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Ho ricevuto il comunicato stampa della Terza Giornata Europea dell'Albinismo (III EDA, European Days of
Albinism), promossa da Albinit (www.albinit.org), dall'ospedale Niguarda e San Raffaele di Milano, con il
patrocinio della Regione Lombardia, e con il supporto di molte altre istituzioni e associazioni. Scarica:
Locandina, Programma, Informazione per la stampa.
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http://www.triesteabile.it/fnews?id=ni2838
Inserito l'evento all'interno del sito web e pagina Facebook. La news sarà inserita anche all'interno della
newsletter (inviata il mercoledì).

7/8 aprile 2016 - Milano, Terza Giornata Europea dell’Albinismo

Gli amici dell'Associazione Albinit organizzano, insieme agli Ospedali Niguarda e San Raffaele di Milano, il 3°
Convegno Europeo sull'albinismo.
L'evento ha l'obiettivo di raccogliere esperti ed accademici provenienti sia dal settore scientifico che
psicopedagogico.
I due precedenti eventi sono stati organizzati dall'Associazione francese Genespoir (1° EDA il 27 e 28 ottobre
2012) e dall'Associazione spagnola ALBA (2° EDA il 5 e 6 aprile 2014).
Due gli obiettivi fondanti di questi eventi:
1. creare uno "spazio" di confronto e collaborazioni tra le Associazione europee di pazienti con albinismo;
2. favorire il dialogo tra esperti internazionali di Albinismo in campo medico mediante la condivisione di iniziative e
ricerche scientifiche.
In occasione della seconda edizione è stato organizzato il 1° Incontro Europeo dei Giovani con Albinismo (1°
meeting Young People with Albinism - 1° YPA), mentre la novità della terza edizione è data da un incontro ad
indirizzo psico-pedagogico rivolto a insegnati, operatori e famiglie di pazienti con albinismo, alle quali è dedicata
una tavola rotonda.
È possibile consultare il programma dell'evento ed iscriversi entro la fine di febbraio mediante l'apposito form.
Scarica il programma completo
Maggiori informazioni sono disponibil sul sito dell'Associazione Albinit.
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Albinit
Tutte le iniziative
IIIEDA
Siamo lieti di invitarvi ad iscriverti al Terzo Convegno Europeo sull'albinismo (IIIEDA l'evento che
si terrà il 7 e 8 aprile 2016, a Milano ed organizzato da ALBINIT, insieme agli Ospedali Niguarda e
San Raffaele. L'evento ha l'obiettivo di raccogliere esperti ed accademici provenienti sia dal settore
scientifico che psicopedagogico.
IIIEDA farà da punto di contatto fra ricercatori del mondo scientifico esperti di questa malattia
genetica rara, i pazienti e le loro associazioni per discutere, in sessioni parallele, degli aspetti
scientifici e sociali e favorire lo scambio di idee, progetti e iniziative a livello europeo.
Durante questa edizione promuoveremo inoltre qualcosa di nuovo: un incontro relativo ad
argomenti psico-pedagogici rivolto ad insegnanti, operatori nel settore sociale ma sopratutto una
tavola rotonda dedicata alle famiglie.
Nel dettaglio le modalità per iscriversi sono pubblicate sul sito Albinit alla pagina
http://albinit.org/progetti/iiieda/
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