
ERMIAS STA COMBATTENDO PER LA VISTA 

IN ERITREA 

Per favore, aiutaci a portare la vista e 

un’opportunità al popolo dell’Eritrea! 

 

IMMAGINA UN MONDO MIGLIORE! 

Immagina di non essere in grado di imparare a scuola, di giocare con gli amici e di non 

poter aiutare la famiglia in casa a causa di problema di vista.  

Immagina di non essere in grado di dare il tuo contributo alla comunità, alla famiglia e 

di non poter provvedere ai tuoi bisogni personali a causa di una cecità evitabile. 

Queste spiacevoli situazioni si verificano quotidianamente nelle vite di più di 600 milioni 

di persone in tutto il pianeta. Questo problema risulta ancora più grave se consideri che 

il 90 per cento di queste persone vive in comunità povere e in via di sviluppo. 

Tutti questi problemi di vista possono essere risolti semplicemente con un esame della 

vista e un paio di occhiali. È così facile. 

 

ITALIA PER L’ ERITREA 2014 

Abbiamo bisogno del tuo aiuto per raccogliere €25,000 per favorire lo sviluppo dei 

servizi di cura della vista in Eritrea. Il nostro obiettivo è finanziare professori che 

svolgeranno un corso per Tecnico Optometrista presso la Scuola di Optometria ad 

Asmara. Questo programma formerà 20 tecnici optometristi che potranno lavorare 

presso i centri oculistici locali e fornire un migliore accesso ai servizi di cure oculistiche 

per i bambini, per le donne, per i poveri e per gli altri gruppi sociali vulnerabili. Saranno 

in grado di aiutare migliaia di persone che hanno un disperato bisogno di cure 

oculistiche.  

Ermias è un tecnico optometrista che si è già laureato 

presso la Scuola di Optometria nel College di Scienze 

della Salute di Asmara.  

“Il mio momento preferito della giornata è quando un 

paziente indossa un paio di occhiali e vede il mondo 

in modo nitido per la prima volta da anni. Questo mi 

rende molto felice,” ha detto. “Quando sorridono con 



incredulità, il mio cuore sorride con loro,” ha detto Ermias.  

L’Eritrea ha disperatamente bisogno di più studenti come Ermias. Ti preghiamo di 

aiutarci facendo oggi la tua donazione. 

IL TUO SUPPORTO IN ERITREA 

€20 danno a 5 persone 

il dono della vista 

€40 offrono un 

pacchetto studio a uno 

studente di optometria 

€75 offrono cure 

oculistiche presso un 

centro oculistico  

€450 permettono di effettuare le visite in 6 scuole 

 

ITALIA PER L’ERITREA 

DONA OGGI 

 

 

 

 

 

Unisciti all’obiettivo di raccolta fondi di Optometry Giving Sight Italia 

di €25,000 per sviluppare una buona cura della 

visione in Eritrea 

PERCHÉ CI INTERESSA 

Optometry Giving Sight è l’unica iniziativa globale di raccolta fondi 

che ha come obiettivo la prevenzione della cecità e dei disturbi 

della vista a causa di un errore di rifrazione non corretto –sono 

necessari semplicemente un esame della vista e un paio di 



occhiali. Più di 600 milioni di persone in tutto il mondo sono cieche o hanno problemi di vista 

perché non hanno accesso alle visite oculistiche e agli occhiali dei quali hanno bisogno.  

La vista può fare la differenza tra una vita di povertà e una vita di opportunità. 

Prima di ricevere i suoi occhiali, Nahom diceva, “come studente, incontro molte difficoltà, perché 

ho bisogno di vedere bene la lavagna. La mia vista debole sta influenzando negativamente i 

miei studi, e non voglio che qualcosa metta a rischio la mia futura carriera.” Il mondo di Nahom 

adesso è pieno di opportunità grazie ai suoi occhiali! 

 

 

CAMBIA IL TUO MONDO CON LA SFIDA DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA 

VISTA 2014 

Optometry Giving Sight invita e riunisce tutti i 

membri della comunità oculistica globale e 

chiunque attribuisce valore alla buona visione al 

fine di creare un mondo nel quale non vi sia più la 

cecità evitabile prendendo parte alla sfida della 

Giornata Mondiale della Vista e facendo una 

donazione nel mese di ottobre 2014.  La Giornata 

Mondiale della Vista è giovedì 9 ottobre 2014. Se stai organizzando qualcosa presso la 

tua ditta, il tuo negozio di ottica o la tua scuola di ottica, puoi fare lì la tua donazione.  

 

AIUTARE LE COMUNITÀ IN TUTTO IL MONDO 

Con il tuo aiuto, Optometry Giving Sight nel 2013 è stata in grado di stanziare $1.8 

milioni in 28 paesi per 46 progetti che hanno avuto un impatto su decine di migliaia di 

persone e hanno trasformato le loro vite. 

Il programma di optometria in Eritrea è implementato dal nostro partner del progetto, il 

Brien Holden Vision Institute, con il Ministero della Salute dell’Eritrea e il College di 

Scienze della Salute di Asmara.  

 

Optometry Giving Sight è l’unica iniziativa globale di raccolta fondi che si occupa in 

particolare della prevenzione della cecità e dei disturbi della vista dovuti a errori di 

rifrazione non corretti (URE) attraverso esami visivi e distribuzione di occhiali.  

E’ stata fondata nel 2003 dal World Council of Optometry, il Brien Holden Vision 

Institute e l’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità come mezzo per 



sostenere e organizzare il supporto dato dalla professione ottica e optometrica e 

dall’industria di settore a livello globale nel contribuire a eliminare gli errori di rifrazione 

di oltre 600 milioni di persone nel mondo che sono non vedenti o ipovedenti 

semplicemente perché non hanno accesso a un esame visivo o a un paio di occhiali. Si 

tratta di un ente di beneficenza registrato in Italia e nel Regno Unito.     

Optometry Giving Sight finanzia lo sviluppo di progetti sostenibili che riguardano la 

visione nelle comunità che ne sono sprovviste. Questi progetti si concentrano sulla 

formazione locale e il capacity building; lo sviluppo di infrastrutture e la distribuzione di 

servizi accessibili che riguardano la visione. 

Per effettuare o offrire la tua donazione tramite un’altra comoda modalità o per 

registrare la tua intenzione di raccogliere fondi, o per saperne di più, visita 

givingsight.org o invia una e- mail a Italy@givingsight.org 

 

mailto:Italy@givingsight.org

