PROGETTO

«INFORMAZIONE PER LA PREVENZIONE HIV-AIDS»

L’ASSOCIAZIONE PRO POSITIV
L’associazione Propositiv Südtiroler AIDS Hilfe è un’organizzazione di volontariato, presente sul territorio
altoatesino già dal 1993, iscritta al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato con decreto Nr.
33/1.1 del 23.08.1994.
La sua mission è l’informazione, la sensibilizzazione e la prevenzione dell’HIV/AIDS e delle altre infezioni
sessualmente trasmissibili.
L’associazione ha sede a Bolzano, in via Bari 14/C. Raggiungibile scrivendo a info@propositv.bz.it o
chiamando lo 0471.932200 – www.propositiv.bz.it
IL PROGETTO PER LE SCUOLE
Il progetto ha la finalità di informare gli studenti e le studentesse su come prevenire l’infezione da HIV e di
ridurre lo stigma verso le persone che hanno contratto l’infezione HIV.
La metodologia adottata è di tipo partecipata. Dopo la visione di un breve video (prodotto
dall’Associazione) la classe viene attivata attraverso la compilazione di un questionario, in una prima fase
come lavoro individuale, e successivamente come attività di gruppo attraverso una rilettura partecipata
dello stesso. In questo modo si possono sfatare errate credenze, dare informazioni scientificamente
fondate e stimolare il dibattito senza allontanarsi dal focus dell’incontro. Viene infine previsto un momento
conclusivo più destrutturato di dialogo sui dubbi o elementi non emersi precedentemente.
L’INTERVENTO HA QUESTE CARATTERISTICHE.
• È completamente gratuito (non prevede alcuna spesa né per l’Istituto né per gli studenti).
• Prevede l’impegno di n. 2ore (scolastiche).
• È rivolto agli e alle studentesse che frequentano classi del secondo ciclo d’istruzione secondaria –
con particolare riferimento alle classi terze, quarte e quinte.
• Prevede anche la dimostrazione dell’uso del condom (non verranno consegnati condom agli e alle
studentesse).
• Il formatore è Roberto Vincenzi, o (qualora questo fosse impossibilitato) Arianna Miriam
Fiumefreddo.
• Verranno consegnati opuscoli informativi agli e alle studentesse.
• Richiede la presenza di un proiettore.
• Per attivare la proposta è sufficiente accordarsi con l’Associazione (seguono i contatti).
• Per l’anno in corso la proposta è offerta anche in modalità FAD.
CONTATTI
Associazione Pro Positiv
Referente, Roberto Vincenzi
Email: info@propositiv.bz.it – roberto.vincenzi@propositiv.bz.it
Telefono: 0471.932200

