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NOTIZIE
Le celebrazioni per il decennale di
Albinit
Sabato 29 e domenica 30 settembre
2018,
nella
splendida
cornice
di
Montelupo
Fiorentino,
abbiamo
festeggiato il decimo anniversario di
Albinit, due giornate intense, ricche di
aggiornamenti e approfondimenti sia
sugli aspetti scientifici, che sulle attività
dell’associazione.
Sabato 29 presso la sala Consiliare del
Comune di Montelupo Fiorentino le
rappresentati dell’Ospedale Niguarda
(Dott.ssa
Alessandra
Del
Longo,
Dott.ssa Lucia Mauri e Dott.ssa Elena
Piozzi) hanno illustrato gli ultimi
aggiornamenti sulla ricerca scientifica e
le conclusioni del Comitato Scientifico
Europeo emerse durante la IV edizione
del Congresso EDA svolto a marzo
scorso
in
Norvegia.
Rimane
alto
l’impegno dell’ospedale milanese per
continuare ad essere il Punto di
riferimento Nazionale per l’albinismo a
livello multidisciplinare.
Grande interesse ha poi suscitato tra i
partecipanti
il
“Progetto
Lenti”,
un’originale iniziativa di sperimentazione
ottica promossa da Albinit su iniziativa
dell’associata studentessa di medicina
Caterina Tramontana e dell’ottico De
Giovanetti. Molti partecipanti all’evento
hanno potuto provare nuovi tipi di lenti
particolarmente curate per contrastare i
problemi della fotofobia, dei cui sviluppi
vi terremo informati nei prossimi mesi.

Il teatro Aurora di Montelupo è stata la
cornice ideale per presentare alla platea
il Calendario Albinit 2019 “Guarda più
forte”, un progetto a cui crediamo
molto e che quest’’anno ha assunto una
veste grafica tutta nuova, grazie al
contributo
delicato
della
fotografa
Denise Prandini.
Protagonisti degli scatti sono i giovani
membri di Albinit, colti nel loro
entusiasmo e nella loro autenticità.

A seguire, il gruppo “Area mista” ha
allietato la platea con “Una notte in
bianco”,
esilarante
spettacolo
di
improvvisazione teatrale.

La performance è stata preceduta dalla
proiezioni di un filmato commissionato
da Albinit per rendere consapevole la
collettività delle difficoltà che l’ipovisione
può talvolta comportare anche nello
svolgimento
di
semplici
compiti:
semplici passanti vengono intervistati e
invitati calarsi nei panni di una persona
ipovedente, attraverso l’utilizzo di un
paio di occhiali speciali, e provare a
cimentarsi in alcune attività quotidiane,
come scegliere il gusto di un gelato, o
leggere gli orari degli autobus; sorprese
e divertimento non sono mancate!
Per
garantire
un
maggiore
coinvolgimento
dei soci in sede
di
dibattito,
quest’anno
Albinit
ha
indetto
una
votazione
online
per
conoscere
gli
argomenti che
potessero
suscitare
maggiore
interesse
nei
partecipanti e porli alla loro attenzione
in occasione del nostro incontro. Ne
sono scaturiti sei tavoli di discussione,
che si sono riuniti domenica 30
settembre per discutere sulle seguenti
tematiche:
sport,
associazione,
legislazione, sociale e lavoro, scuola e
tecnologicia, psicologia e miti da sfatare.
A rotazione i partecipanti hanno preso
parte ai tavoli di lavoro sulle tematiche
selezionate ed hanno espresso il proprio
punto di vista. Le proposte emerse sono
state esposte alla platea che, tramite
votazione, ha potuto fornire indicazioni
sulle future attività dell’associazione. Nei
prossimi mesi proseguiremo il percorso
secondo quanto indicato: chiunque
volesse continuare a dare un contributo

utile allo sviluppo di queste tematiche é
benvenuto!
Per i più giovani Albinit ha pensato ad
un programma parallelo, coordinato
dall’associazione Artè. I partecipanti,
attraverso la sperimentazione di diverse
attività differenziate per fasce di età,
hanno sviluppato la storia del lupo
bianco utilizzando scrittura, disegno e
decorazione della ceramica.

COMUNICAZIONE
Albinismo: 10 falsi miti
A conclusione del progetto Erasmus+,
l’Associazione
Spagnola
ALBA,
in
collaborazione con NFFA, Albinit e
Genespoir ha realizzato il documentario
intitolato “Breaking Myths”: un progetto
cinematografico che intende sfatare
alcuni luoghi comuni sull’albinismo,
attraverso la testimonianza dei giovani
di
tutta
Europa
che
convivono
serenamente con questa condizione e
che hanno trovato strategie utili ad
affrontare con pienezza la quotidianità.
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