
  

 
 

  
C'è un modo di contribuire alle attività di Optometry Giving Sight che non ti costa nulla: 
devolvere il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi. Con il tuo 5x1000 a Optometry Giving 
Sight puoi dare a migliaia di individui la possibilità di vivere una vita dignitosa, garantendo 
loro la fornitura di occhiali a basso costo ed esami visivi. Basta inserire il nostro codice 
fiscale- 97437280155- e la tua firma nella dichiarazione dei redditi. 
  

 
 
Più di 600 milioni di persone nel mondo soffrono di cecità funzionale e ipovisione perché non hanno la 
possibilità di accedere ad esami visivi o all’acquisto di occhiali. Optometry Giving Sight finanzia lo 
sviluppo sostenibile di progetti a lungo termine mirati all’istruzione di professionisti locali per la cura 
della visione e alla costruzione di cliniche optometriche permanenti per consentire la fornitura di 
occhiali a basso costo ed esami visivi  le visite oculari. 
  
Il supporto ricevuto dalla comunità globale per il benessere visivo  ha permesso ad Optometry Giving 
Sight di finanziare 72 progetti in 42 Paesi, tra cui India, Haiti, Malawi e Moldavia.  Questi progetti 
hanno consentito la creazione di infrastrutture e servizi per la cura della visione per più di 4 milioni di 
persone; l’ istruzione di più di 2600 professionisti locali e la costruzione di più di 1100 cliniche 
optometriche e laboratori ottici. 
  
L’organizzazione è attualmente impegnata in 43 progetti che includono lo sviluppo sostenibile della 
cura della visione in 27 Paesi. Grazie al supporto dato dalla comunità ottica, nel 2013 i primi nove 
studenti in assoluto si sono laureati come optometristi all’Università Lúrio di Nampula in Mozambico. 
Joel de Melo Bambamba, uno dei nuovi  neo laureati ha deciso di studiare optometria perché suo 
nonno era non vedente e suo fratello ha gravi problemi di vista. “ Sono molto contento di aver 
terminato gli studi” ha detto. “Ho raggiunto un sogno per me e i miei genitori”. I primi laureati, come 
Joel, apriranno la strada per lo sviluppo e l’integrazione dell’optometria nel sistema sanitario pubblico. 
Sono la futura speranza peril benessere visivo in Mozambico. 
  



Il sostegno della comunità ottica e optometrica italiana ha contribuito ai grandi risultati ottenuti finora. 
Scegliendo di devolvere il 5x1000 ad Optometry Giving Sight puoi contribuire a realizzare 
ancora di più.  
  
Per approfondimenti sul lavoro svolto da Optometry Giving Sight visita www.givingsight.org. 
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Cordiali saluti, 
  

  
  
Francesco Cerasi 
Country Officer, Italia 
OPTOMETRYGIVINGSIGHT 
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