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Bilancio al 31/12/2018

Stato Patrimoniale Abbreviato 

31/12/2018 31/12/2017

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 144 293

Totale immobilizzazioni (B) 144 293

C) Attivo circolante

II - Crediti 16.595 17.085

esigibili entro l'esercizio successivo 16.595 -

IV - Disponibilita' liquide 37.525 52.242

Totale attivo circolante (C) 54.120 69.327

D) Ratei e risconti 6.807 3.819

Totale attivo 61.071 73.439

Passivo

A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve 19.123 33.593

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (13.299) (14.470)

Totale patrimonio netto 5.824 19.123

B) Fondi per rischi e oneri 50.212 50.212

D) Debiti 3.568 2.720

esigibili entro l'esercizio successivo 3.568 -

E) Ratei e risconti 1.467 1.384

Totale passivo 61.071 73.439
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Conto Economico Abbreviato 

31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi - -

altri 18.442 17.979

Totale altri ricavi e proventi 18.442 17.979

Totale valore della produzione 18.442 17.979

B) Costi della produzione

7) per servizi 31.283 31.472

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

149 169

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 149 169

Totale ammortamenti e svalutazioni 149 169

14) oneri diversi di gestione 309 808

Totale costi della produzione 31.741 32.449

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (13.299) (14.470)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (13.299) (14.470)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (13.299) (14.470)
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Nota integrativa, parte iniziale

Nota integrativa, attivo

La L.I.L.A. Toscana Onlus (Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS) è un’Associazione di Volontariato iscritta al Registro

del volontariato tenuto dalla Provincia di Firenze al n. 18 del 04.09.1998 che svolge attività di assistenza e di prevenzione

sanitaria.

Prima di passare all’esposizione dei fatti della gestione vogliamo dare atto che la nostra Associazione ha come oggetto

una missione sociale rappresentata dall’assistenza e sostegno alla prevenzione contro l’HIV. L’Associazione,  come

meglio vi rappresenterà il vostro Presidente nella sua relazione, opera come attività di volontariato in attività operative

dirette anche alla formazione, in collaborazione anche con altre associazioni, allo scopo di garantire l’informazione

sulla malattia e prevenirla con l’azione degli stessi volontari. Queste attività fanno assumere alla nostra associazione

una vera e propria mission indirizzata principalmente a raggiungere i soggetti che hanno necessità di assistenza medica

e psicologica e quindi si tratta   di obiettivi che rivestono finalità di solidarietà sociale e ambientale nel territorio di

appartenenza. L’Associazione svolge quindi una attività socialmente responsabile che ha come obiettivo di   effettuare

scelte operative indirizzate all’attività socialmente utile. Possiamo quindi affermare, come vi dirà più dettagliatamente il

vostro Presidente, ha svolto la sua funzione adottando quei valori etici necessari per la funzione svolta nel territorio di

appartenenza. Considerato il  nostro assetto e la funzione che svolgiamo ci possiamo preparare per il  futuro a dare

maggior rilievo alla missione che l’Associazione deve avere nel contesto del territorio e quindi indirizzare l’attività a

obiettivi specifici affinché si realizzino le aree fondamentali che identificano la missione.

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del

codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri

applicati nello specifico. 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

I  cespiti  appartenenti  alla  categoria  delle  immobilizzazioni  materiali  sono iscritti  in  bilancio  al  costo  di  acquisto,

aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso. Tali beni risultano

esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento. Il valore contabile dei beni viene ripartito tra gli

esercizi  nel  corso  dei  quali  gli  stessi  verranno  presumibilmente  utilizzati.  Tale  procedura  è  attuata  mediante  lo

stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al

momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei

beni stessi.
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 22.324 22.324

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 22.031 22.031

Valore di bilancio 293 293

Variazioni nell’esercizio

Ammortamento dell’esercizio 149 149

Totale variazioni (149) (149)

Valore di fine esercizio

Costo 22.324 22.324

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 22.180 22.180

Valore di bilancio 144 144

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono costituite dall'ammontare effettivo quale risulta dai saldi della cassa contanti e dei conti

correnti bancari, opportunamente riconciliati con gli estratti conti bancari al 31 dicembre 2018.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 52.116 (14.907) 37.209

Denaro e valori in cassa 126 190 316

Totale 52.242 (14.717) 37.525

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o

ricavi comuni a due esercizi.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 3.537 2.991 6.528

Risconti attivi 282 (4) 278

Totale ratei e risconti attivi 3.819 2.987 6.806
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Di seguito si riporta il dettaglio della composizione dei ratei e risconti attivi:

RATEI ATTIVI            

 Ratei attivi per convezioni mensili Az.Sanitaria             €       906,75

 Contributi e rimborsi progetti                       €     1.921,50

Contributi Comune di Firenze                                        €     3.700,00

 

RISCONTI ATTIVI              

  Risconti attivi per assicurazioni                                                 €      108,79

  Risconti attivi spese auto                                                           €       169,47

                                        € 173,16 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili

nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Con riferimento all’esercizio in chiusura nella tabella seguente vengono esposte le variazioni delle singole voci del

patrimonio netto.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato

dell'es. prec. - Altre
destinazioni

Risultato d'esercizio
Valore di fine

esercizio

Patrimonio Netto 33.592 (14.470) - 19.122

Utile (perdita) dell'esercizio (14.470) 14.470 (13.299) (13.299)

Totale 19.122 - (13.299) 5.823

Nota integrativa, conto economico

Ricavi 

I proventi dell’attività economica sono composti dai contributi erogati dai quartieri di Firenze (Q1, Q5), da donazioni,

spettacoli teatrali organizzati dall’agenzia 3S e dal contributo del 5 per mille che viene sottoscritto dai cittadini sulla

dichiarazione dei redditi ed erogato ogni anno dall’Agenzia delle Entrate grazie all’aiuto di persone che credono nella

nostra associazione.
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Contributi erogati dai Quartieri di Firenze (Q1, Q5)                           €.          1.773,00

Contributi Comune Firenze e Scandicci                                              €. 3.700,00

Convenzione Azienda Sanitaria Firenze                                              €.          5.355,25

Erogazione 5 per mille anno 2016                                                       €.          1.106,49

Donazione 3S                                                                                       €.          2.500,00

Altri ricavi (contributi vari, tessere soci e donazioni)                          €.         4.006,50

Costi

I costi iscritti in bilancio sono relativi al mantenimento della struttura ed in particolare all’assistenza sanitaria per i

nostri assistiti. 

Nota integrativa, parte finale

Vi  confermiamo  che  il  presente  bilancio,  composto  da  stato  patrimoniale,  conto  economico  e  nota  integrativa

rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  della  società,  nonché  il  risultato

economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Purtroppo, il risultato d’esercizio è negativo poiché gli

incassi e le risorse sono insufficienti a coprire i costi. Vi invitiamo comunque ad approvare il bilancio al 31/12/2018

unitamente con la proposta di reintegro della perdita con le riserve di patrimonio. Confidiamo che nell’esercizio in

corso  si  possano avere  maggiori  risorse  per  avere  più  autonomia  patrimoniale  e  quindi  il  raggiungimento  di  una

maggiore possibilità operativa.

Firenze (FI), 29/03/2019 
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Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS,   sede Toscana

Via delle Casine, 12/rosso, 50122, Firenze

RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2018

“In tempi duri dobbiamo avere sogni duri, sogni reali, 

quelli che, se ci daremo da fare,

si avvereranno”

- Clarissa Pinkola Estès -

NOI ne parliamo!!!
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Come ogni anno insieme al bilancio,  condividiamo il percorso fatto dalla nostra associazione. Accanto alle attività

portate avanti in modo continuativo ci sono tutte le novità su cui ci siamo impegnati e le scelte che abbiamo fatto per

rispondere a bisogni e implementare le risorse e i servizi.

La nostra presenza e crescita è stata possibile, oltre alle persone, grazie ai finanziamenti che da anni sono per noi stabili

quali  la convenzione con la USL Toscana Centro per l’assistenza,  i  proventi  donati  dall’Agenzia 3S, il  5X1000, i

contributi dei quartieri per i progetti di assistenza sociale e le donazioni che sono aumentate molto grazie al contributo

dell’azienda Gucci.

Quest’anno dobbiamo ringraziare anche i Comuni di Firenze e Scandicci che, oltre a supportarci per la realizzazione

dell’European Testing Week e gli eventi del 1 Dicembre ne hanno anche finanziato le attività. La loro attenzione al tema

HIV è stata sempre crescente e costante negli ultimi anni come dimostra il proseguire del tavolo di coordinamento

insieme alle altre associazioni del territorio che si occupano di HIV che si è arricchito anche di componenti dei centri

clinici (USL e AOU-Careggi), Promozione alla Salute e altre Commissioni comunali sensibili al tema.

Abbiamo avuto la possibilità di ampliare la squadra di volontari e di aumentare la nostra visibilità attraverso anche

esperienze nuove come la partecipazione ad un programma condotto in web radio “Music sex love & much more” nel

quale ci  siamo divertiti,  abbiamo fatto informazione e prevenzione ai  giovani e stretto rapporti  importanti  con cui

collaborare anche per le iniziative del 1 Dicembre.

Abbiamo continuato l’offerta mensile del test rapido salivare inserendo anche quello per l’HCV e sistematizzando il

protocollo di invio a tutti i reparti di malattie infettive dell’area vasta, AOU-Careggi, Pisa e Siena.

Abbiamo iniziato nuove alleanze con la Croce Rossa, l’Istituto di Ricerca e Formazione in Sessuologia di Firenze e

l’Arci di Pistoia.

Abbiamo realizzato un importante obiettivo di advocacy con il primo corso di formazione per i giornalisti dell’Ordine

della  Toscana  in  tema  di  HIV/AIDS  per  condividere  con  loro  informazioni  aggiornate  e  corrette  e  modalità  di

comunicazione volte a non generare stigma e discriminazione. 

In ogni nostro intervento abbiamo centrato l’attenzione sull’evidenza scientifica della Tasp (Terapia come Prevenzione)

dato che U=U (Undetactable = Untrasmittable) è ormai una realtà riconosciuta da tutti. 

Cercando  di  promuovere  le  novità  scientifiche  abbiamo  anche  collaborato  con  Plus  di  Bologna  e  Ireos  per  la

realizzazione di  un seminario sulla PreP (Profilassi  pre Esposizione),  tema su cui  è  stata  condotta anche la nostra

formazione nazionale.

Un altro importante obiettivo raggiunto è quello della partenza delle attività in convenzione con l’Azienda Ospedaliera

Universitaria di Careggi per il supporto psicologico alle persone con HIV che si svolge in coordinamento costante con

tutta l’equipe del Reparto di Malattie Infettive e sotto la supervisione del Centro Regionale di Criticità Relazionali.

Nella relazione, frutto come sempre del lavoro di tutte le persone che operano in LILA Toscana ogni giorno, troverete

meglio esposti tutti i nostri passi. 

Cerchiamo di  diventare  un  servizio  al  meglio  delle  nostre  capacità,  riconosciuto  sul  territorio  e  che  opera  con  i

principali attori del territorio. 

Quest’anno abbiamo subito un calo delle sovvenzioni costanti per cui per poter proseguire con il nostro lavoro occorre

ancora di più il sostegno di tutti. 

Non perdete l’occasione di essere tra i protagonisti di questa sfida così grande: fare qualcosa per il nostro benessere.

Perché l’HIV riguarda tutti.

La Presidente                                                                                                                          Sabrina Bellini
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CONTENUTI:

I dati nazionali dell’Istituto Superiore di Sanità 2018
Il servizio di helpline e centralino telefonico
Il servizio di assistenza e accompagnamento
Informazione e prevenzione nelle scuole e in carcere
Assistenza legale, Banco Farmaceutico e Alimentare
Attività che hanno avuto implementi nel 2018
Test rapido
Canali di comunicazione
Formazione e convegni
Convenzioni nuove
Collaborazioni e sostegni ad eventi
Tavolo di coordinamento
Spring Testing Week, Testing Week 2018 e WAD
Alternanza scuola-lavoro
Raccolta fondi

I dati nazionali dell’Istituto Superiore di Sanità 2018

Gli ultimi dati dell’istituto Superiore di Sanità segnalano al 31 dicembre 2017 il numero di  3.443 nuove diagnosi di

infezione da HIV pari a 5,7 nuovi casi per 100.000 residenti. L’incidenza italiana è simile all’incidenza media osservata

tra le nazioni dell’Unione Europea (5,8 nuovi casi per 100.000). Nel 2017 le regioni con il maggior numero di infezioni

da Hiv sono state Lombardia, Lazio, Emilia Romagna.  Nel 2017, la maggioranza delle nuove diagnosi di infezione da

HIV era attribuibile a rapporti sessuali non protetti,  che costituivano l’84,3% di tutte le segnalazioni (eterosessuali

45,8%;  MSM  38,5%).

Dal 2012 al 2017 il numero di nuove diagnosi di infezione da Hiv in stranieri rimane sostanzialmente stabile. Nel 2017,

i casi più numerosi sono attribuibili a trasmissione eterosessuale (46%, specificamente: 25% maschi e 21% femmine),

seguiti dai casi relativi ai maschi che fanno sesso con maschi (38%); le persone che usano sostanze rappresentano il 3%

di tutte le segnalazioni.

Per avere tutte le informazioni visitate il sito LILA Nazionale  https://www.lila.it/it/hiv-e-dati/180-dati-aggiornati-hiv-

aids 

Il servizio di helpline e centralino telefonico

Nel 2018 sono arrivate al nostro centralino 1074 telefonate, nell’88,27% dei casi da uomini e il 63,13% delle quali

provengono da fuori regione. Il 52,98% delle persone aveva un’età compresa tra i 30 e i 50 anni. I dati relativi alle

telefonate, raccolti in forma anonima, vengono inseriti in un database nazionale che ogni anno LILA pubblica in forma

di report sul sito  www.lila.it e vengono utilizzati per ottimizzare i servizi, creare materiali su specifici temi e capire

come si sta evolvendo il mondo delle domande e richieste intorno all’HIV. 

Per  migliorare la rilevazione della  domanda e poter,  quando necessario,  inviare le persone a servizi  opportuni sul

territorio, abbiamo messo a punto una piccola guida ad uso interno degli operatori sulle modalità di accesso ai servizi e

il riconoscimento delle situazioni che necessitano di tali informazioni.

http://www.lila.it/
https://www.lila.it/it/hiv-e-dati/180-dati-aggiornati-hiv-aids
https://www.lila.it/it/hiv-e-dati/180-dati-aggiornati-hiv-aids
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 Il servizio di assistenza e accompagnamento

Quest anno il servizio si è ridotto poiché è venuta a mancare una delle persone a cui era rivolto. Attualmente gli assistiti

sono 3, con bisogni molto diversi e seguiamo anche alcune persone che hanno necessità legate al disbrigo di pratiche

pensionistiche.

Informazione e prevenzione nelle scuole e in carcere

Nelle scuole abbiamo riconfermato la nostra presenza con gli incontri di informazione e prevenzione rivolti alle classi

terze degli Istituti e Licei superiori. La raccolta dei dati tramite le nostre schede di valutazione sull’intervento ci mostra

come ancora tante siano le lacune dei ragazzi sulle Infezioni Sessualmente Trasmissibili  (IST) e su come possono

proteggersi. Sono confermati molto buoni i feedback sulla qualità dei nostri interventi. Dall’anno scolastico 2018/2019,

a seguito delle osservazioni riportate dai ragazzi e dalle riflessioni nostre, abbiamo adottato una nuova scheda dati. 

Gli studenti incontrati sono stati 1600 nelle scuole di Firenze, a cui si aggiungono i 200 in assemblea dell’Istituto

“Russell-Newton” di Scandicci e gli studenti delle classi IV dell’Istituto “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo. Tutti gli

interventi  svolti  nelle  scuole  di  Firenze  sono  stati  inclusi  nel  Piano  dell’Offerta  Formativa  per  le  scuole  della

Promozione alla Salute della USL. 

In carcere sono stati fatti due incontri di informazione in occasione del 1 Dicembre alla sezione maschile e femminile.

Assistenza legale, Banco Farmaceutico e Alimentare

Solo  una  richiesta  di  supporto  legale  è  stata  seguita  quest'anno  su  un  caso  di  diffamazione  e  divulgazione  di

informazioni personali. 

Le  nuove norme per  il  beneficio  del  banco  alimentare  hanno visto  un  ridimensionamento  del  nostro  servizio  che

comunque è ancora attivo e restano numerose le famiglie che ricevono il pacco e possono avere da noi medicinali da

banco ottenuti dalla raccolta presso le farmacie aderenti al progetto.

ATTIVITA’ CHE HANNO AVUTO IMPLEMENTI NEL 2018

Test rapido

Nel 2018 abbiamo eseguito, nelle serate canoniche di test mensili, quasi 100 test per l’HIV, molti dei quali a persone

che lo facevano per la prima volta. Sono venuti anche due minorenni accompagnati dai genitori, segno che la notizia

dell’offerta del test si sta diffondendo e che molti iniziano a preferire un luogo come l’associazione per farlo. Il servizio

prevede sempre un colloquio pre test con psicologo o counselor formato e la disponibilità ad un secondo colloquio di

gestione della notizia e orientamento al test di conferma in caso di esito reattivo. È stato stipulato un protocollo di invio

prioritario  con tutti  i  reparti  di  Malattie  Infettive dell’Area Vasta,  AOU-Careggi,  Siena e Pisa che possa garantire

l’immediata presa in carico delle persone che risultino con HIV al test di conferma ospedaliero. Usiamo schede di

raccolta  dati  derivate  da  progetti  europei  di  offerta  attiva  del  test  rapido  (ottica  Community  Based  Volountary

Counseling and Testing) e un approfondimento di valutazione del servizio che ci aiuti a migliorarlo sempre di più. 
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Da dicembre 2018 abbiamo introdotto anche l’offerta del test rapido (sempre su fluido salivare) dell’Epatite C (HCV)

che sta avendo enorme richiesta. 

Entrambi i test sono gratuiti per le persone e sovvenzionati da LILA Nazionale. 

Canali di comunicazione

I nostri canali di comunicazione, oltre alla pagina Facebook e alla NewsLetter, sono stati implementati da un profilo

Instagram  e  la  presenza  di  una  nostra  volontaria  nel  gruppo  “WIC,  Women  In  Challenge”  che  permette  di  dare

informazioni e rispondere a domande delle persone che ne fanno parte. 

https://www.instagram.com/lilatoscana/?r=nametag

Il  nostro sito  è  stato modificato con l’aggiunta di  tutti  i  titoli  del  centro documentazione della  sede nella  sezione

“Attività e centro documentazione”, sono state aggiunte le informazioni relative al test HCV nella pagina dedicata al

test, sono state modificate le pagine sulle donazioni raccolte nell’unica “Sostieni LILA Toscana” e sono stati inseriti i

dettagli della collaborazione attivata con Careggi nella pagina dei rapporti con il territorio.

Formazione e convegni

I volontari hanno partecipato a due formazioni nazionale su Riforma del Terzo Settore (a cui dovremo prepararci nel

corso del 2019) e Profilassi Pre Esposizione (PrEP) per capire come iniziare a rispondere in modo adeguato alle nuove

tendenze, evidenze scientifiche e cambiamenti.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=934904203360150&id=292419664275277

Queste competenze abbiamo potuto condividerle nel corso del Convegno organizzato con Ireos e Plus Bologna sulla

PrEP. 

https://www.facebook.com/292419664275277/posts/946503652200205/

Internamente abbiamo scelto di focalizzare una formazione sui servizi del territorio in modo da conoscerli meglio ed

essere in grado di indirizzare le persone che si rivolgono a noi a ciò di cui possono avere bisogno. Inoltre abbiamo fatto

un incontro dedicato alla nostra struttura interna in cui ci siamo confrontati su come ci stavamo organizzando, i nuovi

obiettivi e come poterli realizzare. 

Occasioni di crescita e formazione sono stati  anche i  convegni a cui abbiamo partecipato organizzati  dall’Azienda

Ospedaliera Universitaria di Careggi su “HIV e migrazioni”.

Abbiamo contribuito alla formazione dei volontari della Croce Rossa che, dopo averci coinvolto in una loro iniziativa

tramite il comitato di Incisa e Figline, ci hanno chiesto di curare una parte del loro workshop nazionale, parlando di

prevenzione dell’HIV. Con alcune loro sezioni abbiamo collaborato anche per quanto riguarda l’offerta del test rapido

condividendo il protocollo di invio ai reparti ospedalieri. 

https://www.facebook.com/292419664275277/posts/946503652200205/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=934904203360150&id=292419664275277
https://www.instagram.com/lilatoscana/?r=nametag
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=943136832536887&id=292419664275277

Siamo stati coinvolti in convegni dell’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione e

Psicologia, sulla tematica della Teoria del Contatto ed è stata un’occasione, oltre che di portare il nostro punto di vista

come relatori calando la teoria sulla dimensione psicologica legata all’HIV, di apprendere aspetti interessanti su cui

abbiamo basato le nostre formazioni.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=926871744163396&id=292419664275277

Importante iniziativa di advocacy è stato per noi il convegno rivolto ai giornalisti, rientrato nella formazione promossa

dall’Ordine della Toscana. Grazie alla collaborazione della USL, dell’Agenzia Regionale di Sanità, dell’Università degli

Studi di  Firenze e dell’Ufficio Stampa di  LILA Nazionale,  abbiamo potuto proporre una giornata di  informazione

corretta  e  riflessione  sulle  modalità  comunicative  e  linguaggio  usato  per  parlare  di  HIV spiegando  come  alcune

accortezze possano modificare sia l’impatto della notizia che la creazione di stigma e discriminazione. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=944864059030831&id=292419664275277

Convenzioni nuove

A seguito delle convenzioni stipulate con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, LILA Toscana è presente da

settembre 2018 al Nuovo Ingresso NIC nella stanza delle associazioni, il lunedì dalle 10 alle 11; un nostro volontario vi

aspetta per dare informazioni sull’associazione e sull’HIV se vi fermate.

Inoltre da novembre collaboriamo con l’equipe del reparto di Malattie Infettive per il sostegno psicologico di gestione

della notizia per le persone con HIV e con il Centro Regionale di Criticità Relazionale che coordina gli interventi

all’interno dell’Azienda. Il martedì pomeriggio e il giovedì mattina due psicologhe sono presenti nell’ambulatorio per i

colloqui a cui si accede previo invio dei medici di riferimento dei pazienti. 

Questo ci permette, oltre che di contribuire a un servizio importante per le persone, di poter direttamente partecipare

alla  discussione di  interventi  di  presa in carico integrata tra  ospedale e  territorio e  di  discutere insieme ai  servizi

possibili scenari di organizzazione della cronicità. 

Collaborazioni e sostegno ad eventi

Abbiamo iniziato a collaborare con il centro Arci Madiba di Pistoia partecipando ad eventi di formazione interna del

personale del loro centro di accoglienza dei migranti e sostenendoli nella formazione per poter somministrare il test

rapido salivare durante la Testing Week. 

Siamo tra i partner non istituzionali di un progetto regionale promosso dall’Università di Pisa sul linkage to care delle

persone con HCV di cui attendiamo l’esito. 

Su ingaggio di un conduttore di web radio di Empoli abbiamo inoltre partecipato come esperti ad un programma in 10

puntate  andato  in  onda su  youtube  dal  titolo  “Music  sex  love  and  much  more”,  un’esperienza  per  noi  diversa  e

divertente in cui fare informazione e prevenzione ad un pubblico vasto e giovane. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=944864059030831&id=292419664275277
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=926871744163396&id=292419664275277
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=943136832536887&id=292419664275277
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=809424749241430&id=292419664275277

Un’altra importante collaborazione è stata avviata con l’Istituto di Ricerca e Formazione in Sessuologia di Firenze con

cui  abbiamo  preparato  un  convegno  all’interno  della  settimana  europea  del  benessere  sessuale,  inserendo  anche

un’apposita data di test  e una lezione al loro corso per consulenti sui temi della motivazione e capacità di proteggersi

dalle IST. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=929244040592833&id=292419664275277

Ci siamo resi disponibili a sostenere la pubblicizzazione e la partecipazione allo spettacolo teatrale “Sottopelle” di

Giulia Vannozzi, dedicato al tema dell’HIV che abbiamo apprezzato molto.

Per la prima volta abbiamo partecipato alla giornata dedicata alla salute promossa dal Lions Club di Sesto Fiorentino.

Tavolo di coordinamento

Il tavolo di coordinamento si è svolto con continuità durante tutto l’anno e si sono aggiunti altri soggetti su invito del

gruppo già presente. Questo ha reso possibile una condivisione di piani e il sostegno del Comune di Firenze per le

iniziative della Testing Week e del 1 Dicembre oltre che di tutti i convegni che come LILA Toscana abbiamo svolto

nell’anno. La collaborazione, oltre che alle già presenti Commissioni 4 Politiche Sociali e Della Salute, Commissione 7

Pari Opportunità, Pace e Diritti Umani Comune di Firenze, si è aperta all’Assessorato Pari Opportunità e Politiche

Sociali, Commissione 3 Servizi Educativi e tematiche Giovanili, a membri del Reparto di Malattie Infettive di Careggi,

membri  della  Promozione  alla  Salute  delle  USL oltre  che  agli  operatori  della  cooperativa  CAT  in  aggiunta  ai

componenti delle associazioni. 

LILA Toscana è stata riconosciuta più volte come capofila dell’organizzazione delle attività presso questa sede. 

 

Spring Testing Week, Testing Week 2018 e WAD

Quest anno abbiamo anche partecipato alla edizione europea primaverile della Testing Week e poi alla European Testing

Week di novembre in cui ogni sera, in posti diversi (sede LILA, farmacie comunali di Firenze e Scandicci, sede Arci di

Pistoia) abbiamo offerto il  test HIV e,  per la prima volta,  anche HCV. Grazie al sostegno del Comune di Firenze,

abbiamo potuto fare una giornata di test anche al Polo Universitario di Novoli in cui sono state distribuite tovagliette

con pubblicizzazione degli eventi del 1 Dicembre alla mensa. Inoltre per il 1 Dicembre è stata organizzata una festa in

Piazza Sant’Ambrogio con ulteriore offerta del test e intrattenimento a cura del Team Avengers Toscana.

In quella settimana sono stati circa 150 i test fatti compresi quelli eseguiti dalle altre associazioni. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=929244040592833&id=292419664275277
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=809424749241430&id=292419664275277
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Rassegna stampa:

http://www.055firenze.it/art/179131/sesta-edizione-European-HIVHCV-Testing-Week-Firenze-Scandicci-Pistoia 

https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/la-sesta-edizione-di-european-hivhcv-testing-week-firenze-scandicci-e-

pistoia-dal?language_content_entity=it 

https://www.facebook.com/lila.toscana.onlus/videos/267860370523266/ 

https://www.facebook.com/cittadifirenzeufficiale/photos/a.318005551543893/2289934031017692/?type=3&theater 

Alternanza scuola-lavoro

Per il secondo anno consecutivo presso il Liceo Scientifico “A. Gramsci” di Firenze abbiamo svolto un progetto di

alternanza scuola-lavoro, quest’anno in collaborazione con la Promozione alla Salute.

 

Raccolta fondi

Come sede abbiamo riproposto le visite a Villa la Quiete e abbiamo ricevuto una donazione del Leo Club Bargello

partecipando ad una loro serata dedicata alla nostra tematica che si è svolta nella divertente forma di cena con delitto.

Abbiamo ricevuto spontaneamente la donazione da parte dell’azienda Gucci di Scandicci che ha deciso di appoggiare la

nostra causa. 

https://www.facebook.com/leofirenzebargello/photos/a.1541073512811070/2149167792001636/?type=3&theater 

Nel 2019 ci auguriamo di poter mantenere tutto questo e di crescere ancora!!!!

                            LILA Toscana STAFF

https://www.facebook.com/leofirenzebargello/photos/a.1541073512811070/2149167792001636/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cittadifirenzeufficiale/photos/a.318005551543893/2289934031017692/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lila.toscana.onlus/videos/267860370523266/
https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/la-sesta-edizione-di-european-hivhcv-testing-week-firenze-scandicci-e-pistoia-dal?language_content_entity=it
https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/la-sesta-edizione-di-european-hivhcv-testing-week-firenze-scandicci-e-pistoia-dal?language_content_entity=it
http://www.055firenze.it/art/179131/sesta-edizione-European-HIVHCV-Testing-Week-Firenze-Scandicci-Pistoia
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