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L.I.L.A. TOSCANA ONLUS
Associazione di Volontariato
Via delle Casine 12/R – Firenze (FI)
Codice fiscale 90006320486

Bilancio al 31/12/2017
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2017

31/12/2016

Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

293

462

293

462

17.085

17.235

-

17.235

52.242

65.164

69.327

82.399

3.819

6.358

73.439

89.219

33.593

42.507

(14.470)

(8.915)

Totale patrimonio netto

19.123

33.592

B) Fondi per rischi e oneri

50.212

50.212

2.720

5.415

-

5.415

1.384

-

73.439

89.219

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II – Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
IV - Disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico Abbreviato
31/12/2017

31/12/2016

A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi

-

-

17.979

20.829

17.979

20.829

17.979

20.829

31.472

28.842

-

-

169

249

169

249

Totale ammortamenti e svalutazioni

169

249

14) oneri diversi di gestione

808

653

32.449

29.744

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

(14.470)

(8.915)

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

(14.470)

(8.915)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(14.470)

(8.915)

Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz.
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale costi della produzione
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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
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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.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato
Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

22.324

22.324

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

21.862

21.862

462

462

169

169

(169)

(169)

Costo

22.324

22.324

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

22.031

22.031

293

293

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

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 2017.
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

Valore di fine esercizio

65.162

(13.046)

52.116

2

124

126

65.164

(12.922)

52.242

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
Ratei attivi
Risconti attivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

6.071

(2.534)

3.537

287

(5)

282
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Valore di inizio esercizio
Totale ratei e risconti attivi

Variazione nell'esercizio

6.358

Valore di fine esercizio

(2.539)

3.819

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione dei ratei e risconti attivi:
RATEI ATTIVI
Ratei attivi per convezioni mensili Az.Sanitaria
Contributi e rimborsi progetti

€ 1.340,75
€ 2.196,00

RISCONTI ATTIVI
Risconti attivi per assicurazioni

€ 108,79

Risconti attivi spese auto

€ 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

Valore di
fine
esercizio

Risultato d'esercizio

Patrimonio Netto

42.507

(8.915)

-

33.592

Utile (perdita) dell'esercizio

(8.915)

8.915

(14.470)

(14.470)

Totale

33.592

-

(14.470)

19.122

Nota integrativa, conto economico
Ricavi
I proventi dell’attività economica sono composti dai contributi erogati dai quartieri di Firenze (Q1, Q2, Q3), da
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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.
Contributi erogati dai Quartieri di Firenze (Q1, Q2, Q3)

€.

1.790,00

Convenzione Azienda Sanitaria Firenze

€.

7.843,00

Erogazione 5 per mille anno 2015

€.

1.150,44

Donazione 3S

€.

2.500,00

Altri ricavi (contributi vari, tessere soci e donazioni)

€.

4.695,22

Costi
I costi iscritti in bilancio sono relativi al mantenimaneto 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 31/12/2017 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), 31/03/2018
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RELAZIONE DELLE
ATTIVITA’
ANNO 2017

Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS, Sede Toscana
Via delle Casine, 12/rosso, 50122, Firenze

“Se vuoi raggiungere la serenità prendi la decisione di abbandonare tre
cose:
il bisogno di controllare tutto,
la necessità di essere approvato
e il bisogno di giudicare gli altri”
Detto Zen

NOI ne parliamo!
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LE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2017 DA LILA TOSCANA ONLUS

La presente relazione descrive le attività che LILA Toscana ha svolto nel corso dell'anno 2017 e come sono state
realizzate. Come sempre abbiamo suddiviso le attività tra continuative, attività svolte nello specifico anno
suddivise in servizi e azioni di formazione continua dei nostri operatori, collaborazioni attive. Anche per quest
anno molte attività sono state possibili solo grazie all’impegno a maggioranza volontario di professionisti e
volontari. La convenzione con la ASL, ancora in essere, ci aiuta a coprire i costi del servizio di assistenza e
accompagnamento. Altri sostegni provengono da alcuni contributi dei quartieri, donazioni, 5x1000, spettacoli
teatrali organizzati dall'agenzia “3S” e vengono impiegati per sostenere i costi di mantenimento della sede.
Abbiamo potuto riscontrare, da commenti e telefonate ricevute, che le nostre attività sono state utili per la
popolazione, non solo per persone con HIV e per questo ci impegniamo al massimo per poterle garantire in
modo continuativo e della migliore qualità di cui siamo capaci.
Le nostre azioni hanno infatti impatto su molte persone, partendo dalle fasce di popolazione più facilmente
raggiungibile (quasi 1500 gli studenti delle scuole superiori tra quelle di Firenze, Scandicci, Borgo San
Lorenzo), ai professionisti e volontari del settore grazie ai corsi di formazione organizzati anche in
collaborazione con le altre associazioni del territorio, ai convegni aperti al pubblico e allo spazio dedicatoci in
alcune lezioni universitarie dal Dipartimento di Psicologia. Rinnoviamo ogni anno anche il nostro impegno di
informazione e prevenzione presso la scuola del Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano che quest anno ci
ha visti ospiti anche delle sezioni femminili.
Inoltre il nostro servizio di offerta attiva del test rapido salivare, iniziato con la European Testing Week del
2016, si è ormai consolidato come appuntamento mensile fisso riuscendo a raggiungere quasi le 100 unità di
persone testate nel corso dell’anno.
I nostri centralini rispondono ogni giorno alle telefonate e gli operatori si rendono disponibili anche per colloqui
vis a vis (oltre 900 i contatti ricevuti). Sono 30 le persone con HIV che vengono seguite per supporto
psicologico, erogazione di servizi di assistenza (alcune in convenzione con la ASL altre a cui vengono erogati
servizi di sostegno materiale quali pacchi del banco alimentare o farmaceutico) o altri tipi di supporto in accordo
con i progetti stabiliti con i quartieri cittadini.
Il tavolo di coordinamento con le altre associazioni è stato portato avanti cercando di arrivare ad interloquire con
la Regione e si è consolidato in modo molto importante il rapporto con gli ospedali che ospitano i Reparti di
Malattie Infettive e Tropicali (Santa Maria Annunziata e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi).
Abbiamo partecipato e svolto insieme ai professionisti dei Reparti giornate di formazione e condiviso percorsi di
accesso privilegiato all’accoglienza e presa in carico per gli utenti che vengono a fare il test presso la nostra
sede.
In questo modo cerchiamo di mettere a disposizione e in rete le nostre competenze e professionalità per progetti
comuni di salute collettiva.
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È soprattutto una grande ambizione quella di continuare a portare avanti una cultura dell’informazione e della
non discriminazione, “combattere il pregiudizio con l’informazione”, come recita lo slogan dell’ultima
campagna LILA sul tema della TasP (Terapia come prevenzione). Le evidenze scientifiche infatti oggi
dimostrano che una persona con HIV che segue regolarmente la terapia e ha carica virale non rilevabile non
trasmette il virus. Queste importanti conquiste non possono passare inosservate sotto una cultura di ancor troppa
paura. Tutti possiamo contribuire a sciogliere questo “incantesimo” per riprenderci una realtà fatta di esperienze
comuni e possibilità di affrontare le cose sapendo che non si è da soli.
Per questo il nostro lavoro è sempre più importante.
La stesura di questa relazione è frutto di un impegno comune di tutti i nostri volontari e professionisti che
ringraziamo per quanto ogni giorno ci aiutano a mantenere e per come fanno crescere LILA Toscana come
risorsa di tutti.
La Presidente
INDICE
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Assistenza legale, Banco Farmaceutico e Alimentare
Test rapido salivare
Centro documentazione
Tavolo di coordinamento
Le attività del 2017
Canali di comunicazione
Formazione interna e nazionale
European Testing Week 2017
Collaborazione Dipartimento di Psicologia
Visite guidate a Villa “La Quiete”

Sabrina Bellini
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SITUAZIONE NUOVE DIAGNOSI DI HIV IN TOSCANA
L’Agenzia Regionale di Sanità ha creato una infografica in cui segnala i nuovi casi di HIV/AIDS contati al 2016
e anche la diffusione di alcune malattie sessualmente trasmissibili che vi invitiamo a visionare al seguente link:
https://www.ars.toscana.it/images/pubblicazioni/infografiche/infografica_IST.pdf
Per quanto riguarda dati ricavabili dalle chiamate ricevute dal nostro centralino abbiamo potuto apprendere come
di 4 delle persone che chiamavano in seguito alla notizia di essere risultate positive al test, 3 fossero toscane.

LE NOSTRE ATTIVITA’ CONTINUATIVE
Servizio di counseling telefonico e sostegno psicologico
Anche in tutto il 2017 il nostro centralino è stato aperto per cinque giorni settimanali, alternati tra fasce orarie
mattutine e pomeridiane. I nostri operatori si sono resi disponibili anche per accogliere persone che chiedessero
un colloquio informativo vis a vis. Abbiamo accolto anche due famiglie di migranti, aspetto per noi ancora
nuovo nella nostra realtà cittadina ma che, a seguito proprio delle richieste a cui ci siamo trovati a cercare di far
fronte, stiamo cercando di curare affiancandoci e chiedendo aiuto ad associazioni che già se ne occupano.
Dai colloqui telefonici abbiamo estrapolato i seguenti dati: 921 i contatti ricevuti (98% telefonate rispetto al 2%
colloqui vis e vis e informazioni richieste via mail), di cui il 90% chiama da fuori regione.
Le persone hanno un’età compresa soprattutto tra i 30 e i 39 anni; sono stati 787 i maschi e 133 le femmine, 98%
di persone italiane. Per quanto riguarda lo stato sierologico (ossia l’avere o meno l’HIV) si sono registrati i
seguenti dati:
non dichiarato

54.18%

499

negativo

33.33%

307

non ha mai fatto il test

4.02%

37

positivo - infezione cronica (>6 mesi)

3.47%

32

in attesa di risultato

2.71%

25

1.95%

18

0.33%

3

positivo - infezione primaria (ultimi 6
mesi)
positivo - non specificato
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Questo è per noi un dato importante perché ci permette di valutare quante persone non sono a conoscenza di
avere o meno l’HIV. Tutti gli aspetti che possiamo riportare all’interno di questa relazione provengono da
database comuni a tutte le sedi LILA, costruiti per raccogliere informazioni e orientare poi interventi e
formazioni sugli aspetti che emergono come necessari. Alle persone non viene mai chiesto nome e cognome,
tutto avviene rispettando l’anonimato.
Alcune persone che avevano da poco scoperto l’infezione invece hanno richiesto un supporto psicologico con
professionista per la gestione della notizia. Abbiamo concordato, insieme ai reparti di malattie infettive, di poter
accogliere le richieste in caso loro non riuscissero a soddisfarle con risorse interne, così da accompagnare le
persone in questo difficile momento e garantire una maggior probabilità dell’entrata nel percorso di cura e della
successiva assunzione corretta della terapia.

Servizio di assistenza e sostegno alla persona
Il servizio viene svolto in convenzione con la ASL e per il momento viene dedicato a 4 persone. Trimestralmente
riportiamo le situazioni ai medici di riferimento e teniamo i contatti con l’assistenza sociale quando serve.
Rispetto all’anno precedente abbiamo inserito in convenzione una nuova persona. Altre tre sono state seguite per
facilitazione nell’avvio delle pratiche pensionistiche.

Attività di informazione e prevenzione nelle scuole e in carcere
Da circa 15 anni i nostri volontari svolgono attività di informazione e prevenzione in molti Istituti scolastici del
territorio. Questa iniziativa coinvolge gli studenti a partire dalle classi terze. Nell’anno scolastico 2016/17
l’associazione ha incontrato 1481 studenti in 47 incontri, solo negli Istituti Fiorentini. Altri incontri si sono svolti
presso l’Istituto “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo, con la presenza di circa 200 studenti e presso Istituti
Superiori di Scandicci.
All’interno del carcere abbiamo fatto incontri di informazione tramite la scuola alle sezioni maschili e femminili
e anche nella 13 esima per la prima volta. Abbiamo incontrato circa 50 detenuti con un riscontro molto positivo
sia da loro stessi che dai docenti che ci hanno seguito. L’attività in carcere risulta molto importante sia per
contribuire ad una maggiore qualità della vita all’interno che per dare alle persone una prospettiva di aggancio
nel momento in cui usciranno poiché ci conoscono come punto di riferimento sul territorio.

Assistenza legale, Banco Farmaceutico e Banco Alimentare
Abbiamo ricevuto una sola richiesta di assistenza legale legata a discriminazioni percepite sul posto di lavoro.
Questo è ancora un aspetto cruciale e una realtà con cui purtroppo molte persone con HIV si trovano a dover
lottare.
È stato sempre portato avanti il servizio di banco sia per i farmaci che per i pacchi alimentari. La lista degli
utenti seguiti con questo servizio varia a seconda delle caratteristiche richieste dagli Enti per poterne beneficiare;
quest anno sono stati circa 30.
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Test rapido salivare
Dalla European Testing Week a cui abbiamo partecipato nel 2016 abbiamo consolidato in un servizio continuo
anche l’offerta del test rapido salivare per l’HIV. Anche lo staff di volontari che se ne occupano (tra cui una
biologa e più psicologi) e che ne assicurano il mantenimento grazie all’accoglienza delle persone che vengono in
sede per fare il test, è cresciuto e si impegna a fondo perché questo sia un momento curato. In caso una persona
risulti reattiva al test abbiamo concordato con gli ospedali di Santa Maria Annunziata e Careggi un percorso
facilitato perché le persone possano fare subito il test di conferma e possa entrare nel percorso di cura.
Il test viene effettuato ogni terzo martedì del mese dalle ore 19 alle ore 20:30.
Questa iniziativa è stata accolta, con nostra soddisfazione, con molto interesse da persone di ogni età, uomini,
donne etero e gay. Abbiamo effettuato in tutto l’anno 85 test (tutti non reattivi).

TEST ESEGUITI
UOMINI
DONNE
ITALIANI
STRANIERI
ETA’ MEDIA
ETEROSESSUALI
OMOSESSUALI
BISESSUALI
ALTRO
(non so; non ho fatto sesso)
1° VOLTA TEST

85
52
33
80
5
34,69
59
18
6
2
37

Per il 1 Dicembre, in Piazza Santo Spirito, l’offerta attiva del test rapido è stata effettuata in collaborazione con
gli Operatori Di Strada della Cooperativa CAT eseguendo 25 test. Da questa esperienza abbiamo programmato
di fare insieme una formazione sul test agli operatori della cooperativa e ad alcuni medici che fanno parte
dell’associazione MEDU con cui la cooperativa collabora. Questo è un grande passo avanti nel territorio per
l’ampliamento dell’offerta attiva del test e la collaborazione per fare prevenzione anche con altri enti che sono
capaci di raggiungere fasce di popolazione e utenze diverse dalla nostra.
Centro documentazione
Finalmente quello che era un progetto è diventato un altro servizio attivo per la popolazione. Il nostro centro di
documentazione (che verrà aggiornato continuamente) è a disposizione di tutti coloro che vogliano saperne di
più su HIV/AIDS e dintorni, documentandosi venendo in sede e non sulla rete. I nostri operatori e volontari
usano i testi raccolti e le riviste con le ultime novità in campo medico per aggiornarsi e lavorare ai progetti e ai
corsi di formazione ma chiunque può chiamare la segreteria e chiedere di poter venire a consultarli. I titoli
disponibili tra cartacei e on-line sono attualmente più di 600, alcuni “storici” rispetto al percorso che è stato fatto
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da quando si è scoperto l’HIV, altri didattici e attuali. Verrà presto aggiunta sul sito www.lila.toscana.it una
pagina dedicata.
Tavolo di coordinamento
Sono stati fatti altri incontri come tavolo di coordinamento con le altre associazioni e il Comune di Firenze che ci
hanno permesso di realizzare la Testing Week 2017, oltre che presso le sedi delle associazioni partecipanti,
anche presso le farmacie di Firenze e Scandicci con notevole successo. Come LILA Toscana abbiamo
collaborato anche col Comune di Scandicci per programmare iniziative di prevenzione.
LE ATTIVITA’ DEL 2017
Canali di comunicazione
Abbiamo organizzato un gruppo specifico di volontari che si occupano delle azioni di comunicazione (news
letter bimestrale) e dei social (pagine Facebook e canale youtube) anche in rete con gli altri volontari LILA a
livello nazionale. Hanno incrementato il lavoro di informazione e prevenzione proprio attraverso questi potenti
mezzi, coinvolgendo le persone che entravano in contatto con noi nei corsi o nelle scuole in un’attività di
“volontariato digitale” che ha permesso di implementare moltissimo la condivisione di informazioni e attività
della nostra sede. Da quando è stata avviata questa organizzazione infatti sono sempre di più le persone che
riferiscono di essere venute a conoscenza della nostra presenza sul territorio tramite la rete e molte più persone si
sono rivolte ai nostri centralini o sono venuti da noi per effettuare il test. Inoltre come associazione siamo stati
contattati da molte realtà delle province vicine (Siena, Arezzo, Pistoia, Prato, Pisa) proprio grazie ad una
maggiore visibilità e abbiamo iniziato interessanti collaborazioni che speriamo di poter tradurre in ulteriori
servizi nei prossimi anni.

Formazione interna e nazionale
Anche quest anno, il 23 e 24 settembre si è svolta a Nocera Terinese la nostra formazione nazionale. Tutte le sedi
LILA si sono nuovamente riunite per mettersi a confronto con tematiche sempre in evoluzione ed essere al passo
con le richieste che ci vengono dai nostri centralini. “Per formare”, è stata una due giorni intensa che ha visto
formatori di livello e partecipanti discutere dei temi delle Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST) e dei social
media.
A seguito di questo importante incontro, per tutti i nostri operatori sul campo, si è tenuta una formazione interna
presso la nostra sede.
I nostri operatori e volontari si incontrano inoltre periodicamente per attività di formazione interna, per
confrontarci e condividere idee, informazioni e riflessioni. Con l’aiuto anche di professionisti in campo
psicologico, psichiatrico e in campo socio assistenziale, cerchiamo di incrementare la nostra esperienza e
professionalità. Capita infatti che i nostri counselor si trovino a gestire persone con particolari disagi. Anche
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persone che si rivolgono a noi per la gestione della notizia (nel caso di persone che ricevono la conferma della
positività del test HIV) meritano una particolare attenzione e tutto il nostro supporto.

Sempre nel campo delle iniziative di formazione, LILA Toscana ha partecipato ai convegni organizzati con il
supporto della Regione e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, sia con relatori che come
partecipanti.
“Diagnosi precoce di infezione da HIV a da HCV: verso una generazione HIV/HCV free?” convegno che si è
svolto a Firenze, sulla diagnosi precoce per l’infezione da HIV e HCV, organizzato dal SOD di Malattie Infettive
e Tropicali dell’AOU Careggi. L’attenzione è stata focalizzata sulla necessità della diagnosi precoce e
dell’assunzione della corretta terapia quali strumenti essenziali per il contenimento di nuove infezioni. Anche
LILA Toscana ha partecipato portando il suo punto di vista, la sua esperienza e la competenza LILA maturata in
cinque anni di adesione, come federazione, all’European Testing Week durante la tavola rotonda sulla strategie
cliniche per la diagnosi precoce.

Inoltre abbiamo collaborato come docenti e con testimonianze al corso di aggiornamento professionale per
infermieri presso l’Ospedale di Prato, organizzato dalla ASL di Pistoia.
Sanità di tutti: giornata di partecipazione organizzata dalla Regione Toscana, svoltasi a Campi Bisenzio. E’ stato
molto importante che la nostra associazione abbia portato la voce della nostra realtà per rendere sempre più nota
la nostra presenza e impegno ma soprattutto per capire le tendenze delle azioni sanitarie e le priorità e
metodologie che saranno maggiormente supportate da interventi. Abbiamo anche partecipato alla giornata aperta
alle associazioni organizzata nell’ambito de “La salute a colori” in cui è stato possibile portare avanti attività di
informazione in collaborazione con il Responsabile del Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Pistoia.
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Alcune immagini del convegno di Firenze su HIV e HCV

In collaborazione con Ireos e ad altre associazioni abbiamo svolto il corso di formazione per nuovi volontari
“EDUCARE E’ PREVENTHIVO!!!!” in cui l’attenzione è stata posta, oltre che sull’acquisizione delle corrette
informazioni in tema di HIV/AIDS e altre malattie sessualmente trasmissibili, sul passaggio di strategie di formazione
e prevenzione efficaci. Il corso ha visto la partecipazione di 15 volontari alcuni dei quali sono rimasti poi a collaborare
con LILA Toscana.

I volontari che si occupano del counseling e dei colloqui di sostegno psicologico hanno anche partecipato a ICAR,
convegno nazionale all’avanguardia per clinica e la cura dell’HIV che si è svolto a Siena. Per la nostra sede, come per
tutte le altre sedi, è stato un appuntamento impegnativo ma imperdibile per poter essere sempre precisi e dare a
chiunque si rivolga a noi l’informazione medico scientifica più corretta. In quell’occasione si è tenuto anche un
convegno speciale per la celebrazione dei 30 anni della Federazione LILA, che ha visto la partecipazione di alcuni soci
fondatori, componenti dei tavoli tecnici del Ministero e attivisti LILA.
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European Testing week 2017
Anche quest anno l’iniziativa è stata supportata dai Comuni che ci hanno aiutato, oltre che nell’acquisto dei test,
anche nella sponsorizzazione con conferenze stampa e grazie ai media che hanno passato servizi sulle TV
regionali e al TG. LILA Toscana ha svolto l’attività di testing per quattro serate all’interno della sede e per altre
tre nelle farmacie di Scandicci. L’impegno dei volontari e professionisti è stato notevole. Il ripetersi
dell’iniziativa, già fatta nel 2016, ha permesso però che potesse partire con buona aderenza e partecipazione
l’offerta continuativa del test presso la sede e che ci sia stata richiesta, da parte del Comune di Scandicci, la
possibilità di mettere in piedi il servizio di test in modo più continuativo anche presso le farmacie che hanno
aderito alla Testing week (questa proposta è ancora in divenire).

Collaborazione Dipartimento di Psicologia
L’Università degli Studi di Firenze, con cui già negli anni scorsi abbiamo iniziato a collaborare per ricerche e
convegni, ci ha ospitato, in occasione del trentennale della Federazione, ad una lezione dove abbiamo potuto
spiegare il funzionamento di un’associazione, come si costruisce una rete sul territorio e soprattutto come si
realizzano servizi a partire dalla rilevazione dei bisogni, seguendo la nostra esperienza associativa. Per noi è stata
un’occasione importantissima, sia per rinsaldare il rapporto con il Dipartimento che per poterci far conoscere a
professionisti in formazione.

Visite guidate a “Villa la Quiete”
Abbiamo provato a far partire, in collaborazione con Villa la Quiete, tramite un nostro volontario, una serie di
visite con il duplice scopo di far conoscere la nostra associazione anche tramite eventi culturali non strettamente
connessi con il tema HIV ma più a contatto con il territorio e contribuire a far riscoprire tesori del nostro
territorio stesso. Le visite, che hanno incuriosito circa 30 persone nelle varie occasioni, hanno riscosso piacevoli
commenti e ci hanno permesso una piccola raccolta fondi che sono stati destinati all’acquisto dei test salivari.

