
 
 

RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2018 

Nel corso dell’anno l’Associazione è stata molto attiva nell’informazione e nella prevenzione sul tema 
HIV- AIDS – MST - LGBT. Abbiamo cercato di non relegare il problema HIV-AIDS, come viene 
puntualmente fatto dai mass media solo in occasione del 1°dicembre, bensì tenendo alta l’attenzione 
sul problema durante tutto l’arco dell’anno. 
Numerosi sono stati gli interventi di sensibilizzazione e prevenzione: 

• nelle scuole; 

• presso centri giovanili; 

• comunità; 

• centri di accoglienza migranti; 

• altri Enti in Provincia.  
 
Nell’anno 2018 siamo stati presenti in molte Scuole del territorio della provincia per informare i 
giovani sul tema HIV-AIDS e Malattie sessualmente trasmissibili e garantire loro informazioni chiare, 
corrette e aggiornate, per ovviare allo stato di disinformazione, al fine di favorire una cultura basata 
sulla conoscenza e consapevolezza dei comportamenti a rischio legati alla sessualità, è una delle 
nostre attività primarie. 
 
Continua il progetto di counselling telefonico in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e 
RETE AIDS che si occupa del “Coordinamento di una Rete tra i servizi telefonici italiani governativi 
e non impegnati nella prevenzione dell’infezione da HIV-AIDS”. E’ stata costituita la rete tra i servizi 
telefonici italiani e quindi stiamo raccogliendo i dati relativi alle telefonate nel programma informatico 
che ci è stato fornito dall’I.S.S. con obbiettivi ben precisi, il più importante dei quali è quello di fornire 
informazioni ai cittadini, in modo tale da poter dare risposte e dati scientificamente corretti che siano 
uguali per tutti, su tutto il territorio nazionale. 
Viene offerta, dalla responsabile, consulenza telefonica 24 ore su 24, alle persone che chiedono 
informazioni riguardanti il test, la prevenzione o per chiarire dubbi, paure, rapporti a rischio e 
supporto sulla tematica HIV -AIDS. Registriamo un ulteriore aumento dei contatti telefonici e email. 
 
Le campagne di sensibilizzazione/prevenzione, fatte attraverso prodotti grafici (gigantografie, 
banner anche sugli autobus, manifesti) e con mezzi radiofonici, anche quando legati a progettualità 
specifiche come il Fast Test o il Rainbow Festival, hanno l’effetto di incrementare le richieste di 
informazioni e la generale sensibilizzazione sulle tematiche associative. 
 
Abbiamo rifornito di profilattici, (come da loro richiesta): Ospedale (Reparto malattie Infettive), 
Sert, Binario 7, Caritas, Associazione Volontarius, centri giovanili e centri accoglienza migranti. 
 
Presso i Centri accoglienza Migranti dislocati su tutto il territorio Altoatesino e il Binario 7, sono stati 
fatti interventi informativi di prevenzione ed eseguiti, i test-capillari HIV- HCV (Epatite C) e LUE 
(Sifilide).  
 
Portiamo avanti il progetto per i nostri utenti: quello di dare un sostegno economico nei momenti di 
disperazione come pagare l’affitto, fare la spesa e in alcuni casi ci occupiamo anche di assisterli 
a domicilio. Alcuni di loro hanno seri problemi, non riescono a svolgere autonomamente anche le 
più semplici mansioni di vita quotidiana, come andare al supermercato, in posta, all’ospedale ecc. 
Gli utenti che vengono seguiti periodicamente sono quattro o cinque ed altri saltuariamente al 



bisogno. Operiamo accompagnamenti anche fuori provincia sia a Innsbruck che al centro metabolico 
delle malattie infettive del Policlinico di Modena. 
   

RICONOSCIMENTI DELLA QUALITÀ DELL’INFORMAZIONE E DELL’ORGANIZZAZIONE 
Anche quest’anno ci è stato attribuito il logo di garanzia Smartaids “web reputation” dei siti che 
trattano il tema infezioni sessualmente trasmissibili.  
Il progetto è stato patrocinato dall’Istituto Superiore di Sanità e riconosce l’importanza del fenomeno 
della diffusione di informazioni in ambito di salute attraverso il web e, 
per questa ragione, si propone, tra gli altri obiettivi, la mappatura e la valutazione delle pagine web 
e dei siti che contengono indicazioni sulle pratiche di prevenzione e di gestione dell’HIV/AIDS e di 
tutte le altre infezioni sessualmente trasmissibili (IST).   La   valutazione   di tali   strumenti (e   
contenuti) digitali è finalizzata all’attribuzione di un “logo di garanzia” in grado di garantire agli 
utilizzatori (utenti del  web) l’affidabilità e la 
scientificità delle informazioni (mediche e non) contenute nelle pagine e nei siti che a vario titolo si 
occupano di IST (infezioni sessualmente trasmissibili). 
 
MANIFESTAZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE/PREVENZIONI 
Il giorno 08 marzo si è svolta la “Giornata Internazionale della Donna”, presso lo stand del Comune, 

Ass. Pari Opportunità, in Piazza del Grano, il Dr. Raffaele Pristerà e Roberto (con materiale 

informativo) a disposizione per informazioni ai cittadini 

Abbiamo, come di consueto, partecipato all’evento del «AN EVENING WITH THE BLUES 2018» 
che si è tenuto a Laives, nei giorni l’16 e 17 febbraio 2018. L'iniziativa, che ha visto una formale 
collaborazione per la prevenzione HIV/AIDS e altre MST all'interno della manifestazione con uno 
stand informativo specifico. La manifestazione ha avuto amplissima visibilità sui media locali. 
Siamo stati presenti con uno stand informativo presso l’Ospedale di Bolzano il 14 febbraio e l’08 
marzo. 
Continua la campagna (Ditta Schwarz) dei distributori di profilattici (con nostro logo) in ottocento 
locali del territorio (bar, discoteche, ecc.). 
Durante l’arco dell’anno, abbiamo accolto i ragazzi che frequentano le scuole superiori, per un 
periodo di stage, coinvolgendoli nella nostra attività per orientarli nel mondo del lavoro e 
contribuendo alla loro formazione. 
Inoltre, essendo in possesso di una autorizzazione del Tribunale di Bolzano, ci vengono affidate 
dalle due alle tre persone ogni anno, che svolgono presso di noi ore lavorative di pubblica utilità. 
 
CONVEGNI E SEMINARI 
Abbiamo partecipato a due convegni nazionali, quello annuale della NADIR a settembre, che ha 

affrontato le tematiche seguenti tematiche: nuove strategie terapeutiche paziente orientate: 

Presente e futuro”, eliminare l’epatite c nelle persone con hiv e qualità della vita correlata alla salute 

delle persone con hiv, e infine focus su alcuni risultati del Survey 2018 di Nadir. 

A novembre, a Milano, abbiamo partecipato al seminario nazionale dal titolo “HIV in their voices. 

Vulnerable population”, che affrontava la vulnerabilità sociale in ambito HIV, per facilitare l’emersione 

delle nuove problematiche legate prevalentemente a condizioni quali povertà, diseguaglianza di 

genere, discriminazione ed emarginazione sociale o all’utilizzo di sostanze. 

LOVE HEALT LOVE YOURSELF 
Il giorno 22 marzo speciale “porte aperte” dedicato alle persone omosessuali, e per gli operatori del 
mondo sociale e sanitario, per la promozione della salute e per la prevenzione dell’HIV-AIDS e delle 
altre malattie sessualmente trasmissibili in occasione della settimana internazionale per l’attenzione 
alla salute delle persone LGBTQIA+. Si è tenuta una breve conferenza stampa con i media locali. 
Aperto dalle ore 09.00 alle ore 18.00 per informazioni, colloqui di counseling, ricevere preservativi 
ed eseguire i Test rapidi HIV, HCV (Epatite virale C) e Sifilide. 
 
Inoltre nell’arco dell’anno, su appuntamento, sono stati realizzati colloqui di sostegno a persone 
LGBTQI* e in particolare persone transgender. 



 
RAINBOW FESTIVAL 2 – 2018 
L’evento di sensibilizzazione e prevenzione all’HIV, le altre MTS e di contrasto all’omotransfobia 
“Rainbow Festival” 2, si è svolto nei giorni 06 e 07 luglio presso i prati del Talvera (piazzale delle 
feste), così come previsto. (Relazionato in sede di rendicontazione del Rainbow Festival) 
 
FAST TEST 
Abbiamo chiuso il settimo anno del progetto FAST TEST con soddisfazione, riscontrando un 
aumento delle richieste, come già relazionato in sede di rendicontazione del FAST TEST. 
 
SEX WORKER POPOLAZIONE VULNERABILE 
Abbiamo avviato un progetto a carattere sperimentale per la somministrazione a bassa soglia del 
Test Capillare Rapido HIV+ per raggiungere la popolazione vulnerabile delle e dei sex worker in 
collaborazione con l’unità di Strada del progetto Alba della Volontarius. 
In particolare abbiamo effettuato 18/07, 20/08, 18/09, 10/10 notturne e dedicate al test. Abbiamo 
eseguito 24 test HIV, e registrato un interesse da parte della popolazione vulnerabile (che ha accolto 
molto favorevolmente la proposta), chiedendo disponibilità anche in futuro. 
 
PRIMO DICEMBRE. GIORNATA MONDIALE CONTO L’AIDS. 
In occasione della giornata mondiale contro l’HIV-AIDS abbiamo organizzato la conferenza stampa 
pubblica, nella quale abbiamo diffuso i dati relativi al test HIV rapido e, la primaria del reparto Malattie 
Infettive dell’Ospedale di Bolzano, la dott.ssa Erne ospite in conferenza stampa, ha fatto il quadro 
sulla situazione HIV-AIDS in provincia. Nella giornata del Primo Dicembre abbiamo coinvolto la Città 
attraverso la musica. Inoltre presso la sede dell’Associazione abbiamo proposto una iniziativa “Porte 
Aperte”. 
 
MERCATINO DI NATALE 
Come tutti gli anni anche quest’anno siamo stati presenti al Mercatino Solidale di Natale della città 
di Bolzano. A differenza degli anni passati, quest’anno gli articoli proposti sono stati direttamente 
realizzati (prodotti e assemblati) dai volontari dell’Associazione Pro Positiv, attività preparatoria che 
ci ha impegnati anche mesi precedenti. 
 
Con il mese di agosto abbiamo una nuova volontaria sociale (fondo del volontariato). 
 
Con marzo del 2018 la dipendente Giambarda Patrizia si è licenziata, ed è stata assunta Arianna 
Miriam Fiumefreddo, con le stesse mansioni. Inoltre è stato riassunto nel mese di agosto Roberto 
Vincenzi. 
 
 
 
 
 
 


