
 
 

ALBINIT  
(www.albinit.org ; Presidente responsabile: ing. Elisa Tronconi, con sede a Grandate (CO) in   via Giotto, 5) è 
un’Associazione di promozione sociale, con il desiderio di aiutare altri a superare i piccoli e grandi ostacoli 

quotidiani che l'albinismo comporta. 
L’Associazione Albinit  promuove e favorisce in Italia e all'estero attività di formazione, 

informazione e sensibilizzazione, rispetto alle caratteristiche, alle problematiche e alle eventuali 
soluzioni legate alla condizione genetica denominata Albinismo. Pertanto ha una grande 

competenza nel campo poco noto delle ipovisioni. 
Albinit è  diventata in pochi anni una realtà solida e strutturata, per questa ragione le è stato 

affidato l'importante compito di organizzare: 
 

“III European Days of Albinism Milan April,  7 – 8th, 2016” 
 

in cui è prevista una intera sessione psicopedagogica, la cui Direzione Scientifica è affidata a 
Marcella Nalli (v. sotto all. 3); 

 
1) Sessione psico-pedagogica del convegno internazionale ALBINIT –  

Milano 7, 8 aprile 2016, Ipotesi di  programma (in progress): 

1. I bisogni educativi speciali nell’educazione dei soggetti albini in età evolutiva; D’Alonzo Università 
Cattolica di Milano 

2. Nell’esperienza clinica si inserisca l’educatore esperto! Dr.ssa Gusson e dr.ssa Tomaello 
3. La risposta di Verona ai bisogni delle giovani famiglie: “Sportello associativo di aiuto dei bambini 

ipovedenti per la consapevolezza delle famiglie e per l’avvio della riabilitazione, in seguito alla 
prima diagnosi”  Elisa Tronconi Presidente ALBINIT Italia 

4. Gli esiti del progetto Ipovisione: Spazio Help!; Ce.Di.Sma. Gr. di Ricerca Università Cattolica di 
Milano 

5. L’esperienza analoga allo sportello, presso la Fondazione Hollmann; Paola  Caldironi 
6. L’esperienza presso il centro “Bosisio Parini”; dr.ssa Giammari 
7. Dove le resistenze alla resilienza sono maggiori: i progetti residenziali di supporto; Vlacos 

psicoterapeuta 
8. Il ruolo del pediatra di famiglia nella diagnosi precoce e come facilitatore della riabilitazione; 

Milena Lo Giudice  dir. Prov. FIMP e DI.STU.RI. (Pa )Pediatra  
9. In Sicilia: un’esperienza associativa di accoglienza e servizio: Associazione Aris; A.R.I.S.  Giuffrè – 

Iacò 
 

10. TAVOLA  ROTONDA PER  LE FAMIGLIE: l’utilità degli sportelli di supporto (almeno 1 ORA INTERA) 
 

11. I servizi offerti dai CTS NTD in ogni provincia italiana; Franco Castronovo  referente per Como 
12. La psicomotricità nel piano educativo del B. albino ipovedente; Erica  Palma  sportello Ipovisione: 

Spazio Help! - Verona 



13. La multi-sensorialità come risorsa e strategia educativa; ANS – Milano 
14. Metodi per l’accessibilità della musica adatti ad ipovedenti; maestro (dir. orchesta) Paolo Savio 
15. … E le tecnologie? Phd Nicotra UST Vr. 

Note sull’organizzazione della sessione psico-pedagogica del convegno del 2016: 

         svolgimento durante una sola giornata;  

         orario partecipazione: dalle 9,30 alle 18,30. 

         organizzazione delle relazioni:  

- nel corso della mattina la sessione dedicata a studi ed esposizioni di progetti,  

- a metà giornata (o all’inizio della sessione pomeridiana) una tavola rotonda per le famiglie,  

- al pomeriggio le presentazioni su tecnologie, metodologie e strategie. 

         Per ora non sono previsti speakers stranieri.  
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