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Cari colleghi Governatori Distrettuali, 
Cari Coordinatori Distrettuali al Service nazionale “Sight for Kids” 
                                                                                    siamo ormai prossimi ai congressi distrettuali e 
credendo di fare cosa gradita vi inoltro uno stringatissimo riassunto dello stato attuale dell’organizzazione 
della campagna nazionale “Sight for Kids” 2017-2018. 
 

- Il progetto Sight for Kids prevede OVVIAMENTE lo SCREENING della vista e una NON 
DIAGNOSI. Quest’ultima è affidata SOLO ed ESCLUSIVAMENTE a specialisti in opportuni centri. 
La nostra è e deve rimanere un’indicazione che non può in alcun modo prescindere da una visita 
accurata presso idonee strutture.  

- Oculisti e Ortottisti sono le figure preposte alla realizzazione del service.  
- Sono riconosciuti 30 crediti ECM per Oculisti che svolgeranno gratuitamente una giornata di 

screening visivo ai bambini e 20 crediti ECM per gli Ortottisti che svolgeranno gratuitamente una 
giornata di screening visivo ai bambini (MODULO RICHIESTA ALLEGATO 1). 

- Saranno organizzati corsi per l’utilizzo dell’autorefrattometro (in generale sull’ambliopia) per oculisti 
e Ortottisti con 10 crediti ECM. 

- La fascia d’età dei bambini su cui concentrare il nostro impegno (perché ancora soggetta ad un 
eventuale risolutivo intervento terapeutico) è definita tra i 10 mesi ed i 6 anni d’età. Oltre, benché 
non trascurabile, risulta più complessa e incerta l’azione terapeutica riabilitativa dell’occhio. 

- È stato realizzato un piano della comunicazione e dell’immagine del service. In (ALLEGATO 2) 
troverete il pieghevole (ancora soggetto ad alcune revisioni che vi invito a non diffondere) che è 
prossimo alla stampa in 100.000 copie distribuite su tutto il MD Lions 108 Italy. 

- È stato realizzato il “paper” (ALLEGATO 3) che è prossimo alla stampa in 500.000/1.500.000 copie 
finanziato attraverso sponsorizzazioni (che divengono partner del progetto) e sarà distribuito nei 
centri ottici, oculistici d’Italia. 

- È stato rilasciato dal Ministero della Salute il patrocinio al “Campagna Sight for Kids Lions” per i 
Workshop nazionali e gli eventi a loro connessi durante l’annata. 

 
 

                                                                        
 
 

- È stato rilasciato il patrocinio di S.O.I. Società Oftalmologica Italiana per la al “Campagna Sight for 
Kids Lions” 
 
 

                                                              
 

- Siamo in contatto con alcuni “testimonial” che possano legare la loro immagine alla campagna 
nazionale Lions. 

- In data 10 Ottobre è partito il progetto “AUTOREFRATTOMETRI” alla Lions Clubs International 
Foundation. 

- Troverete in allegato (ALLEGATO 4) il piano della comunicazione del service. 
 

Allego il materiale a supporto dei Club distribuito nel mese di settembre e utile alla fase operativa del 
service. 
Permettetemi di ringraziare ogni singolo componente del gruppo di lavoro dei Coordinatori Distrettuali, della 
Comunicazione del Multidistretto e di LCIF senza il quali non si sarebbe potuto realizzare questo articolato 
progetto. 
 
 


