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Ai Presidenti di Circoscrizione 

Ai Presidenti di Zona 

Ai Presidenti dei Lions Club 

Distretto 108Ia1  

 

Torino, 30 settembre 2021 

 

SIGHT FOR KIDS ITALY: VOGLIAMO RIPARTIRE! 

 

Carissimi, 

l’anno passato il Service Nazionale Sight for Kids ha dovuto subire una brusca battuta d’arresto, per motivi ben 

noti. La speranza è che quest’anno possa essere possibile ritornare a svolgere attività all’interno degli istituti 

scolastici, e che pertanto possa essere possibile tornare a programmare screening dell’ambliopia (occhio pigro) 

presso le scuole d’infanzia. 

Invitiamo pertanto i Club che negli scorsi anni avevano già aderito al progetto di Sight for Kids a ripetere 

l’esperienza, che speriamo sia stata positiva. Invece, per chi non avesse ancora pensato a questo genere di attività, ci 

farebbe piacere poterci incontrare, anche online, per spiegare il perché e il come di questo importante Service 

Nazionale.  

 

Ma quest’anno abbiamo una novità anche per i più dubbiosi! 

Durante il periodo pandemico, abbiamo lavorato alla realizzazione di un’iniziativa editoriale unica in Italia, un manuale 

dal titolo: “La visione nel bambino. Istruzioni per l’uso”. Pensato da esperti del settore, scritto con linguaggio chiaro 

e diretto, vuole essere uno strumento da mettere nelle mani dei genitori, per informarli sull’importanza della 

prevenzione e della tutela della salute visiva sin dai primi anni d’età. 

L’obiettivo è quello di farlo circolare e diffondere il più possibile. È pertanto fondamentale il contributo di tutti i 

Club, con un impegno tutto sommato minimo e assolutamente non oneroso in termini finanziari.  Si tratta in sostanza 

di contattare il responsabile delle scuole dell’infanzia del proprio territorio e, dopo aver spiegato chi sono i Lions e il 

loro impegno storico a favore della vista, consegnare gli opuscoli da distribuire ai genitori dei piccoli alunni. 

Gli opuscoli vengono forniti e inviati direttamente al recapito del Club nel numero richiesto, del tutto gratuitamente 

(spedizione compresa!). Per ulteriori informazione e richiesta contattate direttamente uno di noi. 

Alcune copie saranno distribuite durante il prossimo Gabinetto Distrettuale a Strambino, ma potete già scaricarne 

una copia in formato digitale collegandovi al sito www.sightforkids.it e accendendo alla sezione “supporti”. 

 

Vogliamo anche quest’anno invitarvi a visitare il sito web di Sight for Kids Italy, in modo da approfondire la 

conoscenza di questo importante Service. 

Lo trovate all’indirizzo: http://www.sightforkids.it, con notizie, suggerimenti e spunti sul perché sia importante una 

forte azione di tutela della salute visiva per i bambini di oggi, futuri adulti di domani. 

Nella sezione riservata del sito stesso (http://www.sightforkids.it/accedi/modulistica/ cui si accede con password: 

WeServe?) è possibile trovare tutto il materiale esplicativo sulle modalità tramite le quali è possibile effettuare il 

Service (consigliamo di partire dal Manuale Operativo). 

Vi ricordiamo che Sight for Kids: 

- ha un ottimo rapporto costo/beneficio (pochi soldi spesi/tanti bambini aiutati) 

- fa conoscere il Club a tante persone (insegnanti, genitori, nonni, passaparola all’interno della scuola)  

- è facile da realizzare 
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- permette di entrare nel mondo scolastico in maniera qualificata 

 

Anche quest’anno avremo come testimonial del Service la Pattuglia Acrobatica Nazionale (le 

Frecce Tricolori), che assoceranno la loro immagine di efficienza, organizzazione ed eccellenza alla 

nostra attività. 

Sight for Kids: we serve for kids. 

 

Un cordiale saluto 

 

Il Comitato Distrettuale 108 Ia1 Sight for Kids Italy 

 

 

GIOVANNI AMERIO Cell. 335 8092529 oculista@amerio.net (L.C. ORBASSANO) 

GABRIELLA D’ALONZO Cell. 335 8051758 dalonzo_gabriella@libero.it (L.C. TORINO Lagrange) 

FRANCO NAZZARO Cell. 347 1779884 franconazzaro04@libero.it (LC. MONCALIERI Castello) 

LUCIA TURRI Cell. 329 2279520 cnsitu@libero.it (L.C. NOVARA Broletto) 

ia1@sightforkids.it 
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