
 
 

RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2019 

Nel corso dell’anno l’Associazione è stata molto attiva nell’informazione e nella prevenzione sul tema 
HIV- AIDS – IST. 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 2019 siamo stati presenti in molte Scuole del territorio della provincia per informare i 
giovani sul tema HIV-AIDS e Infezioni 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”. È 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, 
manifesti) e con mezzi radiofonici, anche quando legati a progettualità specifiche come il Fast Test 
o il Music&More Concert Stop AIDS 2019, hanno l’effetto di incrementare le richieste di informazioni 
e la generale sensibilizzazione sulle tematiche associative. 
La manifestazione Music&More, che si è tenuta al parco della Pinara di Bronzolo il 21 e 22 giugno, 
rientra tra le attività statutarie di prevenzione, e per le caratteristiche che distinguono questo tipo di 
eventi  (linguaggio emozionale e artistico) lo rendono veicolo elettivo per la prevenzione di una 
tematica oggetto di processi di stigmatizzazione. La manifestazione ha coinvolto circa 1.000 persone 
nelle due giornate, sono stati eseguiti in questa occasione circa 70 test rapidi e sono stati distribuiti 
i materiali informativi e i condom. Sottolineammo come i musicisti hanno prestato il loto tempo e 
professionalità in modo libero e volontario. 
Sono state distribuite (e appese) locandine informative sul FAST TEST nelle farmacie della provincia 
di Bolzano, non solo nei centri principali ma anche nelle valli principali del territorio. Questo impegno 
è stato sostenuto attraverso il volontariato dell’associazione. 
 
Abbiamo rifornito di profilattici, (come da loro richiesta): Ospedale (Reparto malattie Infettive), 
Sert, Binario 7, Caritas, Associazione Volontarius, centri giovanili e centri accoglienza migranti. 



Quest’anno la Libera Università di Bolzano, in occasione del suo open day, ha richiesto alla nostra 
associazione 1.000 preservativi e materiale informativo da distribuire ai suoi studenti. 
 
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/PREVENZIONE 
Il giorno 08 marzo si è svolta la “Giornata Internazionale della Donna”, presso lo stand del Comune, 

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

materiale informativo) a disposizione per informazioni ai cittadini 

Il primo Maggio abbiamo partecipato alla manifestazione in occasione della Festa dei lavoratori, 

organizzata dalla CGIL e altre organizzazioni, con uno stand informativo. In questa giornata abbiamo 

eseguito 60 test rapidi a un target giovane. 

Abbiamo, come di consueto, partecipato all’evento del «AN EVENING WITH THE BLUES 2019» 
che si è tenuto a Laives, nei giorni l’08 e 09 marzo 2019. 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. 
 
Charity Event a Favore di Pro Positiv dalle ore 09.00 alle ore 18.00 16/06/2019 – tutte le auto 
partecipanti alla gara avevano il logo Pro Positiv. 
 
Abbiamo partecipato al concerto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano “il mito 
David Bromberg in concerto a Bolzano” il 24/07/2019 dalle 19.00 – 24.00. Pro Positiv è stata 
individuata come destinataria dell’incasso della serata. 
 
Siamo stati presenti alla festa del Teatro Cristallo sabato 21/09. In questa occasione oltre che a 
distribuire materiali informativi e condom, abbiamo eseguito circa 40 test rapidi. 
 
Siamo stati presenti con uno stand informativo presso l’Ospedale di Bolzano il 14 febbraio e l’08 
marzo. 
 
Nel mese di dicembre (mese della prevenzione HIV) siamo stati presenti con un banchetto 
informativo e per la raccolta fondi presso i seguenti ospedali: Ospedale di S. Candido il 05/12; 



Ospedale di Vipiteno il 10/12; Ospedale di Bolzano il 16/12; Ospedale di Brunico il 17/12; Ospedale 
di Bressanone il 18/12; Ospedale di Merano il 19/12. 
 
Continua la campagna (Ditta Schwarz) dei distributori di profilattici (con nostro logo) in ottocento 
locali del territorio (bar, discoteche, ecc.). 
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 al convegno annuale dell’associazione NADIR, a Roma il 19 e 20 settembre 

2019. In particolare dal convegno è emerso l’importanza di raccogliere dati sulla qualità della vita 

dei pazienti HIV. Successivamente abbiamo diffuso e somministrato il questionario anche nel 

territorio della provincia di Bolzano. 

Abbiamo partecipato a due convegni nazionali, quello di ICAR, il convegno scientifico di riferimento 

per la comunità italiana che lavora per il contrasto all’HIV, che si è tenuto a Milano il 05-06-07 giugno 

2019. Il convegno – tra i vari temi – ha sottolineato l’importanza della comunicazione del messaggio 

U=U (non rilevabile = non trasmissibile). Questo messaggio è fondamentale nel processo di de-

stigmatizzazione. 

L’equipe professionale di Pro Positiv ha partecipato a uno scambio di buone pratiche con l’Deutsche 

AIDS-Hilfe di Berlino, nelle giornate del 26 e 27 novembre 2019. Lo scambio si è focalizzato 

soprattutto sulle politiche di informazioni per il messaggio U=U e sulle iniziative per la diffusione dei 

test rapidi. 

 
FAST TEST 
Con il 2019 abbiamo raggiunto l’ottavo anno di vita per il “Progetto Fast-Test”, esperienza che ha 
dato modo alla popolazione, di poter usufruire con fiducia del servizio. 
I test sono stati eseguiti tre volte alla settimana, in orario pomeridiano e serale, presso la nostra sede 
e ovunque venga richiesto, test anonimo, sicuro, veloce e gratuito.  
Anche quest’anno siamo stati presenti in varie manifestazioni, eventi e centri di accoglienza profughi 
per eseguire i Test. Sempre più persone si sottopongono anche ai nuovi test sia dell’HCV- Epatite 
C che della Sifilide. 
Da gennaio al 12 dicembre 2018 sono stati eseguiti 600 test presso la nostra sede. Sono state due 
persone due persone sieropositive nell’anno 2019. 
 
SEX WORKER POPOLAZIONE VULNERABILE 
E’ proseguito anche nel 2019 il progetto 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 Contatto del progetto Alba della Volontarius. 
In particolare abbiamo effettuato nove uscite notturne per la somministrazione del test. Abbiamo 
eseguito 51 test HIV, e registrato un interesse da parte della popolazione vulnerabile. 
 
PRIMO DICEMBRE. GIORNATA MONDIALE CONTO L’AIDS. 
Abbiamo partecipato alla conferenza stampa organizzata dall’Ospedale di Bolzano in data 
29/11/2019. In questa occasione abbiamo affermato l’importanza della prevenzione e diffuso i dati 
relativi al test rapido HIV. 
Il 30/11 abbiamo realizzato una giornata “Porte Aperte” di Pro Positiv dalle ore 10.00 alle 20.00. 
Il Primo Dicembre abbiamo coinvolto la Città attraverso la musica con la banda Sissamba, distribuito 
preservativi e materiale informativo. La banda Sissamba ha prestato in modo volontario il suo 
impegno sostenendo la causa dell’Associazione. La manifestazione rimane sempre ad alto impatto 
per la cittadinanza che ci restituisce apprezzamento. 
 
 
 



 
SOGGIORNO TERMALE 
All’interno della sua azione a sostegno della qualità della vita degli utenti sieropositivi (con infezione 
contratta da molti anni e in intersezione con altre patologie e difficoltà sociali) è stato realizzato un 
soggiorno termale presso le Terme di Sirmione tra il 7 e il 10 novembre per 3 utenti (accompagnati 
da un operatore). Il soggiorno è stato apprezzato dagli utenti che hanno riferito un maggiore 
benessere psico-fisico. 
 
UTILIZZO EROGAZIONI LIBERALI 
Le erogazioni liberali sono state utilizzate per gli utenti dell’associazione (sostegno economico e 
accompagnamento) e per l’attività ordinaria dell’associazione, in particolare il progetto FAST-TEST. 
 
Comunichiamo che abbiamo assolto all’obbligo di riforma dello Statuto dovuto all’adeguamento per 
la normativa relativa al terzo settore. 
 
Comunichiamo che abbiamo aderito al Centro Servizi Volontari dell’Alto Adige Südtirol, per 
migliorare la qualità delle azioni di volontariato. 
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