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NOTIZIE 
 
Summer Camp in Irlanda 

Dal 29 luglio al 7 agosto 2018, tre 
giovani associati di Albinit tra i 15 e i 17 

anni hanno potuto partecipare alla prima 
edizione di un campus estivo 

organizzato in Irlanda dalla nostra rete 

europea Albinism Europe. Il progetto, 
volto a favorire non solo lo studio della 

lingua inglese ma anche la conoscenza e 
il contatto tra i giovani albini europei, è 

stato promosso dall’associazione 
spagnola ALBA e finanziata con fondi 

della Commissione Europea legati al 
progetto “Erasmus +”.  

Trenta giovani di età compresa tra i 13 
ei 18 anni e dodici accompagnatori 

adulti provenienti da Norvegia, 
Danimarca, Italia, Turchia e Francia, 

hanno avuto così l’opportunità di 
incontrarsi per approfondire la 

conoscenza della lingua inglese in un 

contesto nuovo e culturalmente 
stimolante.  

L’iniziativa ha riscosso un grande 
successo tra i partecipanti, consentendo 

anche di creare importanti rapporti di 
amicizia, che ci auguriamo potranno 

venire cementate in future edizioni.  

 

 
 

Albinit aderisce a Global Skin 
A luglio Albinit è entrata a far parte 

ufficialmente di un altro importante 
network internazionale che raccoglie al 

suo interno decine di associazioni di 
pazienti affetti da problematiche 

dermatologiche. 
La International Alliance of Dermatology 

Patient Organizations (IADPO), più 
comunemente indicata come Global 

Skin, si prefigge l’obiettivo di lavorare 

per migliorare la vita delle persone 
affette da problemi dermatologici 

promuovendo il dialogo tra associazioni, 
stimolando la ricerca, organizzando 

eventi scientifici, supportando l’attività 
dei propri membri in vario modo (corsi 

e-learning, assistenza su richieste 
specifiche, …). 

I membri di questa rete globale sono 
oggi 91 e molti sono anche i partner 

industriali e scientifici che forniscono 
supporto.  

La prossima edizione della conferenza 
biennale di Global Skin si svolgerà nel 

2019 vicino a Milano e Albinit fornirà 

supporto nell’organizzazione di una 
parte dell’evento.  

Per maggiori informazioni potete 
consultare sito e social network: 

https://globalskin.org/ 
https://www.facebook.com/IADPOforGlo

balSkin  
https://www.youtube.com/channel/UCt7

XdmKuoifZAowWlvZXQ0g  

https://globalskin.org/
https://www.facebook.com/IADPOforGlobalSkin
https://www.facebook.com/IADPOforGlobalSkin
https://www.youtube.com/channel/UCt7XdmKuoifZAowWlvZXQ0g
https://www.youtube.com/channel/UCt7XdmKuoifZAowWlvZXQ0g


RAPPORTI CON I MEDIA 
 
Albinismo: 10 falsi miti  

Grazie alla preziosa collaborazione di 
Cristina Patrosso, genetista all’ Ospedale 

Ca’ Granda Niguarda di Milano, il sito 
Wired.it ha recentemente pubblicato un 

interessante articolo che sfata 10 miti 

sull’albinismo piuttosto consolidati 
nell’immaginario collettivo. Leggi 

l’articolo qui 
 

 
 
Cinema, televisione e social media 

Sono sempre più numerose le realtà del 

mondo cinematografico, televisivo e dei 
social media che contattano la nostra 

associazione per esplorare il mondo 
dell’albinismo nelle sue diverse 

sfaccettature.  
Per fortuna ci pare si tratti sempre meno 

spesso di mera ricerca estetica o di 
“curiosità” (a volte morbosa), ma più 

frequentemente di un reale interesse a 
comprendere condizioni di vita, difficoltà 

quotidiane, risvolti psicologici, ecc.; 
insomma, non più solo modelli e 

modelle da esibire in passerella o di 
accanite descrizioni dei miti tribali che 

ancora si compiono in Africa, ma 

finalmente anche “persone reali”.  
Particolarmente interessante è stato il 

contatto da parte di una giovane 
youtuber, di cui vi daremo notizia a 

brevissimo. 
Invitiamo tutti gli associati a segnalarci 

via email nuovi articoli, video, 
trasmissioni televisive o altri tipi di 

“pubblicazioni mediatiche” che trattino il 
tema dell’albinismo.  

 
 

I PROSSIMI EVENTI 
 
10 anni di Albinit – Montelupo 

Fiorentino: 28 e 29 settembre 2018 
L’attesa è ormai finita! Manca 

pochissimo all’appuntamento in cui 
festeggeremo il traguardo del primo 

decennale di Albinit!  

Vi aspettiamo con ansia e trepidazione, 
con la certezza di condividere tutti 

insieme esperienze, percorsi di vita, ma 
soprattutto idee nuove ed originali per i 

nostri progetti futuri. 
Il programma è ricchissimo: la prima 

giornata sarà dedicata ad aggiornamenti 
dal mondo scientifico e a un esilarante 

spettacolo teatrale incentrato proprio su 
di noi. Nella seconda giornata ci 

dedicheremo invece a lavori di gruppo, 
per mettere pienamente a frutto questa 

opportunità di trovarci tutti insieme.   
 

SOSTIENICI ! 
 
Sostienici acquistando le nostre 

bomboniere solidali - Per le vostre 
importanti ricorrenze 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/bomboniere-

solidali/  
 

E a brevissimo avrete anche la 
possibilità di acquistare il nostro nuovo 

super calendario 2019…. 
http://albinit.org/calendario-2019/  

 
I NOSTRI CONTATTI 

Sito internet: www.albinit.org 
Email: info@albinit.org 
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