i tuoi occhiali...

...a te non servono più,
ma possono aiutare qualcuno
a riacquistare la vista!
Lions
RACCOLTA
occhiali usati

... i tuoi occhiali ...
...non sono moderni

...sono troppo scuri

...o troppo sportivi

...sono fuori moda

...sono troppo pesanti

...di un colore che non
ti piace più

...sono di quando
eri ragazza

...di una forma che
non ti piace più

...sono troppo allungati

...oppure troppo tondi

...o semplicemente non
sono più adatti al tuo viso

ritagliati un momento
di solidarietà

... regalali a chi ne ha bisogno!
sarà il più semplice gesto di solidarietà

L’IMPEGNO DEI LIONS
Il Programma Lions di Raccolta e Riciclaggio di Occhiali da Vista è
stato adottato quale attività ufficiale di servizio del Lions Clubs
International nell’ottobre 1994, ma i Lions sono impegnati nel riciclaggio degli occhiali da vista usati da oltre 70 anni.
In molte zone del mondo i Lions dedicano il loro tempo a 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
A COSA SERVE IL RICICLAGGIO DEGLI OCCHIALI
Attraverso il “Centro Italiano Lions per la Raccolta degli
occhiali usati” voi renderete la cura degli occhi possibile per coloro che altrimenti potrebbero non ricevere
l’aiuto di cui hanno bisogno per condurre una vita
migliore.
Tutti coloro che portano gli occhiali, hanno paia
di occhiali che non usano più depositati nei cassetti e negli armadietti nelle loro case ed esitano a buttarli via, perché hanno avuto ed hanno
ancora valore per loro.
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.
IL NOSTRO SLOGAN
“A te non servono più, ma possono
aiutare qualcuno a riacquistare la vista”

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. In molte
aree, un cattivo o trascurato funzionamento della vista può costringere
gli adulti alla disoccupazione ed estromettere i bambini fuori dalle classi scolastiche.
Acquistare un paio di occhiali è un lusso difficilmente abbordabile per
una popolazione che non dispone che di pochissimi mezzi di sostentamento.
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è molto gratificante per chi finalmente ha trovato il modo di svuotare i
cassetti pieni di occhiali obsoleti.
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 possono permettersi un paio di occhiali. Nei paesi in via di sviluppo, un esame degli

QUALI OCCHIALI?
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.
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
estraniate dal mondo.
Gli occhiali da sole sono necessari per coloro che
vivono vicino all’equatore, specialmente alle persone affette da cataratta, che hanno la necessità di
riparare gli occhi dai raggi del sole così pericolosi.

A CHI VANNO GLI OCCHIALI?
I Lions, nel mondo, hanno organizzato dodici 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, in Italia, è affidata esclusivamente
al Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati, che si
impiega a fornire gli occhiali usati a medici e gruppi umanitari che si
interessano della distribuzione in interventi omogenei e mirati, assicurandosi che gli occhiali 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.

... i tuoi occhiali non ti serviranno più
li abbiamo consegnati a ...

Askar

Guillermina

Onedy

Bishkek - Kyrgystan

Tagua - Bolivia

Otwane - Kenia

Sharon
Pannala - Sri Lanka

Nita
Kathmandu - Nepal

Sofia Beatriz

Miguel

Cuenca - Ecuador

Morelia - Mexico

Ana

Malick

Tiraspol - Moldavia

Kaone - Senegal

Tariq

Luis

Gotulti - Pakistan

San Salvador - El Salvador

...i tuoi occhiali non ti servivano più
I Lions li hanno consegnati gratuitamente a...

22.011.857
persone nel mondo nel corso degli ultimi 10 anni.
PARTECIPA!
Consegna i tuoi occhiali ai Lions Clubs che si occuperanno di
pulirli, catalogarli e donarli gratuitamente a milioni di persone
che in Africa, nell’America del Sud, in Asia e nell’Est Europeo
non vedono, semplicemente perché non sono in grado economicamente di acquistare un paio di occhiali.

per informazioni:

Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati

www.raccoltaocchiali.org

