhiali usati deve essere affidata esclusivamente
al Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati, 
affiche l’intervento sia omogeneo e mirato. 

Il Centro può fornire gli occhiali usati a medici e gruppi umanitari 
che si interessano della distribuzione 

Nella distribuzione degli occhiali si assicurerà che gli occhiali da vista
siano consegnati gratis alle persone giuste, e che siano distribuiti 
solo con il tramite di Lions, medici o centri religiosi, 
per non correre il rischio che vengano venduti al mercato nero. 

L’Associazione ONLUS “Centro Italiano Lions per la Raccolta 
degli Occhiali Usati” ha come scopo:

• Promuovere la raccolta di occhiali usati in tutto il Multidistretto Italy. 

• Servire quale Centro di raccolta di occhiali da vista 
del Lions Clubs International per tutto il Multidistretto Italy.

• Organizzare attrezzature e personale per la pulizia, 
catalogazione e riparazione degli occhiali raccolti. 

• Immagazzinare nelle migliori condizioni ambientali gli occhiali 
in attesa di essere distribuiti.

• Fornire occhiali da vista usati ai Lions clubs o ad altre organizzazioni 
umanitarie in ogni parte del mondo, e assicurarsi che gli occhiali siano 
prescritti e distribuiti in modo debito.

• Organizzare missioni mediche nelle nazioni in via di sviluppo per 
prescrivere e fornire occhiali da vista riciclati alle persone bisognose. 

CENTRO ITALIANO LIONS 
per la RACCOLTA degli OCCHIALI USATI
Strada Cerro, 1 interno - 10020 CASALBORGONE (Torino) 
Telefono 329.1.329.370 - Fax 011.619.95.62 
e-mail occhiali@lions108Ia1.it 

A CHI VANNO GLI OCCHIALI?

CENTRO ITALIANO LIONS
PER LA RACCOLTA DEGLI OCCHIALI USATI - ONLUS
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