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NOTIZIE 
 

Albinit compie 10 anni!  
Il 29 e 30 settembre 2018 Albinit 

festeggerà i primi 10 anni di attività con 
un grande evento in provincia di Firenze, 

in una cornice davvero speciale. 

Montelupo Fiorentino è il luogo che 
abbiamo scelto per celebrare insieme le 

tappe più significative di questo lungo 
percorso denso di sfide e soddisfazioni, 

ma soprattutto per progettare insieme le 
nostre molte attività future.  

 

 
 
Diventiamo “grandi” ed è giusto 

festeggiare nel migliore dei modi! Ce la 
stiamo quindi mettendo tutta per rendere 

l’evento variegato e stimolante per ogni 
fascia d’età. Per gli adulti sono previsti 

momenti di condivisione, incontri 

scientifici e discussioni in merito alle 
iniziative future; per i bambini 

animazione e laboratori con esperti di 
ceramica e teatro. Per tutti un evento 

“speciale” e tante chiacchiere in ottima 
compagnia. 

Tutti i dettagli per iscriversi e prenotare 
sul nostro sito (segui il link). 

 

Prosegue e si rafforza la 
collaborazione tra Albinit e  

l’Ospedale Niguarda Ca' Granda 
Dall’inizio della sua storia Albinit 

collabora con l’Ospedale Niguarda Ca’ 
Granda di Milano e tale lunga 

collaborazione ha permesso di 
raggiungere traguardi importanti, come 

l’attivazione di un percorso 
multidisciplinare per la diagnosi e il 

supporto terapeutico dell’albinismo (dal 
2011), la creazione di un registro unico 

nazionale per la raccolta e 
categorizzazione delle informazioni 

cliniche inerenti persone affette da 

albinismo (ad oggi sono stati 
categorizzati ben 7 tipi di albinismo 

diversi oltre all’albinismo di tipo oculare) 

Continua a leggere sul sito… 

 

DALL’EUROPA 
 

4th EDA – European Days of Albinism 

(7-10 marzo 2018) 
Dal 7 al 10 marzo 2018 in Norvegia, si 

svolge la quarta edizione degli EDA, il più 
importante appuntamento europeo 

biennale dedicato all’albinismo, un 

incontro unico a livello internazionale, nel 
quale medici e ricercatori faranno il punto 

sulle più recenti e avanzate scoperte 

http://albinit.org/montelupo-fiorentino-29-e-30-settembre-2018-10-anni-albinit/
http://albinit.org/albinit-niguarda-ancora-insieme-sostenere-la-ricerca-scientifica-sullalbinismo/


scientifiche riguardanti l'albinismo e 
durante il quale le associazioni europee si 

confrontano per scambiarsi esperienze, 
buone pratiche, materiali divulgativi e 

ideare i prossimi progetti comuni  
(maggiori informazioni sul sito). 

 

 
3rd YPA (European Young People 
with Albinism) 

In parallelo agli EDA si tiene negli stessi 
luoghi anche la terza edizione delle 

giornate dedicate ai giovani (3rd YPA, 
European Young People with Albinism): 

meeting europeo finalizzato a stimolare 
l’incontro e la partecipazione dei giovani 

a progetti ed attività ad essi dedicate. 
Saranno 36 i partecipanti, di età 

compresa tra 18 e 30 anni, provenienti 
da 9 diversi paesi europei, e tra questi 

anche 4 giovani associati ad Albinit. 

 

 
Summer Camp in Ireland 
Per favorire nuove opportunità di 

incontro e di condivisione tra i giovani con 
albinismo, rafforzare il network europeo 

e promuovere la conoscenza della lingua 
inglese, dal 29 luglio al 7 agosto 4 ragazzi 

tra i 13 ed i 16 anni, insieme ai loro 
accompagnatori (2 adulti per ciascuna 

delle 6 associazioni europee partecipanti), 
avranno l’opportunità di vivere una 

magnifica esperienza presso il St. 
Flannan’s College di Ennis (contea di 

Clare) in Irlanda. Oltre ad attività di 
formazione in aula con docenti 

specializzati in ipovisione, sono previste 

escursioni, attività sportive e lavori di 

gruppo finalizzati ad accrescere 
l’autonomia e l’autostima dei partecipanti 

e ad incentivare il dialogo e la relazione 
interpersonale.  

Il progetto è promosso dall’associazione 
Alba in collaborazione con le associazioni 

ALBINIT (Italia), NFFA (Norvegia), 
Genespoir (Francia), Albinizm Dernegi 

(Turchia) e DFFA (Danimarca) ed 
interamente finanziato con fondi europei 

Erasmus+. 

 

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/come-

associarsi/  
 

Donaci il tuo 5x1000 
Con il 5x1000 hai un’occasione preziosa 

per dare forza ai nostri progetti. Non ti 
costa nulla. Un piccolo gesto ci sosterrà 

contribuendo attivamente al lavoro di 
questa associazione, in modo tale che 

possa andare avanti almeno per altri 10 

anni: 
http://albinit.org/associazione/dona-il-

tuo-5x1000/ 
 

 
I NOSTRI CONTATTI 

 
Sito internet: www.albinit.org 

Email: info@albinit.org 
 

 
 

 
 

Pagina:https://www.facebook.com/ww
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