
 
 
 
 

Associazione Aniridia Italiana 
7° incontro nazionale 

Abano Terme (PD), 20-22 Novembre 2013 
Hotel Eden Terme 

 

 
L'associazione Aniridia Italiana organizza il 7° incontro nazionale, come sempre 
aperto a tutti i soci, ai pazienti, alle famiglie, ai medici e a tutti gli interessati 
all'argomento. 
Quest’anno l’incontro sarà articolato in modo diverso, senza relatori esterni, ma 
mettendo in moto e valorizzando tutte le esperienze, le intelligenze, i saperi, le 
passioni e i valori già presenti nella nostra associazione, e ce ne sono tanti! 
 
Si parlerà di mobilità, tecnologia, sport, maternità, diritti. La domanda a cui 
cercheranno di rispondere le tavole rotonde condotte dagli associati sarà: 
 

Di cosa c'è bisogno per vivere al passo 
con i tempi o con i propri desideri? 

 

PROGRAMMA 
 
 

Venerdì 20 Novembre 
POMERIGGIO-SERA 
Arrivo in albergo, scambi informali e un po’ di relax 
Cena 
Chiacchiere in libertà 
 
 
 



Sabato 21 Novembre 
MATTINA 
9.00-12.00 
 
Sport ed educazione motoria 
Interverranno: Cristina Albicini, Giammaria Dal Maistro, Marco Longo, Sara Pecchia, 
Michael Pellegrino, Silvia Secchi, Veronica Tartaglia 
 
POMERIGGIO 
14.00-18.00 
 
Studiare, lavorare, divertirsi, muoversi: come se la cava l’Homo Technologicus 
Con Giammaria Dal Maistro e Simonetta Pizzuti 
Si parlerà di:   
• iPhone VS Samsung 
• esperienza professionale 
• strumenti: smartphone, Zoom, Voice Over, minibarra braille 
• computer: barra braille, sintesi vocale, magnifier 
• ingranditori: Butterfly 
• app: ProntoTreno, trasporti, Locomotimes, Amazon, promemoria, Siri, Cortana, 
Google Now, Smartwatch 
 
Maternità vissuta, immaginata, consapevole, fragile, tenace… 
Partecipano: Laura Spitaleri, Silvia Secchi, Sara Pecchia, Daniela Paganelli 
 
Sì, viaggiare… (evitando le buche più dure) 
Veronica Tartaglia, con l’aiuto di Gianmaria Dal Maistro, ci racconterà di:  
• app utili 
• assistenza ferroviaria e aeroportuale 
• gestione spazi metropolitani e taxi 
• cane guida e bastoncino 
 
Diritto, diritti 
Interverranno Laura Spitaleri e Cristina Giuffredi 
 
Dopo cena riunione del gruppo dei “Giovani del Summer Camp” per confrontarsi 
sull’ipotesi di un campo estivo nel 2016 nel territorio nazionale  
 
 
 
 



Domenica 22 Novembre 
MATTINA 
9.00-12.00 
 
Assemblea dei soci 
Ordine del Giorno 

1) Relazione sulle attività 2014-2015 
2) Programmazione 2016 
3) Le attività di Aniridia Europe 
4) Bilancio 
5) Varie ed eventuali 

 


