
               
 

 

 

 

Partnership ottica 

  

"Occhiali senza frontiere" (Germania) 

& 

Dailytec (Francia) con "School for India" (Francia + India) 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'ambito dell'amicizia franco-tedesca e della partnership tra Brillen ohne Grenzen 
- (Occhiali senza frontiere - Germania) e Dailytec, Odile e Baudouin Dupont - 
Associazione "Scuola per l'India" - Francia e India + Dailytec - Francia si sono recati 
nuovamente in agosto in Germania presso Brillen ohne Grenzen per sviluppare i 
progetti 2022-2023 al fine di aiutare le scuole e gli ospedali in India attraverso l'invio 
di occhiali usati e nuovi (fine collezione) e di materiale ottico di seconda mano. 

I link sottostanti vi permetteranno di scoprire una parte delle azioni svolte nell'ambito 
di questa partnership, iniziata nel 2021 e poi con la visita di Michael e Michaela 
ROOS - Brillen ohne Grenzen a Dailytec in Francia nel marzo 2022.! 
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Le città di Oberkirchen - Germania e Lille - Francia sono state messe al corrente di 
queste azioni umanitarie che si svilupperanno rapidamente nei prossimi mesi con lo 
sviluppo dei nostri progetti a favore dei bisognosi in India e in particolare nel 
Rajasthan. 

Come promemoria, Occhiali senza frontiere raccoglie occhiali usati, montature 
nuove (fine serie) e attrezzature e strumenti ottici di seconda mano da tutti gli ottici e 
le fabbriche di ottica in Europa per attrezzare i suoi centri in molti Paesi del mondo 
dove i volontari si prendono cura delle persone in difficoltà a livello locale. 

Inoltre, LSF - Lunettes sans Frontières di Hirsingue in Francia, è partner di Occhiali 
senza frontiere - Germania in diversi progetti da diversi anni. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. 

Cordiali saluti. 
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BRILLEN OHNE GRENZEN 

(Occhiali senza frontiere - Germania) 
 

Spediamo occhiali di seconda mano puliti, selezionati e misurati con potere diottrico, 
occhiali da sole nuovi senza riflessi in diversi paesi del mondo. 

   

 

 

Michaela ROOS & Michael ROOS 

Museumstr.4 
D – 66629 Freisen-Oberkirchen 
  
Fax : 0049 / 68 55 – 99 63 – 35 
Mobile Michael Roos : 0049 / 175 36 16 555 
Mail : michael.roos@c-m-r.net 
Website : www.brillen-ohne-grenzen.de 

 

 

SCHOOL FOR INDIA 

  
La nostra associazione mira a promuovere l'istruzione dei bambini nello Stato del Rajasthan, 

in India. A tal fine, fornisce assistenza a diverse scuole situate in aree rurali 
e svantaggiate del Rajasthan (India settentrionale).. 

Azioni dell'associazione  
Aiutare l'istruzione dei bambini in India. 
Utilizzo delle donazioni ricevute in Francia o all'estero per l'acquisto di materiale scolastico. 
Sensibilizzare ed educare i genitori sull'importanza della scolarizzazione per i loro figli. 
Installazione di computer acquistati in Francia o in Europa per attrezzare le scuole 
Invio di prodotti medici o para-medici (medicinali, occhiali di seconda mano, ecc.) 
 

 

 

 
Odile DUPONT 

Lille (France) & Jaipur (India) 

Mobile : + 33 – (0) 6 79 30 58 96 
Mail : odile-dupont-croisiaux@orange.fr 
Website : under construction 

 

 

 

DAILYTEC-KYCLOTH,Ltd 

  
Aiuto volontario per progetti umanitari, invio di occhiali e sviluppo di microfibre 

di comunicazione per l'India e altri Paesi del mondo. 
 

 

 

 Baudouin DUPONT 

Lille (France) & Daegu (Korea) 
Baudouin DUPONT + Lee & Harry 
  
Mobile : + 33 - (0) 3 20 42 12 85 & (0) 7 53 65 29 89 
Mail : contact@dailytec.com 
Website : www.dailytec.com 

 

 

Brillen ohne Grenzen & Dailytec 
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michael.roos@c-m-r.net - contact@dailytec.com 
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