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NOTIZIE
Calendario 2019 “Guarda più forte”
Dopo il lancio ufficiale avvenuto a fine
settembre durante le celebrazioni per il
proprio decennale, Albinit ha avviato la
promozione su larga scala del suo
calendario 2019, intitolato “Guarda più
forte”, realizzato grazie alla preziosa
collaborazione con la fotografa milanese
Denise Prandini.
Si tratta di un progetto importante per la
nostra associazione, che ha investito
molto tempo e risorse per donare alla
comunità albina italiana una “nuova
immagine”.
I giovani albini ritratti, di età compresa
tra i 10 e i 30 anni, ci regalano un modo
nuovo di guardare a questa condizione
genetica rara, che non priva i giovani
della propria energia e del proprio
ottimismo.

Il primo evento di presentazione è
avvenuto venerdì 30 novembre 2018 a
Milano, presso lo spazio espositivo
Milonga Cornici di via Ripamonti: le
fotografie realizzate da Denise Prandini
sono state presentate nell’ambito di
un’esposizione
fotografica
che
ha

costituito momento di incontro e
condivisione tra la fotografa, i modelli e il
pubblico.
Un secondo incontro è avvenuto nell’area
veronese: sabato 15 dicembre a
Grezzana (VR), dove Albinit è stata
ospitata dalla scuola ValArt.

Potrete trovare i calendari Albinit
“Guarda più forte” con gli scatti del
fotografo Denise Prandini. Coglieremo
l'occasione per salutarci, scambiarci gli
auguri e non mancheranno le sorprese. Il
tutto sarà accompagnato da un goloso
rinfresco. Vi aspettiamo numerosi per
conoscere Albinit,

NOTIZIE
Albinit impegnata per garantire
l’accessibilità dei progetti
Wikimedia
Si è svolta a Como
dal
16
al
18
novembre
l’edizione 2018 di
itWikiCon,
il
convegno annuale
della comunità dei
progetti Wikimedia
in lingua italiana e
nelle lingue minori
del
territorio
italiano.
Quest’anno è stata
invitata
a
partecipare anche
Albinit, in virtù di una collaborazione
avviata per lavorare ad un progetto
incentrato
sull’accessibilità
per
ipovedenti dei contenuti digitali messi a
disposizione dalle diverse piattaforme
gestite dalla Wikimedia Foundation.
La
nostra
Agnese
Marchesini
è
intervenuta per presentare le proprie
esperienze personali e gli scopi del
progetto in corso.
Per maggiori dettagli consultate il nostro
sito: http://albinit.org/itwikicon-2018/
Giornata internazionale delle
persone con disabilità
Per celebrare la Giornata internazionale
delle persone con disabilità – proclamata
dall’ONU nel 1981 per promuovere i diritti
e il benessere delle persone con disabilità
e favorire una più diffusa conoscenza di
questi temi lunedì 3 Dicembre 2018 il
MUSE è stata la vetrina di buone pratiche
di inclusione e coesione sociale che gli

enti e le associazioni di settore
promuovono
quotidianamente,
Dai
laboratori
creativi
alle
microconferenze, dal bar al buio ai
percorsi bendati o in carrozzina, i
partecipanti hanno avuto l’opportunità di
vivere numerose esperienze per rendere
la diversità parte della normalità,
mettendo al centro la dignità e il valore
della persona. Maggiori dettagli quì

SOSTIENICI !
State cercando un'idea regalo per Natale?
Cosa state aspettando? Ordinate il
calendario Albinit 2019 “Guarda più
forte”!
Compilate questa scheda per ricevere la
vostra copia, comodamente a casa
http://albinit.org/calendario-2019/
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