
LILA Toscana onlus
INVERTIAMO INSIEME LA MAREA

LILA TOSCANA onlus

AIUTACI AD INVERTIRE LA MAREA



LILA Toscana onlus
INVERTIAMO INSIEME LA MAREA



LILA Toscana onlus
INVERTIAMO INSIEME LA MAREA

FATTI UN REGALO, FAI IL TEST!!!!!
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LETTERA DEL PRESIDENTE

La LILA Toscana negli anni è cresciuta come realtà sul territorio fiorentino, raggiungendo

un  ruolo  importante  nel  panorama  del  volontariato  e  delle  istituzioni  negli  anni  delle

precedenti presidenze.

Raccogliere questo testimone è un impegno importante, un valore da continuare a far

crescere con rispetto e competenza.

Rispetto prima di  tutto per le persone: la LILA, come da mission della federazione, si

propone  di  accogliere,  ma soprattutto  di  rendere  le  persone affette  da  patologie  HIV

derivate, capaci di gestire le situazioni di disagio che possono provare, puntando sul loro

empowerment. Per questo motivo ritengo importante potenziare e rendere sempre più

organizzati, specifici, seguiti da collaboratori formati, i nostri servizi interni e i legami con

le  altre  associazioni  del  territorio  e  gli  enti  pubblici,  interlocutori  comunali  e  regionali.

Questo sarà importante per creare una rete attorno alle persone che non le faccia sentire

sole e che contribuisca a pensarsi fuori da una dimensione di marginalità che alimenta

paure e stigma.

Competenza:  la  formazione  degli  operatori,  le  modalità  di  lavoro  che  condivideremo

saranno aderenti quanto più possibile a modelli di qualità. Questo ci consentirà non solo di

fare  volontariato  ma  offrire  un  servizio  di  livello  a  garanzia  dei  nostri  utenti  e  della

popolazione generale tutta.

Io penso la LILA Toscana come una grande ricchezza, non solo per le persone affette da

patologie  HIV correlate, ma per tutto il  territorio, una ricchezza volta alla tutela delle

persone, per il nostro benessere, che tutti possono venire a scoprire e contribuire a far

crescere.

Sabrina Bellini
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CHI SIAMO: Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS

LILA, Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS, è un'associazione senza scopo di lucro nata

nel 1987 che agisce sull'intero territorio nazionale attraverso le sue sedi locali. È costituita

da  una  federazione  di  associazioni  e  gruppi  di  volontariato  composti  da  persone

sieropositive e non, volontari e professionisti. È organizzata attraverso una sede nazionale,

con aree di servizio finalizzate alla prevenzione, alle terapie, alla riduzione del danno, alla

prostituzione, al carcere, alla difesa dei diritti. La sede nazionale opera per uno sviluppo

delle  politiche  sociosanitarie  e  per  la  crescita  delle  sedi  locali  che  agiscono  a  livello

regionale, provinciale e cittadino. LILA collabora con altre associazioni non governative

italiane ed europee, e con le principali istituzioni nazionali ed internazionali.

LA MISSION

Lo scopo della LILA è promuovere e tutelare il  diritto alla  salute,  affermare principi  e

relazioni di solidarietà, lottare contro ogni forma di violazione dei diritti umani, civili e di

cittadinanza  delle  persone  sieropositive  o  con  AIDS  e  delle  comunità  più  colpite

dall’infezione.

Promuovere il  protagonismo, la diretta responsabilità e la piena partecipazione alla vita

sociale e civile delle persone HIV sieropositive e con AIDS, ispirandosi anche ai “Principi di

Denver”. Un vero e proprio manifesto scritto a Denver (Colorado) nel 1983 dagli attivisti

americani  riuniti  ad  un  incontro  nazionale  sponsorizzato  dal  Lesbian  and  Gay  Health

Education Foundation.

Proporre  politiche  culturali,  sociali,  preventive  e  sanitarie  intorno  alle  tematiche

dell’infezione del  virus  HIV,  capaci  di  suscitare risposte concrete  al  superamento  delle

diverse problematiche inerenti all’AIDS.

http://www.lila.it/it/diritti/403-principi-di-denver.html
http://www.lila.it/it/diritti/403-principi-di-denver.html
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VALORI E PRINCIPI

I nostri principi e le metodologie di intervento si basano sul riconoscimento dei singoli e

delle  comunità,  seguendo  l'approccio  della  sospensione  del  giudizio  e  del  rispetto  dei

differenti stili di vita, orientamenti sessuali, ideologie, religioni, scelte terapeutiche e delle

differenze  di  genere.  Agiamo  nel  rispetto  della  confidenzialità  e  dell'anonimato  delle

persone,  siano  esse  al  di  fuori  o  all'interno  della  federazione.  Ci  adoperiamo  per

mantenere la nostra autonomia di azione e l'indipendenza politica ed economica. Siamo

un’associazione  GIPA  -Great  Involvement  People  with  HIV/AIDS-,  principio  stilato

dall'UNAIDS che mira ad accrescere la partecipazione e responsabilizzazione delle persone

che vivono con l’HIV nella difesa dei propri diritti e nei processi decisionali della loro vita,

così da ampliare anche la qualità e l'efficacia della lotta contro l’AIDS. Per le associazioni

ciò  significa  avere  al  proprio  interno  persone  sieropositive  rappresentate  negli  organi

politici e decisionali.
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Altri documenti ai quali ci ispiriamo

Legge del 5 giugno 1990, n. 135 “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la

lotta contro l'AIDS”.

Un passo importante per contrastare la diffusione delle infezioni da HIV, assicurare l’idonea

assistenza alle persone affette da AIDS e tutelare i diritti della persone HIV positive in

Italia.

Dichiarazione di Durban

Pietra miliare e  manifesto della  XIII  Conferenza Internazionale sull'AIDS svoltasi  nel  2000 a

Durban. Si basa sulla evidenza scientifica che è l’HIV a provocare l’AIDS, che la terapia

antiretrovirale è efficace e che l’accesso ai  trattamenti  per  la  cura dell’HIV/AIDS è un

diritto universale.

Dichiarazione di Vienna

La  dichiarazione  ufficiale  della  XVIII  Conferenza  Mondiale  sull'AIDS (AIDS2010)  è  un

documento  scientifico  che  promuove  l’approccio  scientifico  basato  sull’evidenza  anche

nelle politiche in materia di droga. Redatta da esperti internazionali è stata promossa da

alcuni dei principali  organismi scientifici a livello mondiale contro l’HIV e sulle politiche

sulla droga.

http://www.lila.it/it/diritti/405-dichiarazione-di-durban.html
http://www.lila.it/it/diritti/405-dichiarazione-di-durban.html
http://www.lila.it/it/diritti/404-la-legge-135-del-1990.html
http://www.lila.it/it/diritti/404-la-legge-135-del-1990.html
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ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE

La sede nazionale denominata LILA Nazionale, ubicata a Como, è il luogo operativo a cui

fanno riferimento gli  interlocutori  nazionali  e  internazionali,  le  sedi  locali,  i  cittadini.  È

composta  dall’ufficio  della  presidenza,  dalla  segreteria,  dall’ufficio  stampa  e

dall’amministrazione.

La LILA Nazionale è una federazione composta non da persone fisiche, ma dalle sedi locali

che hanno personalità giuridica autonoma (ONLUS).

Le LILA territoriali hanno una mission comune e, da statuto, una serie di principi di base

condivisi,  etici  e  politici,  che  permettono  di  per  poter  aderire  alla  Federazione.  Sono

autonome nei progetti, nella composizione dei rispettivi direttivi e per la parte economica,

anche se contribuiscono alle entrate della LILA Nazionale secondo percentuali riferite ai

singoli bilanci.

Ogni sede ha un Presidente, un Direttivo e una struttura simile alla LILA Nazionale, come

da statuto.

LO STATUTO

La Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS è nata ufficialmente il 21 gennaio 1987, da un

gruppo di persone e organizzazioni che di fronte alla drammaticità e alla violenza con cui

l’HIV si diffondeva nel Paese stavano provando ad attivare le prime risposte concrete. Da

allora non ha mai smesso di creare e sperimentare servizi e interventi innovativi e pilota

(case alloggio per persone con AIDS, gruppi di autoaiuto, centralini informativi, riduzione

del danno, eccetera), non limitandosi solo agli aspetti medico-clinici legati all’infezione ma

concentrandosi anche sugli aspetti sociali così fortemente legati all’HIV/AIDS. La LILA è da

sempre costituita e sostenuta da persone molto diverse tra loro: persone sieropositive e

non, medici, infermieri, operatori e operatrici dei servizi pubblici per le dipendenze e di

comunità di accoglienza per persone con problemi di dipendenza, attivisti, uomini e donne

del sindacato, avvocati, psicologi, sociologi, operatori  dei media. Per tante battaglie: la

difesa  dei  diritti  delle  PLHIV  (People  Living  with  HIV,  persone  che  vivono  con  l'HIV),
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corretta informazione e prevenzione, accesso alle cure e ai farmaci, avvio di servizi socio-

assistenziali,  rispetto  dei  diritti  civili  e  di  cittadinanza,  una  più  attenta,  pragmatica  e

trasparente gestione delle risposte istituzionali e territoriali. I fondatori della LILA sono

stati tanti. Nomi noti e non, persone sieropositive e non, intellettuali, politici, sindacalisti,

attivisti. Alcuni di loro sono ancora con noi, altri hanno seguito altre virtuose strade, altri

ancora purtroppo non ci sono più. A tutti loro va il grazie della LILA e di tutti quelli che

oggi sono qui, per continuare quello che è stato costruito.

CHI SIAMO: LILA TOSCANA

L'associazione ha sede a Firenze in Via delle Casine, 12/rosso.

Il nostro centralino è aperto il lunedi, mercoledi e venerdi con orario 9-12 e il martedi e

giovedi con orario 17.30-20.00. Per tutte le informazioni relative al come fare ad accedere

ai nostri servizi o venire a conoscere la nostra sede è sufficiente mettersi in contatto con

gli  operatori  del  centralino  al  numero  055/2479013  o  scrivere  una  mail  all'indirizzo

info@lila.toscana.it.

Il Consiglio Direttivo attualmente in carica è costituito da:  

Presidente: Sabrina Bellini, Psicologa Psicoterapeuta (responsabile aree e coordinamento

attività)

Vice presidente: Valerio Vannini (anche membro del coordinamento regionale gruppi di

auto aiuto)

Segreteria: Donatella Ducceschi 

Tesoreria e referente Banco farmaceutico e alimentare: Manuela Tortoli 

Accompagnamento e assistenza ospedaliera: Giovanna Cortini

Area prevenzione e informazione: Mauro Gramaglia

Carla Miniati
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Il Consiglio Direttivo è rappresentativo delle persone che si rivolgono all'associazione e

della base associativa. Tra i suoi componenti ci sono persone con HIV/AIDS. I suoi membri

assolvono ai compiti previsti dal mandato loro assegnato senza ricevere alcun compenso.

Il Consiglio Direttivo è supportato da altri referenti di aree:

Responsabile  gruppo tecnico scientifico e  rapporti  con  il  territorio:  Maria  Rosa Zigliani

(Psicologa counselor)

Referente counseling telefonico: Rosetta Ottobri

Area comunicazione: Lorenzo Magnolfi

Attualmente, oltre ai citati membri del Consiglio Direttivo e responsabili di aree, ci sono 6

volontari attivi che permettono di tenere in piedi e realizzare tutte le attività e collaboratori

di cui ci avvaliamo su singoli progetti. 

La LILA Toscana ha, attualmente, 22 soci.

Sono soci  della  LILA le  persone che ogni  anno rinnovano la  tessera  di  appartenenza

all'associazione pur non avendo all'interno di essa un ruolo attivo. Con il loro tesseramento

permettono  il  sostenimento  delle  attività  sia  della  nostra  sede  locale  che  di  quella

nazionale. Ogni persona può diventare socio LILA e partecipa di diritto alle assemblee

annuali indette dal consiglio direttivo.
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LE ATTIVITA' DELLA NOSTRA SEDE

Informazione e prevenzione

Attraverso richieste dirette da parte delle scuole e progetti finanziati svolgiamo attività di

informazione  e  prevenzione  tra  gli  studenti  degli  istituti  superiori  fiorentini  e  della

provincia. Inoltre ci rivolgiamo anche a persone più adulte tramite interventi in centri di

aggregazione,  manifestazioni,  convegni.  Facciamo  anche  prevenzione  all'interno  del

carcere attraverso il rapporto con la scuola carceraria. Distribuiamo materiale informativo

aggiornato e realizziamo campagne di prevenzione e tutela dei diritti delle persone con

HIV.

Formazione

Attraverso  progetti  realizziamo  corsi  di  formazione  per  volontari  e  persone  che  siano

interessate a saperne di più sull'infezione da HIV. Spesso questi corsi vengono svolti in

collaborazione  con  altre  associazioni  del  territorio  per  creare  una  rete  in  grado  di

rispondere alle esigenze di chi si  approccia per la prima volta ai nostri  servizi  e temi.

Organizziamo  anche  convegni  e  seminari  aperti  alla  popolazione.  Ai  nostri  eventi  di

formazione partecipano medici infettivologi, esperti  e autorità comunali e regionali che ci

sostengono sul territorio.

Sostegno psicologico 

Presso la nostra sede è stato attivo per molti anni un gruppo di auto aiuto per persone con

HIV. Questo ha permesso a molte persone che si rivolgevano a noi di avere uno spazio in

cui confrontare le loro esperienze con altre che ne condividessero gli stessi aspetti emotivi

e  difficoltà,  di  fare  un  cammino insieme nell'affrontare  la  malattia.  Inoltre  è  possibile
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richiedere dei colloqui individuali o fare dei percorsi di sostegno psicologico con personale

professionale (psicologi, psicoterapeuti).

I  servizi  di  sostegno  psicologico  sono  attualmente  a  carico  dell'associazione  che  non

richiede agli utenti nessun tipo di contributo.

Centralino telefonico

Il nostro centralino telefonico risponde a domande relative a informazioni e dubbi delle

persone che chiamano rispetto a situazioni di rischio vissute o per chiedere informazioni

riguardo alle nostre attività.  È un servizio molto importante per la nostra associazione

perchè  ci  permette  di  essere  presenti  sul  territorio  e  un  punto  di  riferimento  a  cui

rivolgersi. Cerchiamo sempre di riflettere sull'appropriatezza delle modalità di accoglienza

delle domande e dei bisogni delle persone che molto spesso vanno ben oltre la richiesta

esplicita che ci fanno. Il servizio è attivo secondo nei seguenti giorni e fasce orarie: lunedì,

mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e martedì e giovedì dalle 17.30 alle 20.

Assistenza e accompagnamento 

Uno dei nostri servizi più importanti è quello dell'assistenza. Lo svolgiamo in convenzione

con la ASL e ci  permette di  aiutare le  persone in  condizioni  di  salute particolarmente

precarie a recarsi alle visite ospedaliere di controllo e ai prelievi.

Tutela dei diritti

Da anni ci avvaliamo della collaborazione di un avvocato che offre una prima consulenza

gratuita ai nostri utenti per questioni legate alla difesa dei loro diritti. 
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TUTTI  I  NOSTRI  SERVIZI,  AD  ECCEZIONE  DEL  SETTORE  FORMAZIONE,

INFORMAZIONE  E  CENTRALINO  TELEFONICO,  SONO  OFFERTI  SOLO  A

PERSONE CON HIV.

Altri servizi 

In  convenzione  con  gli  Enti  “Banco  Alimentare”  e  “Banco  Farmaceutico”  distribuiamo

pacchi alimentari e farmaci da banco ai nostri utenti. Sono circa 80 gli utenti che ne fanno

richiesta. 

Area progetti

LILA Toscana partecipa ai vari bandi regionali  (CESVOT, Ente Cassa di Risparmio, altre

Istituzioni del territorio) per portare avanti le attività.

Centro documentazione

E' stato allestito il  centro di documentazione, una piccola biblioteca che sarà aperta al

pubblico in autunno (popolazione generale, studenti) in cui possono essere consultati tutti

i  testi  a nostra  disposizione che riguardino le  tematiche relative all'HIV/AIDS,  carcere,

dipendenze,  le  riviste  scientifiche  con  gli  aggiornamenti,  i  materiali  dei  progetti  di

formazione.  Questo ci  permetterà  di  essere  un'associazione più  aperta  al  territorio,  di

essere visti anche come interlocutori privilegiati rispetto alle tematiche dell'infezione ed

essere a disposizione di chiunque sia interessato a saperne di più sulla malattia. Riuscire a

realizzare un avvicinamento alla popolazione generale sarebbe un ulteriore e importante

passo verso una cultura della non discriminazione e della possibilità di parlare di HIV in

modo più aperto e sociale.
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Collaborazioni attive

La nostra sede collabora da anni con le altre associazioni del territorio che si occupano di

marginalità e che per vari motivi possono avere nella loro utenza persone con HIV. Ha

sempre partecipato a tutti i tavoli comunali e regionali indetti sull'AIDS.

Dal  2016  è  stato  ricostituito,  su  nostra  proposta,  il  Tavolo  di  Coordinamento  delle

associazioni attive sul territorio che si  occupano di HIV/AIDS che si propone di essere

l'interlocutore tra la popolazione e le istituzioni per raggiungere gli obiettivi importanti in

tema di prevenzione e assistenza integrata.

Collaboriamo  anche  con  il  Dipartimento  di  Scienze  della  Formazione  e  Psicologia

dell'Università degli Studi di Firenze per la realizzazione di campagne informative, studi di

efficacia e di valutazione delle azioni di sensibilizzazione portate avanti nei vari progetti,

seminari e convegni.
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LA BUONA CAUSA 

La LILA unisce persone che, prescindendo dallo stato sierologico e dal contatto diretto o

indiretto con il virus, lavorano per fermare l'HIV e per superare la discriminazione verso le

persone che vivono con l’HIV. HIV ed AIDS sono presenti anche in Italia, con circa 150.000

persone direttamente coinvolte, e oltre 10 nuove infezioni diagnosticate ogni giorno.  La

disinformazione ostacola la prevenzione del virus, mentre la discriminazione non permette

alle  persone  con  HIV  di  vivere  serenamente.  Curiamo  l'informazione  sul  tema

dell'HIV/AIDS in modo indipendente e scientifico. Interveniamo con azioni di prevenzione

verso  gruppi  a  diverso  grado  di  vulnerabilità  con  lo  scopo  di  incidere  sui  loro

comportamenti. Realizziamo il pieno coinvolgimento nella società civile delle persone con

HIV. Rappresentiamo il punto di vista della community. 

CONTRIBUTI DI CUI LA NOSTRA SEDE SI AVVALE 

 Convenzione  con  l'Azienda  Sanitaria  per  il  servizio  di  assistenza  e

accompagnamento

 Donazioni dell'Agenzia 3S che organizza ogni anno eventi teatrali donando alla LILA

una parte dei proventi

 Contributi dei Quartieri 1, 2 e 3

COME E' POSSIBILE SOSTENERCI

E' possibile contribuire al mantenimento della sede e delle attività che la LILA svolge sul

territorio nei seguenti modi:

 Donazioni del 5 per mille 

 Attraverso donazioni da parte di privati su conto corrente o in occasioni di eventi di

raccolta fondi
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 Attraverso  donazioni  di  Enti  e  organizzazioni  sensibili  alla  promozione  delle

associazioni di volontariato e dei loro servizi

I fondi verranno impiegati:

 nell'area informazione, prevenzione e formazione per nuovi progetti e convegni;

 nell'area del supporto psicologico per contribuire alla retribuzione dei professionisti

di cui possiamo avvalerci per dare il miglior servizio possibile ai nostri utenti;

 nel centro documentazione per l'acquisto di  libri,  testi  scientifici,  abbonamenti a

riviste di settore;

 per rimborsi spese dei volontari;

 per il  rinnovamento delle attrezzature che possano garantire il  continuo e buon

funzionamento della sede (computer, stampanti, materiale di cancelleria, bollette) e

un'adeguata pubblicizzazione delle nostre attività ed eventi (volantini, opuscoli).

Ogni contributo riceverà chiara visibilità e valorizzazione sul nostro sito e nel corso di tutte

le attività che intraprenderemo.

E' possibile seguire le nostre attività e iniziative sul nostro sito www.lila.toscana.it e sulla

pagina Facebook.

http://www.lila.toscana.it/
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Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l'impossibile 

(Anonimo)
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LILA Toscana onlus, Via delle Casine, 12/rosso -50122- Firenze

www.lila.toscana.it

seguici su

http://www.lila.toscana.it/

