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NOTIZIE 
 
Le associazioni europee a Milano   

Nei giorni 29 e 30 settembre Milano ha 
ospitato i rappresentanti delle diverse 

associazioni europee che fanno parte del 
nostro network, nell’ambito dei progetti 

cui Albinit partecipa. Sono stati 2 giorni 

altamente formativi e densi di 
esperienze stimolanti; il percorso si è 

svolto in 3 diverse sessioni. 

 

Progetto Erasmus+ sull’integrazione 

scolastica 
Per questo progetto è stata illustrata 

l’esperienza, unica nel suo genere, della 
Scuola Secondaria di Primo Grado di Via 

Vivaio a Milano. 
La scuola, parte del complesso 

dell’Istituto dei Ciechi di Milano, nata 
come Istituto dedicato esclusivamente a 

persone con disabilità visiva, dopo la 
riforma del 1976 si adeguò al nuovo 

regolamento aprendo le iscrizioni anche 
ad alunni normovedenti, mantenendo 

però la propria specificità. Dall’anno 
scolastico 1979-80 la scuola attua 

l’orientamento musicale che prevede, 

lezioni individuali di strumento, attività 
in piccoli gruppi musicali o nell’orchestra 

della scuola. 
La scuola attua un progetto di 

coeducazione e integrazione tra allievi 
vedenti, non vedenti e con altre 

disabilità volto a garantire condizioni di 
maturazione e di apprendimento 

adeguate a ciascun allievo.  
Il progetto pedagogico didattico ha 

come obiettivi non solo l’educazione e 
formazione dell’alunno ma anche, 

attraverso lo studio della musica e di 

diverse attività e laboratori, 
l’integrazione e l’inclusività. 

Siamo stati ospiti di alcune lezioni 
(geometria, coro, laboratorio tattile, 

coro dell’integrazione, attività pratiche 
speciali e musica d’insieme) durante le 

quali abbiamo potuto percepire quanto 
questo progetto sia, in effetti, realmente 

applicato a tutti i livelli e dove abbiamo 
potuto vedere l’utilizzo di attrezzature 

quali LIM, lavagne retroilluminate, 
audiolibri, cinema alla radio, strumenti 

Braille e soprattutto metodologie di 
insegnamento specifiche come l’uso di 

percezioni non visive, l’educazione 

motoria spaziale e l’educazione alla 
riflessione ed al rispetto ed alla 

collaborazione.  
L’incontro si è poi concluso con uno 

scambio reciproco di esperienze tra i 
docenti dell’Istituto ed i rappresentati 

delle associazioni europee, arricchito 
dalla testimonianza di un ex-alunna 

albina, che ha confermato la positività di 
questa esperienza. 

 

 
 



 
Progetto Erasmus+ cinematografico 

Il secondo progetto Erasmus+ è un 
progetto cinematografico, un 

cortometraggio incentrato sulle 

esperienze di vita di persone affette da 
albinismo, con l’intento di sfatare dei 

miti sulle limitazioni che questa 
caratteristica può causare. 

Regista e direttore della fotografia di 
questo corto sono due giovani spagnoli 

(Patty e Miguel); i protagonisti di questo 
incontro sono strati tre giovani albini:  

un ragazzo francese che pratica lo  
skating di velocità, un ragazzo tedesco 

che gioca a basket ad alti livelli e un 
socio Albinit, Vincenzo, che gioca a 

calcio ma soprattutto lavora presso degli 
importanti centri di ricerca di fisica 

nucleare. 

Le riprese sono state fatte tra i 
laboratori in provincia di Padova e 

l’Hinterland Milanese per le attività 
sportive. Il cortometraggio verrà 

completato nel 2018, dopo le ultime 
riprese che si svolgeranno in Norvegia, e 

potrà quindi essere reso fruibile a tutti. 

 
 

 

Riunione del Board Albinism Europe 
Nella giornata di sabato 1 ottobre i 

rappresentanti delle varie associazioni 
Internazionali si sono incontrati presso i 

locali della Biblioteca Comunale di Via 
Valvassore Peroni a Milano.  

Durante l’incontro si è parlato dei 
dettagli organizzativi per la quarta 

edizione degli “European Days for 
Albinism” che si terrà ad Oslo dal 7 al 10 

marzo 2018. Il convegno, che ogni due 
anni rappresenta il culmine delle attività 

che le nostre associazioni nazionali 
portano avanti, prevede la presenza di 

molti scienziati internazionali, esperti nei 

diversi aspetti legati all’albinismo, per 
discutere degli aggiornamenti scientifici 

e delle future ricerche e collaborazioni. 
In parallelo al convegno si terrà anche la 

terza edizione degli incontri “YPA -  
Young People with Albinism” che, se 

verrà confermata la concessione del 
finanziamento europeo, raccoglierà un 

gruppo di 30-40 giovani tra i 18 e i 30 
anni per favorire l’incontro, lo scambio 

di esperienze e la scoperta della 
Norvegia. 

 
Ai fini della creazione di un sempre più 

consolidato gruppo Europeo, sono state 
definite linee guida per lo sviluppo dei 

contenuti del nuovo sito 

www.albinism.eu, con la definizione di 
un logo comune e di una strategia  

comunicativa condivisa dai 
rappresentanti delle diverse associazioni 

nazionali, per poter garantire maggiore 
visibilità e riconoscimento da parte di 

enti e istituzioni. 
Abbiamo avuto anche occasione di 

visitare una scuola Steineriana, spunto 
di riflessione sulle differenti metodologie 
educative. 

http://www.albinism.eu/


 

 
 
Arrampicata sportiva a Verona 

Sabato 28 ottobre, grazie ad una 
originale idea e brillante organizzazione 

della nostra Lucia Pellegrini un gruppo di 

noi associati (21 tra adulti e bambini) si 
è incontrato a Verona presso la palestra 

King Rock per sperimentare una lezione 
di gruppo di arrampicata sportiva. 

Si è trattato di una esperienza 
emozionante sia per gli adulti che per i 

bambini che ha permesso di assaporare 
in due ore una disciplina poco 

conosciuta ma sicuramente ricca di 
opportunità per ogni fascia di età. Una 

piccola/grande sfida sportiva per 
mettersi alla prova, stimolare la forza di 

volontà e aiutare a sviluppare la 
sicurezza in sé stessi, aspetti tanto 

importanti per un sano sviluppo della 
personalità dei giovani albini. 

Molti dei nostri bambini albini e non si 
sono avventurati fino alla "cima", 

misurandosi in una entusiasmante sfida 
e superando le iniziali paure e titubanze. 

Il pomeriggio si è concluso con un bel 
momento di convivialità nel vicino 

ristorante Pepperone che ci ha offerto 
buonissime pizze ed hamburger.  

 

 
 

Esperienza sicuramente da riproporre 
magari avventurandoci in un corso di 

gruppo mensile o bimestrale!!!!!! 

 
 

 
I NOSTRI CONTATTI 

 
Sito internet: www.albinit.org 

Email: info@albinit.org 
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