
IMPARARE
•	 Invitare	uno	specialista	presso	il	club	per	informare	i	Lions	e	i	Leo	sulle	malattie	oculistiche	più	comuni	che,	se	trascurate,	possono	causare	
la	cecità.

•	 Accedere	al	programma	di	assistenza	oculistica	Lions	per	conoscere	meglio	e	promuovere	presso	il	club	la	prevenzione	della	cecità.	
•	 Invitare	un	non	vedente	o	un	videoleso	a	fare	una	presentazione	sulla	tecnologia	e	gli	ausili	per	la	mobilità	che	consentono	lo	svolgimento	
delle	attività	quotidiane.	

•	 Organizzare	un	evento	presso	il	club	e	invitare	i	soci	a	consumare	un	pasto	bendati	per	sensibilizzare	al	problema	della	cecità	e	stimolare	
l'empatia.

IDEE DI PROGETTO
VISTA

AZIONE //LIVELLO 
INIZIALE
•	 Effettuare una raccolta di 

occhiali usati e spedirli al 
Centro Occhiali Usati Lions.

•	 Organizzare una raccolta di 
audiolibri, di libri Braille e a 
caratteri grandi da destinare a 
una scuola, o una biblioteca o 
a un centro anziani locale. 

•	 Offrirsi di leggere libri e 
periodici per la registrazione 
di materiali destinati a persone 
non vedenti.

AZIONE // LIVELLO INTERMEDIO
•	 Con il supporto di professionisti del settore 

oculistico organizzare una serie di screening 
per la comunità  destinati ai bambini, alle 
scuole e a soggetti di tutte le età.

•	 Utilizzare i materiali del programma di 
assistenza oculistica Lions, organizzare un 
evento pubblico per promuovere la salute della 
vista e sensibilizzare alle malattie oculistiche 
più comuni che possono condurre alla cecità. 

•	 Pianificare un evento in occasione della 
Giornata Mondiale della vista.

•	 Sponsorizzare studenti videolesi per la 
partecipazione a campi, concorsi, o altre 
attività. 

•	 Organizzare un programma di arte per bambini 
e adulti videolesi.

•	 Collaborare con una banca degli occhi per 
promuovere l'importanza della donazione della 
cornea. 

•	 Creare un elenco di risorse e di servizi per la 
comunità per i non vedenti e i videolesi.

•	 Fare volontariato presso un campo ricreativo 
per bambini o adulti non vedenti o videolesi.

•	 Organizzare un evento sportivo per i bambini 
con e senza problemi alla vista. 

•	 Organizzare una raccolta fondi per l'acquisto e 
la donazione di bastoni bianchi ai non vedenti  
e ai videolesi della comunità.

AZIONE // LIVELLO AVANZATO
•	 Promuovere presso le aziende l’organizzazione 

di screening della vista.

•	 Collaborare con i centri di ottica locali per 
fornire sconti ai bisognosi o per la distribuzione 
gratuita di occhiali.

•	 Organizzare un servizio di trasporto per gli 
studenti, gli adulti e gli anziani non vedenti o 
videolesi.

•	 Organizzare una partita o un torneo di "beep 
baseball".

•	 Supportare il programma Cani guida attraverso 
raccolta fondi e volontariato. 

•	 Sviluppare una biblioteca di tecnologie 
assistive per consentire agli utenti con 
problemi alla vista di accedere alle diverse 
risorse in base ai loro bisogni.

•	 Allestire una giardino sensoriale con piante, 
fontane, e sculture che promuovano l'uso 
del tatto, dell'olfatto, dell'udito e del gusto.  
Donare cartelli segnaletici in Braille o 
registrazioni audio. 

•	 Lavorare con una scuola per non vedenti per 
supportare i loro programmi, la tecnologia 
assistiva e i bisogni di manutenzione.

•	 Collaborare con uno specialista 
dell'orientamento e della mobilità per offrire 
supporto continuo agli insegnanti e ai titolari di 
aziende. 
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