
 

 

LILA TOSCANA SI FORMA E INFORMA 

L’importanza della formazione interna per migliorare i nostri servizi 

LILA Toscana ha svolto due formazioni per approfondire il funzionamento dei servizi del territorio. In 

particolare i cicli di formazione sono stati dedicati al supporto psicologico e ai servizi sociali. La necessità 

di approfondire e migliorare la formazione è nata dalle richieste che arrivano al nostro centralino dagli 

utenti, dai bisogni che abbiamo rilevato e dal desiderio di dare informazioni corrette, confrontandosi con 

i professionisti esterni. Tutti i volontari di LILA Toscana hanno partecipato. Si è trattato davvero di una 

buona occasione per porci domande e trovare modalità di accoglienza più valide possibili.  

Inoltre, a novembre, avevamo sostenuto con il nostro intervento anche iniziative formative sulle 

tematiche dell’HIV/AIDS indirizzate al personale infermieristico (durante le quattro giornate del corso 

di aggiornamento professionale organizzato dalla Asl di Pistoia che si sono tenute presso l’Ospedale di 

Prato - settore Malattie Infettive), attraverso testimonianze fornite in prima persona da chi è portatore 

diretto della patologia e conosce di conseguenza molto bene quali sono i propri bisogni primari. Questo 

è un altro aspetto importante della nostra attività divulgativa e di conoscenza diretta e compartecipata del 

problema. 

 

Formazione per l’offerta del Test Rapido Salivare HIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È stata svolta inoltre la formazione per l’offerta del test rapido salivare per l’Hiv. Vi hanno preso parte 

15 persone provenienti da altre associazioni, fra cui MEDU (Medici per i Diritti Umani), l’Associazione 

Insieme che gestisce il Centro Diurno Porte Aperte (centro di accoglienza a bassa soglia) e gli Operatori 

di Strada della Cooperativa Sociale CAT, che opera sul territorio fiorentino nell’ambito della prevenzione 

terziaria.  



L’incontro aveva l’obiettivo di formare medici e operatori per l’offerta attiva del test salivare dell’Hiv, 

secondo la procedura standardizzata del network COBATEST, che opera a livello europeo e di cui LILA 

fa parte, per: 

 Sviluppare e implementare questionari standardizzati e procedure per il monitoraggio e la 

valutazione delle attività di counselling e testing gestite dalla community 

 Valutare il potenziale impatto dei servizi CBVCT (“Community Based Voluntary Counselling and 

Testing” ossia qualsiasi programma o servizio che offra il servizio di testing e counselling per 

l’HIV su base volontaria al di fuori delle strutture sanitarie tradizionali, e che sia stato concepito 

per raggiungere gruppi specifici di popolazione a rischio di infezione, adattato allo scopo di 

favorire il loro accesso nel miglioramento delle diagnosi precoci e dell’accesso ai trattamenti) 

 Descrivere e monitorare le attività e le pratiche di testing nei centri CBVCT 

 Descrivere e monitorare il profilo epidemiologico dei clienti dei centri CBVCT 

 Stimare la percentuale di positività confermate e di clienti presi in carico dal sistema sanitario 

 Consolidare un network di servizi CBVCT attraverso il quale svolgere ricerca operativa. 

La giornata di formazione ha dato la possibilità di un confronto diretto fra diverse realtà del terzo settore 

che operano sul territorio fiorentino e si è conclusa con l’intento di creare un gruppo di “supervisione” 

fra le varie associazioni per valutare insieme l’andamento dell’offerta del test rapido salivare in contesti 

diversificati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LILA TOSCANA E RADIOLADY 97.7 

Parlare di Hiv si deve e si può, anche alla radio 

 
 

 

Dallo scorso 7 marzo LILA Toscana, nelle vesti del presidente Sabrina Bellini, affiancata da altri 

volontari, è ospite della trasmissione radiofonica “musicsexlovemuchmore” in onda sulle frequenze di 

Radio Lady (97.7) e in diretta sulla pagina Facebook o sul sito a cui potete accedere da questi link 

https://www.facebook.com/musicsexlovemuchmore/ 

http://www.radiolady.it/ 

Il programma ha come intento quello di favorire l'informazione sui comportamenti e le modalità di 

approccio alla sessualità, parlandone in modo chiaro, accurato dal punto di vista scientifico, ma anche 

con un pizzico di ironia, senza scadere mai nella volgarità. In studio sono presenti di volta in volta esperti, 

tra cui sessuologi, medici, psicologi, giornalisti e anche noi volontari di LILA Toscana, che naturalmente 

ci concentreremo in particolare sulle tematiche relative all’Hiv e alle malattie sessualmente trasmissibili. 

Come associazione siamo molto contenti di questa nuova possibilità di collaborazione.  

È un modo di interagire col pubblico che ci rende sempre più “crossmediali”, cioè presenti su più canali 

d’informazione, ampliando così il raggio delle nostre attività. La trasmissione va in onda ogni 

mercoledì dalle 21:00 alle 23:00 e in replica la domenica dalle 22:00 alle 24:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/musicsexlovemuchmore/
http://www.radiolady.it/


SEGNALAZIONE CULTURALE 
 

Vi segnaliamo infine che lo scorso 5 aprile è andato in scena al teatro dell’Antella lo spettacolo 

“Sottopelle” https://goo.gl/v9VVKDdi e con Giulia Vannozzi. Invitati a partecipare ne siamo rimasti 

particolarmente soddisfatti. “Questa è la storia di una grande paura-spiega Vannozzi-, ma anche del 

coraggio di essere scorretta, sleale, sbagliata. Tutto sommato, viva. La protagonista della storia aveva 

sempre fatto tutto per bene, sempre il ragazzo fisso, sempre monogama, nessuna serata hard, niente di 

poco responsabile”.  

Una storia contemporanea che, superando i luoghi comuni, mette a nudo problematiche relative alla vita 

di coppia, al rapporto con se stessi, alla sessualità, in modo sensibile ironico, ma senza volgarità.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se vuoi sostenere le nostre attività puoi donare il 5x1000 a LILA Toscana onlus 

Nella tua dichiarazione dei redditi firma nel riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative di 

Utilità Sociale e indica il nostro Codice fiscale:90006320486 

Questa scelta non determina maggiori imposte da pagare. 

 

https://goo.gl/v9VVKD

