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18 giugno 2017 
Assemblea annuale ALBINIT presso la Locanda dei Girasoli, Roma  
 
 
L’incontro viene aperto, lasciando spazio a due presentazioni di ospiti 
esterni, che poi rimangono a disposizione degli associati per rispondere a 
ogni eventuale ulteriore domanda: Mirco Fava e Chiara Mastantonio 
dell’associazione AIIEN (http://www.aiien.it) e William Dragoni della 
società Vision Dept (http://www.visiondept.it). 
 
1. William illustra i dispositivi e ausili per ipovisione prodotti negli USA 

e proposti in esclusiva italiana dalla propria azienda: 
videoingranditori portatili, software di ingrandimento e 
riconoscimento testi e soprattutto l’innovativa minitelecamera 
ORCAM (di fabbricazione israeliana), da montare sugli occhiali per 
avere lettura automatica e sintesi vocale (http://www.orcam.com). 

 
2. Mirco e Chiara illustrano le attività di riabilitazione (principalmente in 

acqua) da loro compiute su bimbi ipovedenti; la fascia d’età ideale 
per svolgere questa riabilitazione è compresa tra 0 e 4 anni. 
Sull’importanza dei risultati che possono essere ottenuti, in termini di 
sviluppo motorio dei bambini, grazie alla riabilitazione precoce esiste 
ormai un’ampia letteratura internazionale. Ogni bambino ipovedenti 
è inevitabilmente caratterizzato da un “ritardo motorio”, che può 
venire efficacemente contrastato grazie alla riabilitazione; l’ambiente 
acquatico consente di moltiplicare il numero di stimoli a cui viene 
sottoposto il bambino e quindi rende l’attività riabilitativa ancora più 
efficace. 
Malgrado i risultati incoraggianti, si tratta tuttavia di tecniche ancora 
non pienamente riconosciute dalla normativa nazionale e sulle quali 
è quindi ancora importante svolgere ricerche che ne possano 
dimostrare l’efficacia. Per questo motivo è stato proposta ad Albinit 
la collaborazione ad un progetto, descritto nel documento allegato e 
la cui validità scientifica verrà monitorata da due università.  
I presenti formulano diverse domande:   

http://www.aiien.it/
http://www.visiondept.it/
http://www.orcam.com/
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• Superati i 4 anni ci sono ancora margini di miglioramento?  
Le ultime ricerche hanno detto di sì, fino ai 10 anni c’è un piccolo 
miglioramento.  

• Cosa si intende per ritardo motorio? Il ritardo con cui un bambino 
ipovedenti riesce ad acquisire tutte le competenze motorie tipiche 
di un bambino, valutato rispetto ai tempi tipici di un 
“normovedente”.  

• La validità scientifica della ricerca potrebbe essere verificata oltre 
che dagli istituti universitari con cui AIIEN è già in contatto, anche 
da parte del Comitato Scientifico Europeo di cui Albinit può 
avvalersi grazie al fatto di appartenere al network europeo. 

 
L’incontro prosegue con la presentazione di Elisa, Presidente in carica, 
che fornisce tutti gli aggiornamenti sulle ultime novità che riguardano 
l’associazione: 
3. La prima importante novità riguarda innanzitutto la nuova 

composizione del Consiglio Direttivo, oggi composto da ben dieci 
membri. Come Presidente viene confermata Elisa Troconi, come Vice-
presidente Lucia Pellegrini e come Segretario Emanuele Regalini 
prende il posto di Marzio Ghezzi. A loro si aggiungono gli altri sette 
membri: Cristiana Cester, Francesco Dentici, Marzio Ghezzi, Gaetano 
Greco, Cecilia Liani, Simona Robaglati, Anna Santarelli. 

4. Per far funzionare al meglio questa squadra, ripartendo al meglio il 
carico di lavoro, si è deciso di organizzare il Consiglio in sottogruppi a 
ciascuno dei quali è assegnata un’attività: 
1) Gestione della burocrazia associativa (pagamenti fatture a professionisti e fornitori, 
gestione conto, predisposizione bilancio in bozza, documentazione per mantenimento 
requisiti con regione, documenti per 5x1000, ecc.) -> ELISA  
2) Organizzazione eventi (comunicazione, logistica, iscrizioni, ecc.) per incontro annuale, 
convegni o altri eventi nazionali -> SIMONA  
3) Gestione del sito internet (rapporti con provider e software house, progettazione 
struttura, aggiornamento contenuti, ecc.) -> EMANUELE, ANNA, MARZIO, FRANCESCO 
4) Gestione di social networks e newsletter (arricchendo i contenuti ad es. con interviste ad 
esperti, risposte a domande frequenti, segnalazioni di libri, ecc.); a fronte di una rivisitazione 
grafica, i PDF della newsletter andrebbero anche resi disponibili sul sito internet in modo tale 
da attirare traffico. -> FRANCESCO 
5) Rapporti con gli associati: ideazione di nuovi servizi per promuovere fidelizzazione (es. 
convenzioni, lista di ottici qualificati, centri riabilitazione, creazione rubrica "l'esperto 
risponde"), supporto diretto e gestione del database degli iscritti -> EMANUELE, ANNA, 
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CECILIA, FRANCESCO, ELISA, CRISTIANA 
6) Promozione delle realtà locali (organizzare incontri degli associati di una stessa regione, 
prendere contatti con medici di base, ASL, scuole, centri sportivi, ecc.) -> CECILIA, GAETANO, 
CRISTIANA 
7) Raccolte fondi e altri "progetti speciali" (pubblicazioni, iniziative sportive, spettacoli di 
danza, bomboniere solidali, libretto per bambini, vacanze famiglia, ecc.) -> ANNA, CECILIA, 
SIMONA, LUCIA, CRISTIANA 
8) Rapporti con altre associazioni nazionali (Albinismo.eu, ANS, Ledha, Aniridia, ecc.) e 
internazionali (principalmente network Albinism Europe, ma non solo) -> EMANUELE, 
MARZIO, SIMONA 
9) Rapporti con enti e istituzioni sanitarie (ospedali, Telethon, ISS, ecc.) per rimanere 
aggiornati sui filoni di ricerca e per promuovere ulteriormente iniziative di interesse generale 
(Spazio HELP, esenzioni per creme solari, ecc.); -> CECILIA, MARZIO, LUCIA, GAETANO 
10) Rapporti con il pubblico e con i media: risposta a richieste informazioni che arrivino da 
non associati, a richieste di interviste, diffusione di comunicati stampa, richieste di rettifica 
su pubblicazioni altrui, ecc. -> ELISA, LUCIA 

5. Iscrizioni e fonti di finanziamento. Nei primi sei mesi dell’anno sono 
arrivate 18 nuove iscrizioni e quindi oggi siamo a circa 115 associati 
totali. A tale proposito è da osservare come, nel corso di tutti questi 
primi dieci anni di vita dell’associazione, la quota associativa sia 
rimasta invariata, pari a 10 euro; tale contributo da solo non è al 
momento davvero in grado di sostenere tutte le esigenze 
economiche dell’associazione.   

È dunque sicuramente indispensabile cercare ulteriori fonti di 
finanziamento (ulteriori rispetto ai circa 1000 euro che arrivano dalle 
quote associative e ai pochi contributi che arrivano dal 5x1000). Negli 
scorsi anni contributi importanti sono arrivati dalla pubblicazione e 
vendita del calendario “Tutti i colori del bianco”; si è trattato di un 
progetto importante per l’associazione che tuttavia, col passare degli 
anni, è divenuto sempre più complesso da gestire (a causa del molto 
lavoro organizzativo che richiede per individuare i “modelli”, 
organizzare gli appuntamenti, raccogliere gli ordini, gestire le 
spedizioni, ecc.). L’anno scorso è stato anche venuto meno un forte 
impegno da parte degli associati ad acquistare i calendari stampati e 
circa il 10% è rimasto invenduto.  
In attesa di poter realizzare un nuovo calendario, magari il prossimo 
anno, si stanno valutando altre possibili iniziative (ad es. le 
bomboniere solidali), che però sono ancora da concretizzare. 

6. Alla luce di quanto sopra. si propone in ogni caso di aumentare anche 
la quota associativa per garantire maggiore solidità e aiutare nella 
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ricerca di ulteriori finanziamenti. A seguito di votazione, si concorda 
di aumentare la quota associativa 2018 a 20 euro, valutando anche 
eventualmente la possibilità di differenziare le quote in funzione del 
tipo di associato (sostenitore, benemerito, ecc.) e della durata del 
periodo di associazione (introdurre quote triennali?).  

 
Lucia riferisce del lavoro che ha avviato per organizzare una seconda 
occasione di incontro associativo nel corso dell’anno, ritenendo che  
aumentare la frequenza degli incontri potrebbe aiutarci a creare un 
gruppo sempre più coeso e affiatato: 
7. Alla luce del diffuso interesse per gli aspetti motori Lucia si sta dando 

da fare per organizzare il prossimo 28 ottobre nella zona di Verona 
una giornata dedicata all’arrampicata sportiva, rivolto a ragazzi da 4 
anni in su e seguito da istruttori già esperti nell’insegnamento a 
persone diversamente abili.  

 
Emanuele riferisce delle diverse attività in corso a livello internazionale:  
8. come ormai ben noto, Albinit fa parte del network europeo di 

associazioni nazionali chiamato Albinism Europe che promuove 
diverse iniziative interessanti: la pubblicazione di un sito internet 
europeo, la promozione di progetti finanziati tramite i fondi europei 
Erasmus+ e la costituzione di un Comitato Scientifico Internazionale 
(oculisti, dermatologi, genetisti, etc.), grazie alla collaborazione con 
molti ospedali e centri di ricerca. 

9. Nell’ambito dei due progetti Erasmus+ attualmente in corso Marzio 
ed Emanuele hanno avuto occasione di visitare tra l’altro una scuola 
danese presso la quale è stata tenuta un’interessante presentazione 
sul tema della pratica dello sport (educazione fisica) per gli 
ipovedenti; sono state presentate tecniche ed accorgimenti che 
sarebbe bene gli insegnanti conoscessero per garantire una piena 
inclusione anche degli studenti ipovedenti. 

10. Grazie alla collaborazione con il Comitato Scientifico Europeo è stato 
ad esempio possibile approfondire la validità ed effettiva utilità della 
recente scoperta compiuta all’università di San Diego in merito alla 
possibilità di creare in laboratorio melanina sintetica. Si è quindi 
scoperto che non si tratta in effetti di una grande innovazione e che 
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in ogni caso l’efficacia di questo tipo di prodotti è stata finora 
valutata solo in laboratorio mentre i risultati pratici sono finora stati 
molto deludenti. Il parere completo fornito dal Comitato Scientifico 
(in inglese) è a disposizione di tutti gli associati che ne facciano 
richiesta. 

11. Il 12-13 giugno scorso Emanuele ha rappresentato Albinit al Simposio 
internazionale sull’albinismo in Africa organizzato a Londra dalla 
Josephat Torner Foundation Europe 
(https://www.josephattornerfoundationeurope.com). Si è trattato di 
un evento molto interessante, al quale hanno partecipato diverse 
ONG impegnate in Africa su questo tema; i loro interventi hanno 
dipinto un quadro molto più complesso di quello che viene 
presentato nei pochi articoli di giornali che si riescono normalmente 
a leggere su questa tragedia.  
Dall’intervento tenuto dall’esperta dell’ONU sull’albinismo (I.K. Ero) è 
emerso come, dopo l’Africa, la Cina sia ritenuta la seconda 
emergenza mondiale per le persone con albinismo, in ragione 
dell’altissimo tasso di abbandoni di bambini albini che è stato 
possibile (seppur non sulla base di dati ufficiali, perché il Governo 
Cinese si rifiuta di fornirne). 

  
Durante l’incontro si è ribadito l’importanza di avere un’associazione 
coesa e con un bacino di utenza sempre più ampio, sia per rappresentare 
al meglio le esigenze di tutte le aree del Paese, sia per disporre di 
maggiori esperienze da condividere e avere ampia visibilità con istituzioni 
e specialisti di diversi settori. 
La giornata è stata anche occasione di confronto e scambio di esperienze 
personali e consigli; sono ad esempio stati menzionati: la presenza in 
alcuni territori di corsi di orientamento (nei quali persone con disabilità 
visiva vengono accompagnate verso una sempre maggiore autonomia 
nell’utilizzo dei mezzi di trasporto -> riferimento Sebastiano Presti), le 
recenti variazioni intervenute nel sistema scolastico a seguito della Buona 
scuola, i percorsi di riabilitazione attivi in diverse regioni (Niguarda, 
Mondino, Hollman, Sant’Alessio, ecc.).  
 

https://www.josephattornerfoundationeurope.com/
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L’attenzione si è poi concentrata sulle creme solari e sul lavoro che Albinit 
ha avviato per creare una mappa nazionale della situazione relativa al 
riconoscimento delle esenzioni (iniziativa coordinata da Ceclia). La 
burocrazia è ancora molto diversificata a livello regionale, ma diverse 
iniziative sono in corso per superare queste difficoltà (ad es. piano 
terapeutico-diagnostico predisposto da Niguarda ed inviato in Regione 
Lombardia per approvazione; una volta ottenuta, questo potrà essere 
applicato in tutte le altre regioni).  
 


