
 

 

 
 

 “III European Days of Albinism Milan” 
Sessione psicopedagogica (7 aprile ‘16) in lingua italiana 

 

8,00 – 8,30 Registrazione 

 

8,30 9,00: Inaugurazione lavori da parte delle Autorità 

In sessione congiunta, In lingua inglese; per un saluto saranno presenti oltre alle AA. definite dal 

programma dell’H. Niguarda anche: 

Chairmen: E. Tronconi, A. Marocchi, G. Gesu, Representative of the Region, R. Masto R, L. 

Paschetta. 

 

9,00 - 10,00 I SESSIONE 

Chair: E. Tronconi 

 

 I bisogni educativi speciali nell’educazione dei soggetti in età evolutiva con albinismo; prof. L. 
D’Alonzo Università Cattolica di Milano 

 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”; dott.ssa M. Nalli Coordinatrice Progetto Spazio Help! 

 Chi ha usufruito del progetto Ipovisione: Spazio Help. Dati quantitativi e considerazioni 
qualitative; dott.  G. Zampieri Ce.Di.Sma. Gr. di Ricerca Università Cattolica di Milano 

 

10,00 – 11,00 II SESSIONE 

Chair: L. D’Alonzo 

 

 L'esperienza presso il Centro Oculistico Pediatrico di Verona: l'interazione tra clinici, famiglie 
ed educatore dello sportello Spazio Help! Dr.sse E. Gusson e I. Tomaello  AOUI - Verona 

 Dove le resistenze alla resilienza sono maggiori: i progetti residenziali di supporto; dr.ssa E. 
Vlacos Psicoterapeuta e NPI IRCCS - C. Mondino 

 Dall’analisi della richiesta al processo di comprensione del bambino con deficit visivo nella fase 
di consultazione alla Fondazione Robert Hollman; dr.ssa V. Scotch Direttore Clinico  
Fondazione R. Hollman  

 

11,00 – 11,50 III SESSIONE 

Chair: M. Nalli 

 

 

 La multi-sensorialità come risorsa e strategia educativa; dott. M. Boneschi  Associazione 
Nazionale Subvedenti – Milano  



 

 

 
 

 Un approccio riabilitativo integrato al bambino ipovedente in età scolare: l'esperienza del 
Centro ipovisione dell'età evolutiva IRCCS E. Medea;  dr.ssa G. Giammari NPI, D. Valli 
Tiflopedagogista - La Nostra Famiglia -Bosisio Parini     

 L’esperienza dell’Istituto dei Ciechi di Milano: le azioni educative rivolte ai ragazzi con 
albinismo nel contesto dei servizi per ipovedenti;  dott. F. Lisi Direttore scientifico Istituto dei 
Ciechi  - Milano 

 
11.50-12.10 coffee break 

12,10 – 13,30 IV SESSIONE 

Chair: E. Piozzi 

 

 Dislessia, aspetti fisiopatologici e riabilitativi; Dr.  S. Scalinci  Low Vision Academy   

 La presa in carico riabilitativa del bambino ipovedente per le diverse fasce di età: il modello di 
intervento dell’istituto Chiossone; dr.ssa E. Cocchi Ist. Chiossone - Genova   

 Il conseguimento dell’autonomia nella persona con deficit visivo: Si può fare? ; dott. S.  Presti 
Vice Presidente ANIOMAP  

 L’alunno ipovedente: strategie per l’inclusione scolastica; dott.ssa S. Benedan responsabile 
tiflologa CNV -Brescia 

 

13:30-14:30 Lunch break 

 

14,30 Ripresa lavori: Tavola rotonda 

Chairmen: S. Nocera, S. Parolini, L. Pellegrini Marchesini, F. Castronovo, L. Paschetta, R. 

Garlaschelli, R. di Lorenzo, G. Merlo 

 

 TAVOLA ROTONDA PER LE FAMIGLIE: 
 “Lo stato dell’arte delle leggi in materia di inclusione”; relatore avv. Salvatore Nocera, 
rappresentante FISH che modera la successiva tavola rotonda e la discussione  

o Mappa dei servizi educativi offerti dal territorio, per i minori con disabilità sensoriale; sig. 
S.  Parolini - Socio-culturale Cooperativa Sociale onlus 

o L’utilità degli sportelli di supporto educativo; sig.ra L. Pellegrini Marchesini Albinit Italia 
o I servizi offerti dai CTS-NTD: il caso di Como; prof. F. Castronovo referente BES USR-L AT 

Como 
o L’alternanza scuola – lavoro, uno strumento importante per il progetto di vita dei soggetti 

con albinismo; dott. L. Paschetta Rappresentante FAND 
o Il ruolo e le competenze dell’insegnante di sostegno; dott. ssa R. Garlaschelli  Dirig.  

Scolastico e Ref. BES dell’USR – Lombardia 
o Un’esperienza associativa di accoglienza e servizio in Sicilia; dott. R. di Lorenzo Presidente 

Ass.  A.R.I.S. – Palermo 
o Inclusione scolastica e sociale; dott. G. Merlo Direttore Ledha – Fish Lombardia 

 

16.00-16.00 Coffee/Tea break 



 

 

 
 

 

16.30- 18,15 Ripresa discussione   

 

18.15-18.30 Conclusioni 

 

Laboratorio attivo sulle tecnologie 
 

ANS Associazione Nazionale Subvedenti - Servizio Auslioteca Tommaso - con la collaborazione di ALBINIT-
- mette a disposizione esempi di tecnologie idonee all’intervento educativo per studenti con disabilità 
visiva. Il Personale esperto dell’ANS - Milano è disponibile ad incontrare ragazzi, famigliari ed insegnanti  
ai quali verrà offerta l'opportunità di informarsi, testare alcuni ausili, ricevere consulenza personalizzata. 
Il servizio è rivolto anche a persone adulte con difficoltà visive. 
Gli incontri sono da prenotare Giovedì 7 aprile alla Reception del convegno. 

 
  



 

 

 
 

Friday, 8 April 2016  
 

10.30 – 13.30 Plenary final session: scientists and associations together 

 10.30 -11:00 Summary of scientific presentations (Käsmann-Kellner B, Patrosso MC) 

 11:00 - 11.20 Summary of psycho pedagogical presentations (20 min) 

 11.20 -11.50 Summary of association’s presentations (30 min) 

 11.50- 12.00 Kid for kindness presentation (10 min) 

 12.00- 12.10 Dermatological Prevention presentation (10 min) 

 12.10-13.30 Global discussion/Presentation of leaflet/book on albinism for the general 
public/Proposal for the next meeting. 

 

 
 


