
 

 

 

 

UN ANNO DI… 

VISION+ ONLUS 

 

Gennaio 2012 

In collaborazione con  



 

 Progetto: “Mido per la tua vista” 

 Descrizione:  
 Autorefrattometro e Tonometro eseguiti gratuitamente presso lo stand 

allestito nell’area Arrivi T1 dell’aeroporto di Milano Malpensa (28 
febbraio – 6 marzo) 

 Obiettivi:  
 Sensibilizzare sul tema della prevenzione visiva  

 Aumentare la visibilità di Vision+ Onlus 

 Risultati:  
 oltre 570 test eseguiti e distribuzione di 1500 brochure illustratuve 

 presenza su diverse testate giornalistiche e siti web (es. Repubblica 
Salute, sito web di Sea) 

 Alcuni numeri:  
 Personale medico coinvolto: 6 

 Ottici e ortottisti coinvolti: 7 

 Standiste coinvolte: 2 

 Media visitatori stand: 80 persone al giorno 

 Patrocinio: Comune e Provincia di Milano 
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FEBBRAIO 2011 



MIDO PER LA TUA VISTA 
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MIDO PER LA TUA VISTA 



 

 Progetto: “Settimana Mondiale Glaucoma” 

 Descrizione:  
 Autorefrattometro, Tonometro, esame OCT e test di Amsler eseguiti 

gratuitamente il 10 e 11 Marzo pressa la Fondazione F.lli di San 
Francesco 

 Obiettivi:  
 Sensibilizzare sul tema della prevenzione visiva fornendo test gratuiti  

 Risultati:  
 48 visitatori, al 25% delle persone è stata suggerita una visita oculistica 

completa 

 Alcuni numeri:  
 Personale medico coinvolto: 7  

 Personale per Segreteria e Accoglienza: 4  

 Media visitatori ambulatorio: 24 persone al giorno  

 Problematiche riscontrante:  
 il ponte per il Carnevale e lo sciopero dei mezzi hanno giocato a sfavore 

dell’iniziativa, sempre apprezzata dai visitatori 

 

MARZO 2011 



SETTIMANA MONDIALE DEL GLAUCOMA 



 

 Progetto: “Occhiali per Kinshasa” 

 Descrizione:  

 Invio di occhiali da vista per i membri di una missione a Kinshasa 
– Repubblica Democratica del Congo – sostenuta dal Rotary Club 
Milano Fiera 

 Obiettivo:  

 Supporto ai Paesi in Via di Sviluppo per il miglioramento delle 
condizioni di vita delle persone affette da patologie oculari 

 Risultati:  

 Realizzati 7 paia di occhiali nuovi inviati in Congo 

 Altre informazioni:  

 Vision+ Onlus ha individuato uno sponsor che ha realizzato e 
donato gli occhiali abbattendo così i costi 

 Un medico oculista ha verificato le ricette ricevute dal Congo e 
fornito le indicazioni corrette per eventuali richieste future 
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LUGLIO 2011 



OCCHIALI PER KINSHASA 



 

 Progetto: “Giornata Mondiale della Vista” 

 Descrizione:  
 Organizzazione del Convegno “Prevenzione Visiva e guida sicura” – 13 ottobre 

 Consegna del Riconoscimento “Benessere in Vista” – 13 ottobre 

 Allestimento del Tram Bianco di ATM ad ambulatorio oculistico mobile – 13 e 14 ottobre 

 Obiettivi:  
 Sensibilizzare sul tema della prevenzione visiva  

 Aumentare la visibilità di Vision+ Onlus 

 Risultati:  
 40 partecipanti al Convegno e coinvolgimento di 7 relatori e della giornalista di Essere e 

Benessere di Radio 24 come moderatrice 

 Consegna di 3 riconoscimenti a personalità di spicco del mondo dell’Ottica e 
dell’Oftalmologia 

 oltre 200 test eseguiti sul Tram Bianco in 10 ore di attività;  

 distribuzione di oltre 500 brochure che trattavano il tema della salute oculare;  

 presenza su diverse testate giornalistiche, siti web, realizzazione di un inserto speciale 
all’interno del Giorno (quest’ultimo è stato consegnato inoltre ai partecipanti dell’Instiute 
del Rotary International) e promozione sul circuito ATM e Radio 

 Alcuni numeri:  
 Personale medico coinvolto sul Tram: 10 

 Personale per Accoglienza e Segreteria: 8 

 Dialogatori: 6 volontari di cui 3 giovani del RotarAct  

 Media visitatori Tram: 100 persone al giorno 

 Patrocinio: Comune e Provincia di Milano, Distretto Rotary International 
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OTTOBRE 2011 



GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA 



 

 Progetto: “Mamma o non Mamma” 

 Descrizione:  
 Organizzazione di incontri tematici per operatori sanitari presso due primarie 

aziende ospedaliere di Milano. I corsi generavano crediti ECM 

 Organizzazione di un evento di chiusura aperto a tutti il 22 Dicembre presso 
l’Istituto dei Ciechi 

 Obiettivi:  
 Promuovere una rete di solidarietà a sostegno della genitorialità in presenza 

di deficit visivi 

 Formazione a medici e operatori sanitari 

 Risultati:  
 oltre 100 partecipanti alle due edizioni 

 partecipazione delle istituzioni  

 Altre informazioni:  
 Partecipazione dell’associazione come Coordinatore scientifico 

 Continuità del progetto anche nel 2012 con la realizzazione di una pagina web 
in collaborazione con i partner del progetto 

 Partnership con importanti associazioni: Forum della Solidarietà e Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti 

 Patrocinio: Regione Lombardia, Distretto Rotary 2040 
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NOVEMBRE 2011 
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MAMMA O NON MAMMA 



 

 Progetto: “G! come Giocare” 

 Descrizione:  
 Autorefrattometro e verifica della presenza di strabismo per bambini e adulti 

il 18-19-20 novembre durante la Fiera del giocattolo 

 Obiettivi:  
 Sensibilizzare sul tema della prevenzione visiva fin dai primi mesi di vita 

 Aumentare la visibilità di Vision+ Onlus 

 Risultati:  
 Oltre 1000 test eseguiti a bambini e adulti;  

 Il 70% dei bambini non aveva mai fatto una visita oculistica e a circa il 50% 
delle persone  tra bambini e adulti incontrati è stata suggerita una visti 
completa 

 distribuzione di circa 1500 brochure che trattavano il tema della salute 
oculare nei bambini realizzata appositamente per i genitori;  

 presenza su diverse testate giornalistiche e siti web e realizzazione di un 
inserto speciale all’interno del Giorno  

 Alcuni numeri:  
 Personale medico coinvolto: 7 

 Ortottisti coinvolti: 6 

 Standiste coinvolte: 3 

 Media visitatori stand: 330 persone al giorno 
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NOVEMBRE 2011 



13 

G! COME GIOCARE 



 

 Progetto: “Campagna Natalizia 2011” 

 Descrizione:  
 Personalizzazione Taccuini Moleskine distribuiti come omaggio ad 

aziende e privati che hanno effettuato una donazione minima suggerita di 
18,00 euro durante il periodo natalizio 

 Obiettivi:  
 Raccogliere fondi 

 Aumentare la visibilità di Vision+ Onlus 

 Risultati:  
 Acquistate 480 Moleskine personalizzate Vision+ Onlus;  

 Distribuzione di 432 taccuini al 31.12.2011;  

 Personalizzate con etichetta adesiva e logo aziendale di 274 Moleskine 

 Alcuni numeri:  
 Aziende contattate: 85 

 Aziende aderenti: 9 

 Persone fisiche aderenti: 7 
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NATALE 2011 
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CAMPAGNA NATALIZIA 2011 
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 Progetto: “Meditazione di un cercatore di 
cristalli” 

 Descrizione:  
◦ In occasione del Natale 2010 è stato realizzato un libro 

illustrato distribuito ad aziende e persone fisiche. Il libro è 
stato distribuito anche in occasioni di banchetti ed iniziative in 
libreria che sono proseguite nel 2011 

 Obiettivi:  
◦ Raccogliere fondi 

◦ Aumentare la visibilità di Vision+ Onlus 

 Risultati:  
◦ Realizzati 2000 libri con personalizzazione Vision+ Onlus;  

◦ Distribuzione di 1320 volumi al 31.12.2011;  

 

PRESENTAZIONI IN LIBRERIA 
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PRESENTAZIONI IN LIBRERIA 



 

 Progetto: “Andasibè” 

 Descrizione:  
 Realizzazione di un ambulatorio oculistico e un laboratorio di ottica nel cuore del 

Madagascar all’interno di un Dispensario già esistente in loco e gestito dalle Suore 
Discepole del Sacro Cuore (Progetto pluriennale) 

 Obiettivi:  
 Supporto ai Paesi in Via di Sviluppo per il miglioramento delle condizioni di vita delle 

persone affette da patologie oculari 

 Formazioni in loco di personale per garantire continuità dell’intervento 

 Situazione attuale:  
 Stipulato un accordo con Gruppo di Ottica per cofinanziamento dell’iniziativa e 

coinvolgimento degli ottici affiliati 

 Coinvolgimento del Rotary Club Monaco e sua collaborazione per reclutare medici oculisti 
che possono offrire la propria professionalità 

 Recuperate parte delle attrezzature necessarie per il laboratorio di ottica e per 
l’ambulatorio 

 To do per il 2012:  
 Recuperare le ultime attrezzature necessarie 

 Reclutare tecnici per primo avvio delle attrezzature nel mese di aprile 

 Reclutare medici oculisti e ottici che nella seconda metà dell’anno possano partire per 
iniziare ad effettuare le visite 

 Acquistare un mezzo di trasporto per trasferimento medici / attrezzature 

18 

INTERVENTI INTERNAZIONALI 
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PROGETTO ANDASIBÈ 



 

 Progetto: “Messico” 

 Descrizione:  
 Allestimento di un ambulatorio oculistico presso la missione di Padre 

Domenico Cavallanti 

 Obiettivi:  
 Supporto ai Paesi in Via di Sviluppo per il miglioramento delle condizioni 

di vita delle persone affette da patologie oculari 

 Sviluppo competenze locali 

 Situazione attuale:  
 Progetto Concluso e attrezzature funzionanti 

 To do per il 2012:  
 Coordinamento con Padre Domenico Cavallanti per fornire un supporto 

nelle attività: ricerca oculisti volontari che aiutino i medici locali  

 Rendicontazione progetto 

 Altre informazioni: 
 Il Progetto è stato finanziato grazie all’attivazione del Matching Grant 

con la Rotary Foundation 
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INTERVENTI INTERNAZIONALI 
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PROGETTO MESSICO 



 

 Partecipazione ad eventi distrettuali (Università 

Bicocca, Assisi). Presenza con banner e banchetti 

 Collaborazione con il Distretto per la realizzazione di 

un banner di Vision+ Onlus e del Comitato Progetto 

Cecità Evitabile (a disposizione del distretto stesso) 

 Raccolta di occhiali promossa con il Distretto 2040 e 

consegna di più di 200 paia di occhiali alla Fondazione 

Fratelli di San Francesco a fine anno 

 Concessione del patrocinio del Distretto per alcuni 

progetti/eventi organizzati 
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EVENTI DISTRETTUALI 2011 



 

 Nomina del nuovo Comitato Scientifico nel mese di 

marzo 

 Organizzazione del primo incontro del Comitato 

Scientifico e presentazione dei progetti 

dell’associazione 

 Partecipazione attiva nella vita dell’associazione da 

parte dei membri del Comitato 

 

COMITATO SCIENTIFICO  
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VISION+ ONLUS… 

Mosquito design 


