RELAZIONE DI MISSIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
SULL’ATTIVITA’ E SUL FUNZIONAMENTO DI VISION+ NELL’ANNO 2010
Vision+ è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), apolitica, apartitica,
aconfessionale e senza scopo di lucro. Persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale nel
settore dell’assistenza sociale e socio‐sanitaria per il miglioramento della cura e dell’assistenza nel
campo delle malattie oculari a favore di soggetti svantaggiati e bisognosi. Vision+ Onlus è stata
costituita nell’anno 2005 dai Rotary Club Milano Est e Milano San Babila, dal Distretto 2040 del
Rotary International e da un gruppo di Soci Rotariani.
Filosofia di base: solidarietà sociale nel settore dell’assistenza sociale e socio‐sanitaria per il
miglioramento della prevenzione, della cura e dell’assistenza nel campo delle malattie oculari;
sconfiggere le forme evitabili di cecità e di disabilità fisica in tutti i Paesi del mondo, con
particolare riguardo a quelli più poveri, senza distinzione di razza, sesso e religione.
A tale scopo Vision+ onlus pone in atto programmi e progetti di prevenzione e cura; informa e
sensibilizza l’opinione pubblica sulle più importanti e più frequenti malattie oculari che provocano
cecità o disabilità visiva; informa e sensibilizza sulle condizioni di vita delle persone cieche e
disabili, coinvolgendo la comunità nazionale ed internazionale nella lotta alla cecità e alla disabilità
visiva evitabili sia nei paesi industrializzati che nei paesi in via di sviluppo.
Vision+ onlus si attiene ai principi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella lotta
contro ogni forma di cecità prevenibile e curabile, con la quale collabora attivamente.
L’associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione attualmente cosi composto:
Presidente ‐ Prof. Dott. Demetrio Spinelli
Vice‐Presidente ‐ Dott. Aldo Camerino
Consigliere Segretario e Segretario Scientifico ‐ Dott. Sebastiano Accetta
Consigliere – Dott. Stefano Salvadeo
Consigliere ‐ Dott.ssa Annamaria Caputo
Consigliere ‐ Dott. Carlo Monticelli
Consigliere ‐ Ing. Riccardo Perdomi

VISION+® ONLUS - C.F. 97412390151 - Segreteria: Vision+ Onlus – Mission Continuity via Zaccaria, 4
20122 Milano - Tel. 333 7000240; Fax 02 58 111 464; Email: visionpiuonlus@libero.it
Sede legale: via Conca del Naviglio, 35 20123 Milano

BANCA UBI: IT56X0504801669000000038723 – C/C postale: 88816186

Consigliere ‐ Dott. Gianalfredo Sciorelli
Consigliere ‐ Il Presidente Rotary Club Milano Est
Consigliere ‐ Il Presidente Rotary Club Milano San Babila
Tesoriere ‐ Dott. Roberto Gerard
Rapporti mass‐media – Prof. Sergio Angeletti
Organizzazione e raccolta fondi – Mission Continuity
Il Consiglio Direttivo di Vision+ Onlus esamina ed approva o rigetta i progetti sottopostigli dal
Comitato Scientifico, tenendo conto delle sue indicazioni e di considerazioni di opportunità
(corrispondenza a requisiti richiesti da donatori o sponsor, particolare utilità per l’immagine
dell’Associazione, possibilità di attivare in sequenza altri progetti, ecc.).
I verbali del Consiglio Direttivo contenenti le decisioni in merito ai progetti sottoposti dal Comitato
Scientifico sono trasmessi allo stesso.
Il Comitato Scientifico è l’organo tecnico‐consultivo che supporta il Consiglio Direttivo di Vision+
Onlus nella definizione di linee strategiche dell’Associazione (identificazione di macro‐aree di
potenziale sviluppo; individuazione di aree che possano essere sviluppate con interventi mirati;
sviluppo di programmi finalizzati con possibilità applicative immediate), e nella valutazione dei
progetti presentati al Segretario Scientifico, effettuata prevalentemente in base a:‐ collocazione
all’interno delle macro‐aree di sviluppo definite nelle linee strategiche, anche con individuazione
di obiettivi parziali conseguibili a medio/breve termine e che possano costituire presupposto per
fasi successive di realizzazione;‐ corrispondenza alla fisionomia dell’Associazione;‐ concreta
possibilità di realizzazione in tempi definiti;‐ compatibilità con eventuali indicazioni di donatori o
sponsor e con le potenzialità economiche degli stessi; ‐ capacità di rispondere a bisogni e/o
urgenze.
Per ogni progetto presentato devono essere indicati:
‐ le finalità;
‐ i tempi di attivazione e i tempi previsti per il completamento;
‐ le risorse strumentali, organizzative e finanziarie;
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‐ il budget di spesa previsto (suddiviso in strumentazione, personale e costi organizzativi) nonché
le fonti di finanziamento;
‐ i risultati attesi e le modalità di verifica degli stessi;
‐ possibilità di prosecuzione dopo esaurimento del finanziamento richiesto.
I progetti per i quali è stato espresso parere favorevole dal Comitato Scientifico vengono
sottoposti per approvazione al Consiglio Direttivo dell’associazione.
Il Comitato Scientifico ha anche funzioni di indirizzo e controllo sulle pubblicazioni editoriali a
marchio Vision+ Onlus.

PRINCIPALI ATTIVITA’ REALIZZATE NEL CORSO DEL 2010
Mantenimento dell’Ambulatorio di Oculistica, con prestazioni volontarie, presso la Fondazione
Fratelli di San Francesco d’Assisi Onlus di Milano (circa 2000 visite).
Riunioni annuali di informazione presso i Rotary Clubs del Distretto 2040 sulla cecità evitabile.
Organizzazione seminario e conferenza stampa in occasione della giornata Mondiale della Vista
(secondo giovedì di ottobre), e della Giornata Mondiale del Glaucoma (9 marzo), con visite
oculistiche di prevenzione gratuite.
Progetto Messico ‐ Realizzazione dell’ambulatorio di oculistica presso la Fundacion Agape.
Stanziati 25000 euro. Accantonati 17.000 euro. Il Progetto è in fase di approvazione finale del
Matching Grant (10.000 $).
Organizzazione del Forum “L’Acqua per Vivere, la Vista per Sopravvivere” – Giornata dedicata a
discussioni e incontri sul problema dell’acqua e su come la mancanza di acqua possa causare gravi
problemi alla vista. Momento di sensibilizzazione importante al quale hanno preso parte esponenti
del mondo delle istituzioni e dell’Università, il Governatore del Distretto Rotary 2040, il
Responsabile della Commissione Salute e Fame e il D.G.E. Distretto Rotary 2040.
Avvio di una campagna di fundraising per coinvolgere aziende e donatori privati. Vision+ Onlus ha
realizzato un libro illustrato sul tema della cecità dal titolo “Meditazioni di un cercatore di cristalli”.
Il volume è stato donato in omaggio alle aziende ed ai privati che hanno deciso di sostenere le

VISION+® ONLUS - C.F. 97412390151 - Segreteria: Vision+ Onlus – Mission Continuity via Zaccaria, 4
20122 Milano - Tel. 333 7000240; Fax 02 58 111 464; Email: visionpiuonlus@libero.it
Sede legale: via Conca del Naviglio, 35 20123 Milano

BANCA UBI: IT56X0504801669000000038723 – C/C postale: 88816186

attività dell’associazione con una donazione. Le aziende coinvolte nel progetto fino a dicembre
sono state 17 con una donazione media di 890,00 euro. Il progetto sta continuando nel 2011. I
libri realizzati sono stati oltre 2000 e quelli ancora da distribuire sono circa 500.
Serate a Teatro. Per coinvolgere nuovi donatori privati e far conoscere le attività dell’associazione
grazie alla collaborazione con il Teatro di Ringhiera e l’attrice teatrale Laura Curino è stato
realizzato un banchetto informativo e di raccolta fondi presso il quale le persone potevano
richiedere una o più copie del libro, ricevere informazioni sui progetti dell’associazione e fare una
donazione. Durante le 6 serate sono stati raccolti più di 1.000,00 euro e date informazioni a più di
80 persone. L’ultimo giorno di spettacoli subito dopo la rappresentazione è stata fatta una
presentazione del libro con Laura Curino.
Presentazioni presso librerie. Sempre in ottica di ampliamento delle rete di donatori è stata
organizzata una presentazione del libro presso la “Libreria Claudiana”. La presentazione è stata
anche un metodo per sensibilizzare le persone sulle tematiche e problematiche legate alla vista
grazie alla partecipazione del prof. Demetrio Spinelli e di Sergio Angeletti.
Le attività di raccolta fondi ideate hanno permesso di sostenere attività gestionali, di chiudere
l’anno senza pendenze e di accantonare dei fondi per i progetti internazionali (chiusura progetto
Messico, avvio progetto Andasibè).
PIANO DI ATTIVITA’ 2011‐2012
Da quest’anno l’associazione presenta un piano di attività sia per quanto riguarda i progetti e le
campagne di sensibilizzazione sia per la raccolta fondi. Il piano è stato elaborate per guidare gli
sforzi dell’associazione e dei suoi componenti verso il raggiungimento degli obiettivi.
Alcune delle attività in programma per l’inizio dell’anno sono già state realizzate. Di seguito si
riportano i risultati ottenuti.
MIDO per la tua vista: Da lunedì 28 febbraio a domenica 6 Marzo 2011, durante la settimana della
moda, presso la zona arrivi del Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa, è stato posizionato, grazie
alla collaborazione con Mido, uno stand presso il quale i cittadini milanesi e i numerosi viaggiatori
in arrivo hanno potuto sottoporsi a rapidi e gratuiti test della vista effettuati da medici oculisti,
ottici e ortottisti, tutti aderenti a Vision+ Onlus. La settimana si è conclusa con oltre 570 controlli
effettuati e un numero ancora maggiore di persone sensibilizzate grazie ai volantini distribuito per
tutto l'aeroporto.
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Le attività ancora in programma vengono presentate nella tabella che segue:
Attività

Descrizione

Quando

Obiettivi

Luglio

Consegna di un premio ad una
persona/azienda che sia impegnata per la
cura e la prevenzione delle malattie oculari;
Coinvolgimento di giornalisti scientifici
all'evento in modo che il premio e la tavola
rotonda servano per richiamare l'attenzione
dei mass media intorno a questa
problematica.

13‐ott

Effettuare visite gratuite alla popolazione
milanese e sensibilizzare intorno alla
tematica della prevenzione allestendo il
Tram Bianco che percorrerà le vie del centro
per l'intera giornata.

Momento di
PREMIO VEDERCI
CHIARO “Impegno per
la tutela della salute
oculare”
(Sensibilizzazione)

confronto sulle
tematiche legate alla
vista. Ingresso su
invito
Offerta visite

TRAM IN VISTA
itineranti durante la
(Sensibilizzazione e
giornata mondiale
prevenzione)
della vista

CONFERENZA

Conferenza e/o

UNIVERSITÀ

Università Statale

(Sensibilizzazione)

"Croniche della vista"

Attività

Descrizione

PROGETTO ANDASIBE’
(prevenzione
internazionale)

Creazione di un
ambulatorio di
oculistica e di un
laboratorio di ottica in
Madagascar(Africa)

13‐ott

Conferenza organizzata tutti gli anni
presso l'Università Statale durante la
Giornata Mondiale della Vista. E' un
momento di riflessione al quale
partecipano medici oculisti e operatori di
settore per confrontarsi sulla situazione
attuale

Quando

Obiettivi

2011‐
2012

Nel corso del 2011 gli sforzi dell'associazione
saranno destinati a: Allestire l'ambulatorio di
oculistica e il laboratorio di ottica; Acquistare
un mezzo per il trasporto di
persone/attrezzature; Dal 2012 verranno
avviate le prime visite in loco in
collaborazione con medici oculisti e ottici
volontari.
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PROGETTO RIFLESSO
ROSSO
(prevenzione
nazionale)
PROGETTO SCREENING
VISIVO
(prevenzione
nazionale)

Finanziamento di una
borsa di studio per un
oculista pediatrico

Condurre uno
screening sui bambini
di 6 anni residenti nel
Comune di 6 anni.

2011‐
2012

2011‐
2012

Nel corso del 2011 sarà definito il progetto
ed individuati i finanziatori della borsa. Nel
2012 partiranno le attività del pediatra che
potrà svolgere la propria attività di
prevenzione.

Condurre un'attività di screening sui
bambini di 6 anni residenti presso il
Comune di Milano

"Mamma o non Mamma", in fase di avvio operativo in partnership con U.I.C.I. —Unione
Italiana Ciechi e Ipovedenti della Lombardia e con l'Associazione Forum della Solidarietà finalizzato
alla diffusione di un'immagine positiva della cecità e/o minorazione visiva, della genitorialità anche
in presenza di deficit visivo, al sostegno del genitore con deficit visivo e al diritto alla cura del
neonato non vedente o minorato visivo.
Oltre alle attività più prettamente istituzionali per il sostegno delle quali sono programmate azioni
verso aziende e Fondazioni sono state previste delle campagne di raccolta fondi.
Ricalcando quanto fatto a fine 2010 anche per il 2011 si vorrebbe ideare una campagna natalizia
per aziende che vogliono fare un regalo “solidale” a collaboratori o clienti.
In occasione di Santa Lucia, 13 dicembre, si vorrebbe realizzare un evento/spettacolo. L’Unione
Italiana Ciechi organizza già da diversi anni un evento in questo giorno, pertanto si sta studiando la
possibilità di collaborare per unire le forza nell’organizzazione e dividere poi i contributi raccolti.

In nome del Consiglio Direttivo colgo l’occasione per ringraziare tutti per il lavoro fatto nel corso
del 2010.

Il Segretario
Dott. Sebastiano Accetta

Il Presidente
Prof. Dott. Demetrio Spinelli
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