RELAZIONE DI MISSIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI SULL’ATTIVITA’ E SUL
FUNZIONAMENTO DI VISION+ NELL’ANNO 2012
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.
Attualmente l’associazione ha 12 soci persone fisiche, cinque Rotary Club: Belgioioso S. Angelo Lodigiano,
Milano San Babila, Milano Est, Milano Cà Granda e Milano Fiera, il Distretto Rotary 2040 e Vision Group
Spa.
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 Direttivo così composto:
Presidente - Prof. Dott. Demetrio Spinelli
Vice-Presidente - Dott. Aldo Camerino
Consigliere e Segretario - Dott. Sebastiano Accetta
Consigliere – Dott. Stefano Salvadeo
Consigliere - Dott.ssa Annamaria Caputo
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Consigliere – Sig.ra Marcella Crespi
Consigliere - Dott. Carlo Monticelli
Consigliere - Ing. Riccardo Perdomi
Consigliere - Dott. Gianalfredo Sciorelli
Consigliere - Il Presidente Rotary Club Milano Est (eletto annualmente)
Consigliere - Il Presidente Rotary Club Milano San Babila (eletto annualmente)
Tesoriere - Dott. Roberto Gerard (non socio)
Il Consiglio Direttivo esamina ed approva o rigetta i progetti sottopostogli 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 progetti e le iniziative scelte vengono poi seguite e avviate da gruppi di lavoro prescelti
che si coordinano e relazionano al Consiglio stesso.
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;
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- i tempi di attivazione e i tempi previsti per il completamento;
- le risorse strumentali, organizzative e finanziarie;
- 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.
Attualmente il Comitato Scientifico è così composto: dott. Sebastiano Accetta, prof. Dott. Claudio Azzolini,
Prof. Dott. Francesco Bandello, Dott. Mauro Cassinerio, Dott. Stefano Gambaro, Dott. Luigi Marino, Prof.
Dott. Roberto Ratiglia, Prof. Dott. Luca Rossetti, Dott. Antonio Scialdone, Dott. Pierluigi Trabucchi, Prof.
Dott. Giovanni Staurenghi, Dott. Giulio Vandelli.
Segretario Scientifico che partecipa, senza diritto di voto, anche al Consiglio Direttivo è il Dott. Giancarlo
Secchi.
Il Comitato Scientifico si è riunito il 17 Dicembre per valutare le attività realizzate nel corso del 2012 e
definire gli obiettivi e le azioni del 2013.
Tutti i membri del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo sono volontari.
Oltre agli organi previsti dallo Statuto, l’associazione si avvale della collaborazione di una società esterna
per lo svolgimento delle attività di raccolta fondi e organizzative (riguardanti sia progetti istituzionali che le
attività di gestione). Una rappresentate della società, la dott.ssa Mara Moioli, partecipa agli incontri del
Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. I compensi per l’attività svolta sono indicati all’interno del
“Rendiconto degli incassi e dei Pagamenti” nella sez A4 “Pagamenti della gestione” – Attività di supporto
generale considerando la natura stesse delle attività svolte.
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PRINCIPALI ATTIVITA’ REALIZZATE NEL CORSO DEL 2012
Marzo 2012: Settimana Mondiale Contro il Glaucoma
Giornate di screening e prevenzione organizzate in collaborazione con Commissione Difesa Vista e in
partnership con Iapb Italia Onlus. Il 9, 10 e 11 Marzo 2012 sono state posizionate due unità mobili
oftalmiche presso il Centro Commerciale Bonola e il parcheggio ATM di Pagano, mentre dal 9 al 13 marzo è
stato allestito uno stand presso il parcheggio del Centro Commerciale Assago Milanofiori.
Obiettivo delle giornate sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione delle salute oculare
e offrire uno screening preventivo per il glaucoma effettuando un’anamnesi dei fattori di rischio e
misurando la pressione oculare con tonometro a soffio.
Risultati: oltre 700 screening eseguiti.
Aprile e Giugno 2012: Assemblea e Congresso del Distretto Rotary 2040
Partecipazione all’Assemblea e al Congresso del Distretto Rotary 2040 rispettivamente a Milano (Aula
Magna Università Bicocca) e Bergamo (Fiera di Bergamo) con uno stand dedicato all’associazione dove,
oltre a distribuire materiale informativo, sono stati offerti degli screening gratuiti ai Soci Rotariani. Per
queste giornate è stata avviata una collaborazione con VisionOttica la quale ha offerto dei test per valutare
lo Stress Visivo.
Risultati: oltre 140 screening effettuati
Agosto 2012: Prima Missione in Madagascar
Dal 3 agosto al 20 agosto un team composto da un medico oculista e due ottici è stato impegnato in un
missione di volontariato professionale nel villaggio di Andasibè, all’interno del Centro Sanitario in fase di
costruzione da Change Onlus, partner del progetto.
Il dott. Emilio Corbetta (oculista di lunga data e con diverse esperienze di volontariato medico) e i signori
Carlo Data e Gianni Pampaloni (che da anni frequentano il nord del Madagascar come ottici volontari e che,
vista la loro pluriennale esperienza con la popolazione malgascia, si sono impegnati ad aiutare Vision+
Onlus a comprendere ciò che mancava dal punto di vista strutturale e come avviare al meglio le attività)
avevano tre obiettivi principali:
-

Avviare l’allestimento del gabinetto oftalmico e del laboratorio di ottica

-

Segnalare eventuali mancanze in termini di attrezzature e accessori
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-

Effettuare un primo screening della popolazione che fino ad oggi non ha avuto accesso a questo
tipo di servizio sanitario

I risultati di questa prima missione sono stati sicuramente soddisfacenti: la popolazione ha apprezzato la
nostra attività e le problematiche mediche riscontrate unite alla quasi totale assenza di servizi di questo
tipo ci indicano che la strada intrapresa ed il progetto sono sicuramente sensati e ben calibrati rispetto alle
necessità del territorio coinvolto.
Nei giorni di attività gli ottici hanno visto 1249 persone, mentre il medico oculista ha effettuato 173 visite
oculistiche individuando 249 patologie di cui 95 necessitavano un intervento chirurgico, 60 un intervento
ambulatoriale (somministrazione di colliri antibiotici o altre medicinali portati anche questi dall’Italia), 21
invece non trattabili a causa dello stato di avanzamento della patologia (es. glaucoma o tumori in stadi
avanzati).
Settembre-Ottobre 2012: Giornata Mondiale della Vista
Organizzazione di una conferenza stampa (26 settembre), un convegno (11 ottobre), quattro giornate di
screening e prevenzione(11-14 ottobre) e consegna dei riconoscimenti “Benessere in Vista”.
Per il convegno dell’11 ottobre dal titolo “Occhio al nonno, Occhio al nipote” sono stati coinvolti i seguenti
relatori: prof. Dott. Francesco Bandello che ha parlato di diabete e maculopatia legata all’età, Prof. Dott.
Luca Rossetti che ha spiegato cos’è il Glaucoma, Dott. Stefano Gambaro che ha posto l’attenzione sulle
patologie dell’infanzia, ha chiuso il convegno Andrea Rattaro che ha parlato alla platea delle lenti
progressive.
Al termine del convegno sono stati consegnati i riconoscimenti “Benessere in Vista 2012”, che quest’anno
sono andati a:


Emilio Corbetta, per l’impegno e la professionalità messe a servizio di attività di volontariato svolte
in progetti di prevenzione oculare nei Paesi in Via di Sviluppo;



Il Corriere della Sera – Salute (il premio è ritirato dal moderatore del convegno Mario Pappagallo),
per l’impegno profuso nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa l’importanza delle
prevenzione con toni semplici e chiari quindi efficaci;



Giuseppe Castronovo, per l’impegno profuso nel promuovere e sostenere con mobilitazione di
risorse e mezzi a livello mondiale una campagna globale contro tutte le forme di cecità evitabile
destinata alla prevenzione delle malattie della vista e alla riabilitazione degli ipovedenti.

Dall’11 al 14 ottobre dalle 10.00 alle 18.00 medici oculisti e ortottisti hanno effettuato i seguenti esami:
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-

Autorefrattometro: per la valutazione di problemi refrattivi (miopia, astigmatismo, ipermetropia)
Tonometro: per la misurazione della pressione oculare (fattore di rischio più importante del
glaucoma)

Ai bambini dai 2-3 anni in su invece si è potuto determinare la presenza di ambliopia (occhio pigro) e
strabismo e fare un breve esame della refrazione grazie all’utilizzo di un’apparecchiatura specifica.
Risultati: oltre 480 screening eseguiti ad adulti e bambini.
Ottobre 2012: Occhio al nonno, occhio al nipote a Sant’Angelo Lodigiano e Belgioioso
Il 20 e il 21 ottobre Vision+ Onlus grazie alla collaborazione e all’iniziativa del Rotary Club Belgioioso
Sant’Angelo ha potuto organizzare due giornate di screening anche fuori dalla provincia di Milano.
L’iniziativa ha vista una partecipazione diretta e attiva del Rotary Club locale e del suo presidente il dott.
Giulio Vandelli.
Risultati: oltre 200 screening eseguiti.
Novembre 2012: G! Come Giocare
Grande successo per la seconda edizione dell’iniziativa promossa da CDV, in collaborazione con SOI, Vision+
Onlus, la coalizione degli ottici e con il patrocinio di Mido.
Durante le giornate della Fiera dedicate al gioco è stato allestito uno stand dedicato alla prevenzione per
adulti e bambini. Lo stand di quest’anno, più grande ha permesso di accogliere e sottoporre agli screening
anche i genitori/accompagnatori.
Gli esiti degli screening sono stati però allarmanti:
- il 60% dei bambini non ha mai fatto una visita
- ben il 26% presenta una problematica
- più del 20% degli adulti esaminati dovrebbe Sottoporsi ad un controllo più approfondito
Risultati: oltre 650 screening eseguiti da Vision+ Onlus ai bambini
Novembre 2012: Aeroporto di Venezia
A fine 2012, Vision+ Onlus ha potuto estendere la propria azione di screening anche a Venezia grazie alla
collaborazione con Commissione Difesa Vista e Iapb Italia Onlus.
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A bordo dell’unità mobile oftalmica arrivata dal Trentino Alto Adige è stato possibile effettuare degli
screening di prevenzione del Glaucoma grazie ad una anamnesi accurata e al tonometro a soffio.
Risultati: oltre 200 screening
Conclusioni
Nel corso del 2012 siamo riusciti ad aumentare l’azione di screening e prevenzione sul territorio
dedicandoci soprattutto agli adulti. Complessivamente grazie alle nostre attività a Milano, Bergamo, in
provincia di Lodi e Venezia abbiamo offerto oltre 1700 ad adulti. Quelli dedicati ai bambini sono stati
invece circa 700 concentrati in particolare durante la fiera G!come Giocare.
Anche i progetti di cooperazione sanitaria internazionale sono andati avanti. Nel 2011 abbiamo completato
il progetto in Messico, concludendo l’allestimento dell’ambulatorio oculistico gestito da personale locale.
Nel 2012 abbiamo avviato operativamente il progetto Andasibè, che proseguirà anche nel 2013.
Segnaliamo infine che al termine del 2012 è stato accantonato il contributo per l’acquisto di una vettura in
Madagascar da donare all’associazione Change Madagascar ONG nell’ambito del progetto di realizzazione
di un piccolo ospedale all’interno del quale saranno svolte anche operazione oculistiche. La vettura servirà
per il trasporto di medici e pazienti (anche nell’ambito delle missioni organizzate da Vision+ Onlus).
RACCOLTA FONDI, 5 PER MILLE E COMUNICAZIONE
Le iniziative di raccolta fondi organizzate nel corso del 2012 sono presentate nel prospetto allegato
“Relazione illustrativa delle iniziative di Raccolta Fondi 2012 di Vision+ Onlus” sia dal punto di vista
economico che descrittivo.
Per quanto riguarda il 5 per mille si rimanda anche in questo caso al prospetto “Modello per il rendiconto
delle somme percepite in virtù del beneficio del 5 per mille dell’irpef dagli aventi diritto”. A quanto indicato
nel prospetto si aggiunge che i contributi ricevuti dal 5X1000 dell’anno finanziario 2009-2010 sono stati
utilizzati per finanziare l’iniziativa di prevenzione presso l’aeroporto di Venezia. Al prospetto è stata allegata
la copia della fattura e del pagamento effettuato dall’associazione con l’indicazione che la spesa è stata
sostenuta con le quote del 5X1000 Irpef 2009-2010.
Comunicazione: il 2012 è stato un anno importante per Vision+ Onlus. Abbiamo infatti realizzato un nuovo
sito web, più funzionale e comunicativo. Scelto un nuovo logo dell’associazione, aperto una pagina su tre
social network: Facebook, Twitter e Uidu.org e lanciata una nuova newsletter che permette di raggiungere
tutti i donatori, sostenitori e amici dell’associazione.
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Da dicembre 2012, l’associazione ha inoltre attivato una collaborazione con una grafica che come
volontaria si occuperà della comunicazione coordinata dalla dott.ssa Mara Moioli.
PIANO DI ATTIVITA’ 2013
In continuità con quanto realizzato lo scorso anno, l’associazione presenta un piano di attività sia per
quanto riguarda i progetti e le campagne di sensibilizzazione (e prevenzione) sia per la raccolta fondi. Il
piano è stato elaborato per guidare gli sforzi dell’associazione e dei suoi componenti verso il
raggiungimento degli obiettivi, oltre che per aumentarne il coinvolgimento e il capitale sociale.

PROGETTO
ISTITUZIONALE

DESCRIZIONE

SUPPORTO ORGANIZZATIVO

Test gratutio da effettuare sul
Attività organizzative: gennaioneonato per la valutazione
marzo: definizione accordo, raccolta
precoce della presenza di
fondi per avvio; 6 mesi dopo avvio:
Riflesso Rosso patologie oculistiche. Realizzato
verifica risultati ed eventuale
(Italia - Milano)
all'interno di un importante
adeguamento progetto; dopo 12
Ospedale milanese. Beneficiari
mesi: raccolta dati, analisi risultati,
circa 6000 bambini nati in media
organizzazione convegno
all'interno dell'ospedale

DURATA

12 mesi

Progetto
Andasibè
(Madagascar)

Organizzazione di altre 3
missioni nell'arco dell'anno;
acquisto vettura; completamento
ambulatorio e laboratorio; azioni
per la messa in autonomia;
scrittura progetto formativo da
avviare nel 2014

Attività organizzative: gennaioaprile: organizzazione e follow-up
prima missione; giugno-luglio:
seconda missione; ottobrenovembre: terza missione

12 mesi

Diabete (Milano
e provincia)

Realizzazione di una brochure
per clienti diabetici.
Distribuzione tramite le
farmacie. Presentazione ai
farmacisti durante il corso con
ECM sul tema Diabete e Vista
organizzato.

Attività organizzative: gennaioaprile: accordo con farmacie e
definizione del calendario; richiesta
finanziamento; stampa e
distribuzione brochure

6 mesi
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PROGETTO DI
PREVENZIONE

DESCRIZIONE

SUPPORTO ORGANIZZATIVO

DURATA

Settimana
Mondiale
Glaucoma Milano

Iniziativa di prevenzione e
sensibilizzazione in Occasione di
Mido e della Settimana Mondiale
contro il Glaucoma

Attività organizzative: gennaiomarzo: collaborazione con Mido e
Commissione Difesa Vista per
organizzazione delle iniziative

Una settimana

Giornata
Mondiale della
Vista 2013 Milano

Screening e convegno di
sensibilizzazione per la Giornata
Mondiale della Vista

Attività organizzative: giugnoottobre: collaborazione con
Commissione Difesa Vista per
organizzazione delle iniziative di
prevenzione + conferenza stampa e
convegno

Una settimana

G! Come
Giocare

Iniziativa di prevenzione e
sensibilizzazione in Occasione
della Fiera del Giocattolo

Attività organizzative: ottobrenovembre: collaborazione con
Commissione Difesa Vista per
organizzazione delle iniziative di
prevenzione

Una settimana

Screening
durante eventi

Prevenzione e sensibilizzazione

Attività organizzative: a partira da
un mese prima dell'evento. Totale
eventi di questo tipo nell'anno: 3-4

2-3 gg max

Alle attività istituzionali si aggiungono quelle di comunicazione e raccolta fondi per far conoscere
l’associazione, coinvolgere nuovi donatori e fidelizzare quelli esistenti. Come sopra si propone una schema
riassuntivo delle ipotesi 2013:
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Evento

Descrizione

Quando

Milano City
Marathon

Corsa di
beneficenza

EVENTI

Iniziative a
sostegno di
Vision+ Onlus

5 PER MILLE

Coinvolgere il
capitale sociale
dell’associazione

marzoaprile

Realizzazione di un segnalibro da distribuire a ciascun
membro del Direttivo per promuovere l’associazione.

TESSERAMENTO

Ricerca
sostenitori
fidelizzati

Annuali

Produzioni della Tessera Amici di Vision+ Onlus che dà
diritto ad alcuni sconti. La tessera ha validità annuale e chi
la sottoscrive è diventa sostenitore

TORNEO DI
GOLF O DI
ALTRO TIPO

Torneo di
beneficienza

Aprile

Note
Partecipazione al Charity Program con staffette e
maratoneti. Attivazione raccolta fondi aggiuntiva tramite
retedeldono.it

Primavera- Coinvolgimento dei RaotarAct e dei Rotary Club per
l’organizzazione di almeno due eventi dedicati alla
Autunno raccolta fondi e all’ampliamento del capitale sociale

Da
Contatti con alcuni Golf Club per verificare possibilità di
verificare organizzare un torneo solidale.

In nome del Consiglio Direttivo colgo l’occasione per ringraziare tutti per il lavoro fatto nel corso del 2012.

Il Segretario
Dott. Sebastiano Accetta

Il Presidente
Prof. Dott. Demetrio Spinelli
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