VIOLA II
Progetto realizzato in collaborazione con:
Istituto Alberghiero “Buontalenti”
Liceo Classico “Galileo”
Liceo Scientifico “Castelnuovo”
Liceo Scientifico “Gramsci”
Istituto Tecnico per Geometri “Salvemini”
Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici “Sassetti-Peruzzi”
Liceo Linguistico-Pedagogico-Sociale “Pascoli”
Finanziato da: Ente Cassa di Risparmio Firenze
Il progetto Viola II Peer Education, seconda fase del progetto pilota Viola, è stato realizzato con il
contributo dell’Ente Cassa di Risparmio ed ha coinvolto 7 istituti superiori di Firenze.
Il corso di formazione per i peer educator delle singole scuole è stato articolato su due giornate di 6 ore
ciascuna sulle tematiche HIV-AIDS, con un metodo interattivo di partecipazione, basato sul lavoro sulla
motivazione e sulle dinamiche di gruppo, utilizzando giochi di ruolo. Ultimati i corsi di formazione è
iniziata la fase di creazione del messaggio di prevenzione, elaborato dai ragazzi di ogni Istituto
Superiore con l’aiuto di un tutor, che li ha seguiti durante gli incontri e per la realizzazione dell’evento
finale.
Tutti i gruppi di peer educator coinvolti hanno realizzato del materiale sul tema e degli eventi finali per la
presentazione del lavoro svolto all’intero del proprio Istituto.
A fine progetto è stato elaborato un report finale.
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“ATTESE” POSITIVE!
Servizi di sostegno alla scelta genitoriale per persone sieropositive
Progetto realizzato in collaborazione con:
U.O. Malattie Infettive Ospedale S. Maria Annunziata-Azienda Sanitaria di Firenze
Centro di procreazione assistita Demetra s.r.l
ASS. SOLIDARIETA’ CARITAS ONLUS
Ente Arcidiocesi di Firenze – Caritas Diocesana
Finanziato da: Ce.S.Vo.T. Bando Innovazione 2007
Molteplici sono le problematiche relative alla scelta riproduttiva e alla genitorialità delle persone
sieropositive. Il progetto è nato per rispondere ai bisogni emergenti di sostegno e supporto psicologico
per donne sieropositive in gravidanza e per coppie siero-discordanti che intraprendono e seguono un
programma per la fecondazione assistita e si posto come obiettivo generale quello di sostenerli nel
percorso della fecondazione e della gravidanza. A tal fine è stato realizzato un servizio di counselling
rivolto alle coppie siero-discordanti durante l’intero percorso della fecondazione ed una serie di incontri
di gruppo sul tema “Hiv e gravidanza” per le donne sieropositive in gravidanza. Il progetto ha, inoltre,
provato ad attivare dei gruppi di auto aiuto e un servizio di accompagnamento ai controlli medici, alle
visite ecc. rivolto a donne sieropositive in gravidanza gestito da volontari formati sul tema.
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