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NOTIZIE
International Albinism Awareness
Day - 13 giugno 2018
In occasione della quinta giornata
mondiale
di
sensibilizzazione
all’albinismo
(International
Albinism
Awareness Day), istituita dalle Nazioni
Unite nel 2014, il nostro network europeo
Albinism Europe si è fatto promotore di
diverse iniziative, prima tra tutte la
campagna
#ILookOutForAlbinism.
Obiettivo della campagna era riempire i
social media con selfie di persone che si
curano dell' albinismo per trasmettere il
messaggio che abbiamo a cuore
l’albinismo → Approfondisci

Live Make-up from New York!
Sempre a sostegno di questa importante
giornata Clio, la famosa make-up blogger
seguitissima sui social, ha accettato con
entusiasmo la proposta avanzata da
Albinit e supportata da NOAH di dedicare
ad una ragazza albina un video tutorial di
trucco in diretta Facebook.
La cooperazione tra Albinit e NOAH
(l’associazione Americana di persone con
Albinismo e Ipopigmentazione) è stata
fondamentale per coordinare al meglio

questa attività a metà strada tra Italia e
Stati Uniti, garantendo grande visibilità a
questa giornata.
Un ringraziamento speciale va sia a Clio
sia a Kristin, la nostra modella per questa
giornata, per aver testimoniato con come
un trucco appropriato si possano
valorizzare,
senza mascherarle,
le
caratteristiche
tipiche
di
questa
condizione.
Il
video
completo
è
disponibile al seguente link

"Non solo occhi per crescere, vedere,
guardare e comprendere. 0-3 anni."
- 22 giugno, Pavia
La Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani
in
collaborazione
con
Fondazione
Mondino e con la dott.ssa Sabrina
Signorini hanno organizzato un workshop
per affrontare i temi presentati nel libro
che ha dato il titolo all'evento. Albinit,
invitata al tavolo delle associazioni, ha
presentato il proprio percorso decennale
e rafforzato i propri legami coi presidenti
di importanti associazioni nazionali.
Dettagli sull’evento, nonché link per
scaricare
pdf
del
libro
e
video
presentazione sono disponibili sul sito di
Albinit: quì.

Casting per cortometraggi, sfilate di
moda e iniziative social
Nel corso degli ultimi mesi la nostra
associazione è stata contattata da diversi
soggetti interessati a ricercare persone
affette
da
albinismo
per
un
coinvolgimento nell’ambito di iniziative
artistiche e comunicative di vario tipo; in
alcuni casi si può trattare di opportunità
interessanti (anche economicamente)
per i nostri associati e la nostra
associazione è dunque ben lieta di
diffonderne notizia. Siamo tuttavia ben
consapevoli che nella maggior parte dei
casi ciò che attira l’attenzione è l’aspetto
fisico
degli
albini
oculocutanei
(soprattutto il candore tipico del gene
OCA1) e che non sempre vi è
consapevolezza e attenzione per ciò
l’albinismo comporta al di là dell’estetica.
Il Consiglio Direttivo si premura dunque
sempre di verificare che le iniziative
proposte siano tali da garantire prima di
tutto e sopra di tutto il rispetto della
persona e della sua condizione.

I PROSSIMI EVENTI
Come ormai tutti sapete, il 29 e 30
settembre 2018 Albinit festeggerà a
Montelupo Fiorentino i primi dieci anni
di attività con un grande incontro aperto
a tutta la comunità degli albini italiani.
Sarà una grande opportunità di incontro,
informazione,
condivisione
e
progettazione del futuro.
Tra le molte attività previste:
• un incontro con gli specialisti
dell’Ospedale Niguarda di Milano, che
ci aggiorneranno sui risultati delle
ricerche compiute negli ultimi otto
anni e saranno a disposizione per una
discussione aperta;
• l’opportunità di partecipare ad una
una ricerca a fini non commerciali che,
attraverso la prova di lenti particolari
(lenti-filtro che consentono di limitare
i principali elementi di disturbo della
visione, luci naturali e artificiali), è
finalizzata a capire se esistono

soluzioni che possano migliorare la
nostra condizione visiva;
• uno spettacolo teatrale e la proiezione
di alcuni cortometraggi per riflettere
insieme
(con
leggerezza)
sulla
condizione delle persone albine.
Oltre a questo, molte le proposte di
nuove iniziative che vorremmo discutere
insieme e molte le opportunità di
confronto tra tutti i partecipanti.
Tutti i dettagli, il programma e il modulo
d’iscrizione sono disponibili qui.

SOSTIENICI !
Rinnova la tua iscrizione ad Albinit
per il 2018 - I molti risultati raggiunti
finora e tutti i progetti che abbiamo già in
mente per il futuro sono raggiungibili solo
grazie al sostegno attivo di tutta la nostra
comunità di associati. Per diventare soci
o per rinnovare basta davvero poco:
http://albinit.org/associazione/comeassociarsi/
Sostienici acquistando le nostre
bomboniere solidali - Per le vostre
importanti
ricorrenze
(battesimo,
cresime, comunione, matrimoni, lauree e
tutto quello che ritenete) Albinit vi
propone le bomboniere di DeDecorative
Art, con cui è stato fatto un accordo allo
scopo di realizzare bomboniere solidali.
Qui
trovate
tutti
i
dettagli:
http://albinit.org/progetti/bombonieresolidali/
I NOSTRI CONTATTI
Sito internet: www.albinit.org
Email: info@albinit.org
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