RELAZIONE PROGRAMMATICA ANNO 2021
Ci impegniamo ad affrontare il 2021 con l’impegno e la passione che finora ci hanno animati,
anche se quest’anno, almeno nella sua prima metà, continua a subire i condizionamenti della
pandemia non ancora eradicata, rendendo incerta la programmazione delle pubbliche
manifestazioni.
Tenuto conto di questa doverosa premessa, ci proponiamo di riconfermare l’impegno preso e di
proseguire parte dei progetti intrapresi.
PREVENZIONE E PROMOZIONE DEI COMPORTAMENTI PROTETTIVI

Saremo presenti con interventi informativi sulla tematica HIV-AIDS, nelle scuole, dalla terza media
alle scuole superiori (italiane e tedesche), nei centri giovanili, nei centri diurni (binario7 di Bolzano
e il centro diurno di Merano), nei centri di accoglienza profughi, rimodulando l’offerta anche con
modalità a distanza (online). Gli interventi vengono svolti in vari comuni della Provincia.
Il progetto di counselling telefonico, realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità,
sarà mantenuto vista l’ulteriore valore che ha avuto durante i periodi di lockdown.
Siamo presenti nel sito creato dall’Istituto Superiore di Sanità “UNITI CONTRO l’AIDS”, nel quale
18 Servizi di HIV/AIDS/IST Counselling telefonico, presenti in 8 Regioni collocate al Nord, Centro e
Sud Italia, prestano il loro servizio.
Proseguirà la campagna di prevenzione a tutta la popolazione, ma con un’attenzione specifica per
i giovani – attraverso:
- la presenza in circa 800 distributori automatici in esercizi pubblici (bar, pub, discoteche) di
preservativi e informazioni specifiche di prevenzione su tutto il territorio provinciale (sulle
bustine contenenti i profilattici è inserito un piccolo logo con le informazioni sull’uso corretto
degli stessi)
- faremo azioni di distruzione di materiali informativi per la prevenzione presso centri giovani
e scuole, con modalità compatibili alle norme per il contenimento della diffusione del
Covid19;
- attraverso campagne di prevenzione dedicate al Test Rapido HIV, grafiche e radiofoniche;
- coinvolgimento delle farmacie per la distribuzione di materiali informativi sul TEST;
- raccolta di siringhe nei parchi e aree verdi della città di Bolzano – necessità che ci è stata
segnalata sia da cittadini sia dalle collaborazioni con associazioni come il Binario 7;
PUBBLICHE MANIFESTAZIONI PER LA PREVENZIONE E PER LA SENSIBILIZZAZIONE
Quando sarà possibile, riprenderanno le serate e manifestazioni informative, tenendo alta
l’attenzione sul tema HIV-AIDS durante tutto l’arco dell’anno e cercando di non limitarla, come
proposto solitamente dai mezzi d’informazione, alla sola occasione del 1° Dicembre.
In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS – Primo Dicembre – verrà organizzata una
manifestazione pubblica, rivolta a tutta la cittadinanza, sempre se compatibile con le esigenze di
salute pubblica. La stessa vedrà informazioni sui comportamenti corretti, distribuzione dei
preservativi, e “porte aperte” per eseguire il Test Rapido HIV. La manifestazione cittadina vedrà la
musica e l’arte come veicolo privilegiato per la prevenzione e l’abbattimento dello stigma sociale
che grava su HIV e le altre IST.

Parteciperemo, quando sarà possibile, ad eventi pubblici – non solo nella città di Bolzano, ma
anche nel resto del territorio – per facilitare l’accesso alle informazioni di prevenzione e al Test
Rapido.
In occasione di ricorrenze significative, saremo presenti con il nostro stand informativo presso
l’Ospedale di Bolzano e altri ospedali provinciali – compatibilmente alle indicazioni di salute
pubblica.
Nel 2021, se sarà possibile, verrà realizzata a Bolzano, – nel periodo primaverile-estivo – una
manifestazione pubblica di prevenzione e sensibilizzazione sulle tematiche HIV e le altre IST.
Come consueto si privilegeranno linguaggi musicali ed artistici – emozionalmente positivi – che
facilitano la prevenzione e sensibilizzazione sulla tematica dell’Associazione che è ancora oggetto
di stigma sociale.
Obiettivo della manifestazione quello di porre al centro dell’attenzione, le problematiche legate alle
tematiche HIV-AIDS ed alle discriminazioni che sono causa di emarginazione.
Verrà allestito lo stand Pro Positiv con materiale di informazione e verranno distribuiti profilattici e
gadget vari. Verrà eseguito durante l’arco della giornata, il test-capillare (Fast-Test),
Parteciperanno varie band e artisti vari. La manifestazione è rivolta a tutte le fasce di età.
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso locandine, flyer, e social network. Abbiamo
constatato che dopo una manifestazione, l’affluenza è maggiore sia per richiesta di test e sia per la
prevenzione, anche telefonica e con colloqui personali.

TEST RAPIDO HIV POPOLAZIONE GENERALE

L’attività di somministrazione del test HIV, Epatite C e Sifilide proseguirà nel 2021, come negli anni
precedenti. Il servizio è apprezzato dalla popolazione. I test vengono 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.
Proseguirà il progetto di somministrazione del test a bassa soglia alle sex-worker in collaborazione
con l’unità di contatto dell’Associazione Volontarius (prog. ALBA). La somministrazione dei test
prevede sempre l’attività di counselling mirata.
SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI AFFETTI DA HIV-AIDS.
Porteremo avanti il sostegno per i nostri utenti affetti da HIV-AIDS, incapaci di autonomia nelle
semplici azioni quotidiane, dando loro assistenza (accompagnandoli all’ospedale di Bolzano,
Modena e Innsbruck, al SerD e altri uffici) nonché sostegno alimentare e altre spese relative a
integratori.
Come negli anni passati l’Associazione proporrà la possibilità, per circa 4/5 utenti, che non hanno
possibilità economiche, di godere di una vacanza della durata di una settimana in una località
balneare o termale, affinché possa trarne beneficio la loro salute.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI E DEI VOLONTARI

Proseguirà il consueto aggiornamento dei dipendenti dell’Associazione sulle tematiche HIV e altre
MST. In particolare si parteciperà al convegno annuale ICAR e quello dell’Associazione NADIR, e
ad altri eventi formativi di rilevanza nazionale ed Europeo.
Queste sono le linee guida per il nostro programma del 2021, tenendo presente che nel corso
dell’anno, secondo le situazioni e le necessità che si presenteranno, saremo sempre pronti a
modificare o a realizzare nuove iniziative.
Comunichiamo che nel mese di febbraio si terrà l’Assemblea Generale.
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