F

rutto della collaborazione tra la Lega Italiana per
la Lotta contro l’Aids (Lila), il Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli e l’Ufficio Nuovi Diritti della
CIGL, “Hiv/Aids + risposte – dubbi” è stato presentato pubblicamente in occasione del 1° dicembre 2003, giornata mondiale per la lotta contro
l’Aids.
L’opuscolo è pensato appositamente per offrire al
mondo giovanile un’informazione semplice, chiara
e scientificamente corretta così da suggerire comportamenti responsabili senza ipocrisie, moralismi o
consigli non richiesti e tanto meno realizzabili nella
pratica della vita quotidiana.
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L’impostazione scelta è di facile impatto per il fruitore, sia per la struttura “domanda/risposta”, sia per
il linguaggio privo di tecnicismi, sia per l’allegria
della grafica.
Il contenuto è stato selezionato tra le domande più
frequenti che da anni sono rivolte ai centralini telefonici delle sedi Lila di tutta Italia.
Il testo si articola in otto argomenti:
1. Hiv e Aids
2. Vie di trasmissione del virus
3. La prevenzione
4. Il test per l’Hiv
5. Diritto alla cura, terapie e ricerca
6. Hiv/Aids e diritti
7. Hiv/Aids e consumo di sostanze stupefacenti
8. Hiv e Aids nel mondo.
Qualora il/la ragazzo/a volesse approfondire qualche domanda trova nell’ultima pagina tutte le sedi
Lila che operano counselling (indirizzo, sito web,
mail).
L’opuscolo può essere richiesto presso le sedi Lila
territoriali e la sede Lila Nazionale.
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