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La Fondazione Lions Clubs International celebra l’anniversario dei 30 anni del 
Programma SightFirst per la vista 

La Fondazione Lions Clubs International (LCIF) celebra i risultati raggiunti in 30 anni di attività 
mirate a migliorare la salute della vista e aumentare i servizi di screening attraverso il suo 
programma di contributi SightFirst. 

Istituito nel 1990, il programma SightFirst è stato pensato per rafforzare i sistemi per la cura 
della vista nelle comunità scarsamente servite, al fine di renderli in grado non solo di combattere 
contro la cecità e la perdita della vista, ma anche di assistere i non vedenti e i videolesi. I Lions, 
in collaborazione con gli enti di servizio sanitario e le organizzazioni partner, hanno avuto un 
impatto sulla vista di oltre 488 milioni di persone in tutto il mondo attraverso SightFirst, aiutando 
a fornire servizi per la cura degli occhi, curando la formazione di professionisti della cura degli 
occhi, aggiornando l'infrastruttura dei sistemi esistenti per la cura degli occhi e migliorando 
l'accesso all’educazione sanitaria e riabilitazione degli occhi. 

Programma SightFirst: Risultati in cifre 

• Più di 370 milioni di USD approvati sotto forma di contributi per oltre 1.330 progetti in 
112 paesi. 

• Oltre 9 milioni di interventi alla cataratta eseguiti. 
• Corsi di formazione per oltre 2 milioni di operatori oculistici professionali e sanitari 

comunitari. 
• Più di 1.350 centri oculistici costruiti, ampliati o attrezzati. 
• Oltre 185 milioni di dosi di medicinali distribuiti e quasi 950.000 interventi chirurgici 

eseguiti per controllare il tracoma, una dolorosa infezione agli occhi riscontrata nelle 
comunità prive di accesso all'acqua potabile e che può provocare cecità irreversibile se 
non viene curata. 

• Più di 325 milioni di dosi di farmaci distribuiti per arrestare la progressione della cecità 
fluviale, un'infezione parassitaria diffusa dai morsi di mosche nere infette. 

Forti del lavoro svolto con SightFirst grazie a partner strategici di fama mondiale, come 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Carter Center e i partner per la vista della 
LCIF, Special Olympics e Johnson & Johnson Vision, la LCIF, i Lions e SightFirst forniscono 
servizi oculistici preventivi, terapeutici e riabilitativi a milioni di persone in tutto il mondo.   

“I Lions di tutto il mondo sono orgogliosi dell'immenso impatto che abbiamo avuto sulla vista in 
tutto il mondo”, ha affermato il Presidente della LCIF Gudrun Yngvadottir. “Con i contributi 
SightFirst della LCIF, abbiamo tenuto fede alla chiamata del 1925 di Helen Keller a diventare 
cavalieri dei ciechi. Abbiamo fatto così tanto nei primi 30 anni di SightFirst. Con i contributi in 
corso, continueremo la tradizione di SightFirst e creeremo ulteriori cambiamenti storici nel 
campo della vista”, ha aggiunto. 

Sebbene l'impatto delle attività dei Lions sulla vista sia stato enorme, in parte grazie al sostegno 
della LCIF attraverso programmi di contributi come SightFirst, l'OMS riferisce che a livello 
globale almeno 2,2 miliardi di persone hanno problemi di vista o sono affetti da cecità.  
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“L'impegno della LCIF e dei Lions nel campo della vista, soprattutto negli ultimi 30 anni 
attraverso il programma SightFirst della Fondazione, ha cambiato la vita delle persone in tutto il 
mondo”, ha detto il Presidente Yngvadottir. “Siamo grati che la LCIF continui a sostenere il 
servizio dei Lions e incoraggio i Lions e gli altri a continuare o iniziare a sostenere la LCIF e 
SightFirst in modo da poter continuare a soddisfare questa importante esigenza”. 

Per ulteriori informazioni sul programma SightFirst della LCIF, visita la pagina web 
lionsclubs.org/SaveVision 

 
Informazioni sulla Fondazione Lions Clubs International (LCIF)  

La Fondazione Lions Clubs International è l’ente di beneficenza di Lions Clubs International. 
Fondata nel 1968, la LCIF fornisce contributi per sostenere le opere compassionevoli dei Lions, 
dando i mezzi per realizzare il loro servizio e rispondendo alle esigenze delle loro comunità sia a 
livello locale che globale. La LCIF è orgogliosa della serie di valutazioni esemplari ricevute dal 
Charity Navigator, il valutatore statunitense degli enti di beneficenza più consultato. 

 


