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coraggiamenti per se stessi. Du-
rante le serate c’è sempre un fa-
cilitatore: «Questa figura garan-
tisce l’assenza di giudizio e, allo 
stesso tempo, una comunicazio-
ne orizzontale: tutti sono alla 
pari. Il facilitatore diventa un 
membro del gruppo e interviene
solo nel momento in cui un par-
tecipante esprime un’afferma-
zione che può essere giudicante 
nei confronti di qualcun altro». 
Una proposta che risponde alle 
esigenze delle persone che si 
sentono sole con il proprio pro-
blema. «In primis dobbiamo 
amare noi stessi e tutelare la no-
stra salute: questo il messaggio 
che deve passare». Per maggiori 
informazioni contattare l’asso-
ciazione scrivendo a a.l.t.trevi-
glio@alice.it.

larne, non solo per provvedere a
una corretta informazione 
scientifica, ma anche per pro-
muovere servizi di supporto 
emotivo. Servizi come i gruppi di
Auto mutuo aiuto, che sono l’at-
tività principale dell’associazio-
ne. Si tratta di piccole comunità 
di persone che si riuniscono per 
affrontare e condividere un di-
sagio comune. «Sono gruppi 
composti da un massimo di dieci
persone, in modo tale da dare a 
ciascuno la possibilità di espri-
mersi. Il metodo che seguiamo 
consiste nel lasciare libera scel-
ta alle persone di prendere paro-
la e una parte fondamentale del-
l’aiuto deriva dal reciproco sup-
porto dei partecipanti». Attra-
verso questo metodo i consigli 
dati ai compagni diventano in-

vita di Treviglio, che si occupa di
prevenzione e sensibilizzazione
nel territorio. Sensibilizzazione 
realizzata con riferimento a tre 
categorie di problematiche: le 
dipendenze da sostanze e dal 
gioco, i disturbi alimentari e le 
malattie trasmissibili sessual-
mente, con particolare atten-
zione all’Hiv. «Da un lato le per-
sone sieropositive sono in conti-
nuo aumento: circa 2,3 al giorno
– racconta Natale Gallini, presi-
dente dell’associazione –. D’al-
tra parte questa tematica mi sta 
a cuore perché chi è affetto da 
Hiv viene sistematicamente 
ghettizzato. Ho chiesto ad alcuni
genitori se farebbero giocare il 
proprio figlio con una persona 
sieropositiva e la risposta è stata
no. Questo è preoccupante per-

«Alt-Odv Scegli la vita»
L’associazione di Treviglio

e le domande ai genitori

sulle attività dei figli. I gruppi

di Auto mutuo aiuto

Ancora oggi la questio-
ne Hiv/Aids necessita di essere 
affrontata e discussa. Con que-
sto proposito ogni anno il primo
dicembre ricorre la Giornata 
mondiale contro la patologia, 
iniziativa nata per arginare la di-
sinformazione sul tema e ridur-
re l’aumento delle persone sie-
ropositive. 

Finalità per la quale in questi
giorni sono in atto numerose 
proposte organizzate dalle real-
tà attive sul tema. Tra queste 
l’associazione Alt-Odv Scegli la 

Giocheresti con un sieropositivo? «No»

Una banchetto di «Alt»

Fast-Track Cities
Una collaborazione con enti 

e associazioni del territorio

Ridurre a zero lo stig-
ma sulla questione Hiv: questo 
l’obiettivo principale di Fast-
Track Cities, una partnership 
globale nata nel 2014 dall’inizia-
tiva di Parigi. Ad oggi sono due le
città italiane partecipanti: Mila-
no, che ha aderito lo scorso anno
nella Giornata mondiale contro 
l’Aids e, dal 18 marzo 2019, anche
Bergamo. Si tratta di una rete di 
città in prima linea nella lotta al-
l’Hiv che si impegnano nell’in-
crementare le risposte territo-
riali all’Aids attraverso la colla-
borazione con enti e associazio-
ni, ma anche nel condividere 
buone pratiche d’azione con le 
altre Fast-Track Cities. Buone 
pratiche che Bergamo ha già ini-
ziato ad attuare, riunendo il la-
voro delle realtà locali che da an-
ni sono attive nella lotta all’Hiv. 
Il Comune di Bergamo, capofila 
dell’iniziativa, ha infatti raccol-
to l’adesione di Ats Bergamo, 
Asst Papa Giovanni XXIII e, per 
la dimensione provinciale del 
fenomeno, il Consiglio di rap-
presentanza dei sindaci. Hanno 
inoltre aderito tutte le associa-
zioni del Terzo settore che si oc-
cupano di Hiv o di persone vul-
nerabili. 

Il Comune promotore

Tra queste l’Associazione Co-
munità Emmaus, organizzatri-
ce di numerosi servizi e progetti 
nell’area del disagio, della malat-
tia e della marginalità. La comu-
nità ha una discreta storia di col-
laborazione con le istituzioni sul
tema Hiv/Aids e Bergamo Fast-
Track ha proseguito questo per-
corso. Al tempo stesso, l’iniziati-
va ha lanciato l’idea che sia il Co-
mune a farsi primo promotore 
di un’iniziativa di questo tipo e 
che la salute dei cittadini sia un 
interesse della municipalità. In-
teresse dimostrato dalle azioni 
proposte, organizzate partendo 
dai dati rilevati sulla situazione 
Hiv/Aids a Bergamo. Tra queste,
l’offerta di un test anonimo e 
gratuito, l’incremento delle op-
portunità di sensibilizzazione 
sul tema e lo sviluppo di inter-
venti con le nuove generazioni. 
Un esempio è il progetto #per-
cHIVuoleconoscere, destinato 
alle scuole secondarie di secon-
do grado di Bergamo, che inten-
de innescare riflessioni e appro-
fondimenti attraverso percorsi 
di formazione. Percorsi che si 
concludono con un concorso 
per la produzione di materiali di
vario tipo che contengano mes-
saggi di prevenzione e lotta allo 
stigma, così da contribuire a 
sensibilizzare e informare i coe-
tanei e la cittadinanza. La lotta 
all’Hiv ha una valenza sociale 
importante e grazie a Bergamo 
Fast-Track City il territorio ha 
l’opportunità di intraprendere 
una strada positiva rispetto al 
contrasto della malattia e delle 
discriminazioni.

Rete di città
in prima 
linea anti Hiv
Bergamo c’è
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Il primo dicembre ri-
corre la Giornata mondiale per
la lotta contro l’Hiv e l’Aids. Una
patologia che, grazie al progres-
so scientifico, «oggi risulta fa-
cilmente controllabile. Ciò che
purtroppo non è cambiato è lo
stigma attorno alla malattia».
Queste le parole con cui Paolo
Meli, presidente dell’Associa-
zione Comunità Emmaus di
Bergamo, racconta una delle
ragioni per le quali è ancora
urgente al giorno d’oggi parlare
di Hiv. «Si tratta di una patolo-

gia forse più problematica dal
punto di vista psicologico che
da quello fisico. Negli ultimi
quarant’anni, infatti, l’evolu-
zione della medicina ha portato
a delle terapie in grado di bloc-
care la riproduzione del virus,
terapie che permettono alle
persone contagiate di condurre
una vita serena». 

Altra importante scoperta,
ufficiale da circa un anno, è che
la persona in terapia non infetta
gli altri. «Questa rivelazione ha
il suo peso perché libera dal
fardello del ritenersi pericolo-

si». Una patologia che, alla luce
delle novità scientifiche, neces-
sita di un’intensa attività di in-
formazione. Oltre che per ri-
durre le discriminazioni, c’è bi-
sogno di sensibilizzare su altri
due fronti: la prevenzione e la
necessità di fare il test dopo
aver corso un rischio. «L’Hiv
può essere prevenuta grazie a
semplici accorgimenti. Tutta-
via, nonostante si sappia cosa
fare, non sempre le persone agi-
scono la prevenzione a causa di
una scarsa percezione del ri-
schio». Un rischio che, se corso,

necessita di essere seguito dal
test. «Purtroppo la maggior
parte delle diagnosi sono di Hiv
tardiva: persone che hanno
contratto il virus da anni senza
esserne consapevoli: alcune so-
no diagnosi direttamente di Ai-
ds. Fortunatamente la terapia
blocca il virus, ma se la diagnosi
arriva tardi possono esserci già
stati danni irreparabili. Biso-
gna capire che il test va fatto
ogni volta che si corre un ri-
schio».

Le tante iniziative organiz-
zate in questi giorni nella città
di Bergamo rispondo all’esigen-
za di sensibilizzare la popola-
zione sul tema. Un esempio è la
serata di informazione e con-
fronto su Hiv/Aids, intitolata
«Dall’emergenza al silenzio,
qual è la situazione reale?» in
programma per questa sera alle
21 nel Centro Sociale Pacì Pa-
ciana. 

In forma artistica

La sensibilizzazione avviene
anche traducendo il tema in
forma artistica, come testimo-
nia lo spettacolo di improvvisa-
zione teatrale «Vite Straordi-
narie», in programma per saba-
to prossimo alle 20,45 nel tea-
tro oratorio di Boccaleone.
Un’altra modalità informativa
sono i tanti infopoint collocati
in diverse zone del territorio,
sempre accompagnati dalla

possibilità di effettuare un test
rapido, anonimo e gratuito: a
ospitare gli infopoint la Street
Hospital del Papa Giovanni
XXIII, le sedi universitarie del-
la città e la sede del Municipio,
Palazzo Frizzoni. Una colloca-
zione simbolica, quest’ultima,
«rappresentativa della scelta
del comune di Bergamo di ade-
rire alla partnership Fast-Track
Cities», il programma mondiale
che vede le città aderenti impe-
gnate nella lotta all’Hiv/Aids.

Evitare il contagio

Tante iniziative ideate con lo
scopo di evitare l’ulteriore dif-
fusione del contagio e, al tempo
stesso, far vivere serenamente
chi ha contratto il virus. «Biso-
gna far capire che il problema
non è chi ha l’Hiv, ma il modo
in cui si trasmette il virus. È una
questione di volontà e di incen-
tivare gli sforzi per informare,
sensibilizzare, far comprende-
re. Abbiamo tutte le conoscen-
ze sufficienti per sapere cosa
fare, bisogna solo farlo». Le nu-
merose attività di sensibilizza-
zione necessitano di persone
volenterose che diano una ma-
no. 

Per maggiori informazioni
scrivere a bergamofa-
ststrack@gmail.com o visitare
la pagina Facebook Bergamo
Fast-Track City. 
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ché testimonia l’ignoranza che 
c’è sull’argomento». La giornata 
contro l’Hiv è un’occasione per 
far emergere il problema e par-

«L’Hiv è curabile
ma resta lo stigma»
Si cercano volontari
La Giornata mondiale. Paolo Meli, presidente 
dell’Associazione Comunità Emmaus di Bergamo:
più sensibilizzazione. Le iniziative nel fine settimana
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