
PROGRAMMA LIONS DI RACCOLTA OCCHIALI USATI

UNA GUIDA PER I CLUB PER
LA RACCOLTA DI 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.

L'avvio del processo di 
raccolta
Fase uno: incaricare un socio del club di 
organizzare e mantenere l'impegno del club a favore 
della raccolta degli occhiali.
 
Fase due:  Stabilire quali contenitori il club utilizzerà 
per la raccolta.  Il distretto potrebbe già offrire 
contenitori da utilizzare per i progetti di raccolta dei 
club. In caso contrario, potete acquistare contenitori 
per la raccolta di occhiali dal negozio online di Lions 
Clubs International (articolo #G1174DS) sul sito 
www.lionsclubs.org.

Il club potrebbe anche decidere di creare per 
proprio conto i contenitori per la raccolta di occhiali 
utilizzando il logo ufficiale Lions e il logo Riciclaggio 
per la vista Lions. Entrambi i loghi possono essere 
scaricati dal sito dell'associazione.

Fase tre: 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 municipali
Bar e ristoranti   
Centri ricreativi locali  
Stazioni per i pendolari  
Negozi
Strutture mediche 
Luoghi di formazione
Biblioteche  
Farmacie
Luoghi di culto

Fase quattro: Installare i contenitori per la raccolta 
in tutta la comunità. Sono necessari diversi tipi 
di occhiali per bambini e adulti, inclusi quelli 
con gradazione molto alta e molto bassa. Sono 
necessari anche occhiali da lettura e occhiali da sole 
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.



Fase cinque: Promuovere il progetto. Le seguenti 
attività possono aiutare a promuovere il club e a 
portare avanti con successo un programma di 
riciclaggio di occhiali nella comunità:

•  Indicare i luoghi di raccolta sulla pagina web del 
proprio club, sulle pagine dei social media, sui 
giornali locali o sui canali televisivi locali.

•  Organizzare una raccolta di occhiali coordinandola 
con una evento locale per la salute o con 
un'iniziativa di "pulizie di primavera".

•  Fare una presentazione sul tema “Riciclaggio per 
la vista” presso una scuola locale e incoraggiare 
gli studenti a partecipare alla raccolta.

Fase sei: Tutti i contenitori devono essere svuotati il 
1o e il 15 di ogni mese, o con maggiore frequenza, 
se necessario. Il nome e i recapiti del club devono 
apparire sul contenitore per il caso in cui questo 
debba essere svuotato o sostituito.  

Determinare se gli occhiali raccolti verranno inviati 
ad un centro di raccolta locale regionale o a 
uno dei Centri di Riciclaggio degli occhiali Lions 
elencati sul sito web dell'associazione. Contattare 
il centro di raccolta locale per ricevere istruzioni per 
l’imballaggio e la spedizione. Prima della spedizione, 
si invitano i club a ordinare gli occhiali raccolti, 
rimuovendo le custodie o le lenti separate.

Fase sette: 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.

Risorse
Tutte le risorse sul Programma Lions di raccolta 
occhiali usati possono essere scaricate dal sito web 
dell'associazione.

•  L'opuscolo Riciclaggio per la vista Lions  
(IAD-403) è una pubblicazione informativa per i 
Lions, i Leo o i membri della comunità interessati 
alla raccolta degli occhiali.

•  L'Attestato di merito Riciclaggio per la Vista 
Lions (IAD-405) può essere conferito a coloro che 
offrono sostegno al programma di raccolta degli 
occhiali usati.

•   Il Modulo Luoghi di raccolta del Riciclaggio 
per la vista Lions (IAD-404) consente ai club di 
elencare i punti di raccolta sullo strumento Trova 
un club dell'associazione. Questo è di aiuto a 
quanti visitano il sito web LCI nella ricerca dei 
luoghi dove poter donare gli occhiali. Compilare il 
modulo e inviarlo a eyeglasses@lionsclubs.org 

•    I logo Riciclaggio per la vista Lions e Lions 
Clubs International possono essere utilizzati in 
annunci locali o altre comunicazioni finalizzate alla 
promozione dell'iniziativa.

Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sul Programma Raccolta 
occhiali usati di Lions Clubs International, rivolgersi 
a:

Lions Clubs International
Tel.: +1-630-571-5466
E-mail: eyeglasses@lionsclubs.org

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

http://members.lionsclubs.org/IT/serve/sight/recycle-eyeglasses/recycling-centers/index.php
mailto:e-mail:eyeglasses%40lionsclubs.org?subject=
mailto:e-mail:eyeglasses%40lionsclubs.org?subject=


Lions Clubs International
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
Tel.: +1-630-571-5466
Fax: +1-630.571.1692
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