
 

Circolare n. 25 

 

Al personale ATA 

Docenti, genitori, Alunni 

MELENDUGNO 

BORGAGNE 

Al’ Albo dell’Istituto – SEDE  

 

Oggetto: adesione alla richiesta di  collaborazione Service Lions club Puglia dei 
Patrimoni e dei Cittadini di raccolta e riciclaggio di occhiali da vista usati. 
 

 Carissimi, il Service Lions club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini ha invitato il nostro 
Istituto ad aderire ad un progetto Internazionale di a sostegno della vista. 
 

Il progetto ha come obiettivo quello di consentire a persone che purtroppo non hanno le 

risorse economiche necessarie ad acquistare un paio di occhiali di poterne ricevere uno usato. 

Per partecipare al progetto è sufficiente che  coloro che hanno degli occhiali da vista in casa 

che non usano più li portino a scuola. 

Gli occhiali usati, raccolti dai Lions, vengono riciclati in uno dei diciannove Centri Lions per il 
riciclaggio di occhiali da vista esistenti nel mondo che nel corso dell’anno scorso hanno 
distribuito oltre 2,8 milioni nelle nazioni in via di sviluppo. 
 
Gli occhiali vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, quindi vengono 
distribuiti dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della 
vista nei paesi in via di sviluppo. 
 
Nel mondo c’è un grandissimo bisogno di occhiali usati. L’Organizzazione Mondiale per la 
Sanità ha stimato che la vista di circa un quarto della popolazione del mondo può essere 
migliorata attraverso l’uso di lenti correttive. 
Sfortunatamente molti non possono permettersi un paio di occhiali. 
 
Il progetto persegue due finalità di cittadinanza che ispirano la Mission del nostro istituto:  

• il riuso di beni che altrimenti restano inutilizzati; 

• il sostegno a coloro che hanno bisogno  di supporto. 

Sicuramente aderire a questo progetto sarà occasione per i nostri ragazzi di rendersi 

consapevoli di quante cose che per loro sono scontate (come il diritto alla tutela della propria 

salute e della propria vista) purtroppo per moltissime persone rappresenta un lusso 

irrealizzabile. 
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Pertanto si chiede ai docenti di sensibilizzare tutti gli studenti della scuola in merito alla 

raccolta e alle sue motivazioni e ai genitori e anche a tutto il personale della scuola di aderire 

donando un paio di occhiali che si hanno in casa e non si usano più 

Presso la scuola è stato disposto un box raccoglitore. 

Confidando nella consueta collaborazione e certa dell’importanza dell’iniziativa si porgono 

cordiali saluti 

Il dirigente scolastico 

Avv. Anna Rita Carati 
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