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Perchè esiste Occhioalsole

Occhioalsole è nata nel 2004 con lo scopo di unire le famiglie di 
pazienti con Vernal, mettere insieme le persone per capire meglio 
questa patologia e per condividere le esperienze di tutti. Questo al 
tempo in cui non c'erano i social.

L‘ altro obbiettivo primario era ed è la raccolta di fondi per 
finanziare progetti di ricerca, anche se ad oggi, in realtà, svolgiamo 
prevalentemente le nostre attività per permettere l‘accesso alla 
diagnosi ed alla cura ad un numero sempre crescente di pazienti.



  

Numero di Pazienti



  

Cosa facciamo

● Contratti per integrare il personale al Meyer
● Spedizione Collirio a domicilio (2000 flaconi)
● Registrazione Pagamenti (1800 movimenti)
● Informazioni telefoniche, email, social 
● Siamo presenti nel coordinamento delle Associazioni Meyer
● Bomboniere Solidali – Gadget  - Mercatini
● Pranzo sociale



  

Entrate 2017

● 5 x 1000  (40.000 €)
● Iscrizioni  (10.000 €)
● Rimborso spese spedizione (25.000 €)
● Bomboniere (2.000 €)
● Mercati e simili  (1.000 €)
● Pranzo  (1.000 €)
● Libere Donazioni (3.000 €)



  

Uscite - 2017

● Borsa di Studio per Farmacista (8.500 €)
● Assistenza Allergologia (10.000 €) 
● Costo Spedizioni corriere - imballaggi (20.000 €)



  

Previsioni Uscite 2018

● Borsa di Studio Farmacista (8.500 €)
● Borsa di Studio Allergologia (16.000 €) 
● Borsa di Studio Oculista (10.000 €) 
● Spese per spedizione (20.000 €)



  

Cosa si potrebbe ancora fare

● Newsletter periodica

● Ringraziamenti per le donazioni

● Pagamenti e donazioni on line

● Contabilità in tempo reale

● Depliant sulla Vernal

● Ricercare bandi per finanziamenti

● Presentare Progetti 

● Bacheca in sala di aspetto

● Inserire casi significativi sul registro M.R. 
della Regione

● Manuale per Istruzioni prima visita

● Istruzioni per ordinare il collirio

● Cartelline Nuove

● Segnalibri nuovi

● Campagna Mirata del 5 x1000

● Apina Buzz

● Ampliare Orario telefonico x appuntamenti

● Studio sulla frequenze di luce meglio tollerate

● Studio su occhiali

● Forum/Blog organizzato per argomenti

● Modulistica Utile – (es cambio lampade – legge 104)

● Recupero importi non pagati 

● Aiuto per Bomboniere

● App per tenersi aggiornati su Meyer / Occhioalsole

● Google Adwords - Grant

● Wikipedia



  

Occhio al Sole Onlus

Grazie per l‘ attenzione


