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NOTIZIE 
 
Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo  

Lo scorso 7 maggio 2017 sono stati resi 
noti i risultati delle elezioni delle cariche 

del nuovo Consiglio Direttivo per il 
periodo 2017-2020. Ora la nostra 

associazione può contare su un Consiglio 

di ben dieci membri, sempre guidato 
dalla nostra Presidente Elisa. 

Diamo a tutti i neoeletti un caloroso 
benvenuto, con l’augurio di una 

collaborazione serena e proficua e vi 
invitiamo a consultare tutti i dettagli dei 

risultati, disponibili sul nostro sito: 
http://albinit.org/elezioni-albinit-tiennio-

2017-2020-elenco-candidati/  
 

Collaborazione con AIIEN 
Albinit ha avviato un rapporto di 

collaborazione con l’associazione italiane 
idroterapisti ed educatori neonatali 

(www.aiien.it) per realizzare un Progetto 

Pilota di Ricerca, con la partecipazione di 
circa 10 utenti, associati Albinit. L'idea 

progettuale è quella di impostare una 
ricerca che miri ad analizzare l’efficacia di 

un trattamento precoce in bambini affetti 
da patologie neuroftalmologiche, 

attraverso una riabilitazione neurovisiva 
e neuropsicomotoria eseguita in 

"ambiente arricchito" quale l'acqua, a 
supporto di una riabilitazione in ambiente 

naturale. Il progetto è stato presentato 
nel corso dell’incontro del 18 giugno a 

Roma e maggiori informazioni saranno 
presto disponibili sul nostro sito. 

 

Guida pratica a sport e disabilità 
L’associazione italiana Aniridia ha 

pubblicato e reso liberamente stampabile 

una guida pratica sull’attività motoria e 

sportiva adattata ai ciechi ed agli 
ipovedenti. Il compendio si prefigge 

l’obiettivo di fornire un quadro esaustivo 
di tutte le discipline sportive praticabili 

nonostante il deficit visivo ed è ricco di 
consigli utili e delle testimonianze vive di 

nove atleti che si sono distinti in 
numerose competizioni paraolimpiche: 

La versione stampabile è scaricabile al 
link: http://albinit.org/sport-si-puo/ . 

 
13 giugno e albinismo in africa 

Anche quest’anno il 13 giugno è stata 
celebrata in tutto il mondo la giornata 

internazionale per la consapevolezza 

sull’albinismo, istituita dall’ONU nel 
2014. Quest’anno Albinit ha pensato di 

dedicare la giornata in modo particolare 
alla drammatica situazione che le 

persone affette da albinismo vivono nel 
continente africano. Per fare ciò, Albinit 

ha diffuso, congiuntamente ad altre 4 
associazioni europee, un comunicato 

stampa che denuncia la situazione e 
chiama all’azione: http://albinit.org/13-

june-2017-international-albinism-
awareness-day/. 

 

Inoltre, nelle giornate del 12 e 13 giugno 
il nostro consigliere Emanuele ha preso 

parte ad un simposio internazionale 
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organizzato a Londra dalla Josephat 
Torner Foundation Europe 

(https://www.josephattornerfoundatione
urope.com). Un resoconto del simposio 

verrà reso disponibile durante l’estate sul 
nostro sito.  

 

 

EVENTI 
 
Incontro annuale – Roma, 18 giugno  

Domenica 18 giugno a Roma, presso “La 
locanda dei Girasoli” (Via dei Suplici, 

117) si è tenuto l’importante incontro 
associativo annuale, un’occasione non 

solo per potersi finalmente incontrare e 

conoscere di persona, ma anche per fare 
il punto e discutere insieme sulle attività 

passate e soprattutto future della nostra 
associazione. 

 

 
 
Resoconto dettagliato di quanto emerso 

e discusso nell’incontro è stato reso 
disponibile a tutti gli associati.   

  
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Fine ottobre: incontro associativo a 

base di sport 
Per la fine di ottobre (in data ancora da 

definire) il nuovo Consiglio sta 
organizzando Albinit sta lavorando 

all’organizzazione di una nuova giornata 
di incontro per gli associati nella zona di 

Verona. L’appuntamento non sarà 
semplicemente un’opportunità di 

incontro per chi magari non fosse riuscite 
a venire a Roma, ma sarà una giornata 

speciale dedicata allo sport, con 

un’esperienza nuova e sfidante: 
l’arrampicata sportiva in palestra!  

 
 

DALL’EUROPA 
 

Network europeo sempre più forte 

Come già sapete, da alcuni anni Albinit fa 
parte di una rete europea di associazioni 

nazionali che in diversi paesi europei 
rappresentano le persone affette da 

albinismo. Per questa rete europea l’anno 
scorso è stato scelto il nome ufficiale di 

“Albinism Europe” e da oggi la rete ha 
anche un logo ufficiale, ideato e 

realizzato da Vittoria Marchesini, sorella 
della nostra socia Agnese e figlia della 

nostra vicepresidente Lucia. 
 

 
 

Progetti 

Europei e 
nuove 

opportunità 
 

Dalla collaborazione con il network 
europeo nascono anche opportunità 

interessanti per i nostri associati, questa 
volta sotto forma di possibilità di 

partecipare a due progetti cofinanziati dal 
programma europeo Erasmus+; 

quest’anno i temi sono l’inclusione 
scolastica e la realizzazione personale dei 

giovani albini di età compreso tra i 18 e i 
30 anni.  

 

I NOSTRI CONTATTI 
 

Sito internet: www.albinit.org 
Email: info@albinit.org 
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