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ALBINISMO E IPOVISIONE: STRATEGIE PER L’INTEGRAZIONE 

18 e 19 maggio 2018 - Milano 

Evento promosso dall’Associazione Pianeta Persona 

e organizzato dal portale web www.albinismo.eu 

PROGRAMMA 
aggiornato il 6 maggio 2018 

Venerdì 18 maggio 2018 

L’incontro di venerdì 18 maggio avrà inizio alle ore 11:00 presso il Museo Nazionale 

Scienza e Tecnica Leonardo Da Vinci (sito web) - Via San Vittore 21 - 20123 Milano 

(consulta Google Maps oppure la sezione “come raggiungerci” del sito internet del 

museo). 

L’ingresso, gratuito per disabili e loro accompagnatori, è programmato per le 11.30 ed 

il tour durerà due ore. 

Nota bene: Per ragioni di sicurezza, alle persone disabili non è consentito visitare il 

sottomarino Toti. Gli accompagnatori che eventualmente volessero visitar lo potranno 

farlo seguendo in autonomia le indicazioni consultabili nell’apposita pagina web. 

Il pranzo è al sacco, al costo di € 5,00/persona e comprende: 

 1 panino; 

 1 bibita o acqua; 

 1 frutto. 

Il pomeriggio, faremo una passeggiata tra le vie del centro, partendo dal Castello 

Sforzesco, per arrivare in piazza Duomo. 

La cena è prenotata per le ore 20:30 presso Amici della Pizza (sito web), via 

Anfossi, 28 - 20135 Milano (consulta Google Maps). Il costo concordato di 

€ 15,00/persona, €10,00 per i bambini sotto i 10 anni, comprende: 

 1 pizza a scelta  tra 8: Margherita, Napoli, Prosciutto, Prosciutto e Funghi, 

Tedesca, Calabria, Parma, Bingo); 

 1 bevanda a scelta tra acqua, bibita o birra alla spina; 

 1 dolce a scelta tra Tiramisù o Profiterol; 

 1 caffè. 

Sabato 19 magio 2018 

Dalle 9:00 alle 13:00, presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, Edificio U7 

via Bicocca degli Arcimboldi, 8 (consulta Google Maps) si terrà il convegno gratuito 

dal titolo “ALBINISMO E IPOVISIONE: strategie per l’integrazione . 

Durante lo svolgimento del convegno, in ambiente separato o all’esterno dell’edificio 

(tempo permettendo), è prevista l’animazione gratuita per i bambini. 

https://www.pianetapersona.org/
www.albinismo.eu
http://www.museoscienza.org/
https://goo.gl/maps/ZiPRhqDAqQ32
http://www.museoscienza.org/visitare/raggiungerci.asp
http://www.museoscienza.org/toti/
http://www.amicidellapizza.com/
https://goo.gl/maps/PeQCguGLXfS2
https://goo.gl/maps/GpQTjTEtDNu


 

Pagina 2 di 2 

Nella homepage del sito www.albinismo.eu è disponibile la brochure del convegno. 

Dalle 13:00 alle 14:00, in una sala attigua, sarà organizzato un lunch a buffet al 

costo di € 10,00 a persona e € 5,00 per i bambini sotto i 10 anni. 

Dalle 14:00 alle 17:00 le sole persone con albinismo da 15 anni in su, munite di 

proprio cellulare o tablet o computer portatile, potranno partecipare al Workshop 

“Dispositivi, software e App per la lettura digitale accessibile” organizzato in 

collaborazione con Fondazione Lia. 

La partecipazione al workshop è gratuita e limitata a 20 partecipanti. Sarà data 

precedenza a chi non risiede in Lombardia. I residenti in Lombardia, infatti, potranno 

partecipare a futuri workshop di cui, Fondazione Lia ci fornirà il calendario. 

Per parteciparvi è richiesta la compilazione di un modulo (separato da quello 

dell’evento) disponibile nella homepage del sito www.albinismo.eu. 

Dalle 11:00 alle 17:00 alcune aziende specializzate esporranno ausili e dispositivi 

tecnologici specifici per persone ipovedenti e utili nello studio, nel lavoro e nel tempo 

libero. 

Chiuderemo l’evento con una cena prenotata per le ore 20.30 presso il ristorante "Al 

26" (sito web) Piazza Don Mapelli, 26, 20099 Sesto San Giovanni MI (consulta 

Google Maps). Il costo concordato è di € 20,00/persona, €15,00 per i bambini sotto 

i 10 anni che scelgono il "menù bimbi", comprende: 

 un bis di primi: lasagne e risotto alla milanese. 

 un bis di secondi: scaloppine con verdure miste al forno e bocconcini di pollo 

con patate al forno (in aggiunta saranno presenti sui tavoli delle insalate);  

 un bis di dolci: macedonia ed una pallina di gelata 

 acqua e caffè compresi. 

Menù bimbi da 10 anni in giù - piatto unico con 

 pasta al pomodoro 

 bocconcini di pollo 

 patate al forno 

 macedonia con una pallina di gelato 

NOTA BENE: quanto no previsto nei menù su indicati o non preventivamente 

concordato sarà pagato a parte. 

Note generali 

Per partecipare all’evento o ad una sua parte è richiesta l’iscrizione previa 

compilazione di un modulo disponibile nella homepage del sito www.albinismo.eu. 

Per dubbi o chiarimenti, è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo e -mail: 

info@albinismo.eu. 

 Vi aspettiamo numerosi! 

 Lo staff di www.albinismo.eu 

http://www.albinismo.eu/
http://www.fondazionelia.org/
https://goo.gl/forms/jX53j0UZB5mA8FLt1
https://www.albinismo.eu/
https://it-it.facebook.com/al26ristorante/
https://goo.gl/maps/4hHArP1bZvq
https://goo.gl/forms/8ludB2JI3ZpT2upG3
https://www.albinismo.eu/
mailto:info@albinismo.eu
http://www.albinismo.eu/

