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TEST HIV IN PIAZZA 

 “SEMINIAMO PREVENZIONE, 

SOTTERRIAMO IL PREGIUDIZIO” 
Una giornata con l’associazione Arcobaleno Aids onlus 

 per portare in piazza il test rapido gratuito e la corretta informazione 

 

 

 
Sabato 7 maggio 2016 

dalle ore 10.30 alle 18.30 in piazza Castello a Torino 
 

 

 
Testimonial: l’attrice Caterina Vertova 
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TEST  HIV IN PIAZZA 

 “SEMINIAMO PREVENZIONE, SOTTERRIAMO IL PREGIUDIZIO” 
 

 

Ritorna l’appuntamento con la prevenzione Hiv/Aids dell’Associazione Arcobaleno Aids onlus. 
Sabato 7 maggio in piazza Castello, l’Associazione sarà presente – in collaborazione con Avis 
Torino -  con un gazebo e con una postazione mobile per una giornata che ha un triplice obiettivo:  
eseguire HIV test sulla popolazione maggiorenne; 
offrire una immagine di “normalità” del test HIV nella popolazione generale; 
riportare l’attenzione sociale sulla malattia da  HIV/Aids. 
 

Questa edizione si arricchisce di un messaggio simbolico: un sacchetto di semi (da piantare in 

vaso) sarà regalato alle persone che fanno il test o che si soffermano in colloquio per chiedere 

informazioni e consigli. Un simbolo che viene donato affinché ciascuno diventi testimonial del 

messaggio di prevenzione e di corretta informazione, perché il pregiudizio può ferire più della 

malattia. Il titolo dato alla giornata “Seminiamo prevenzione, sotterriamo il pregiudizio” vuole 

infatti diventare uno slogan per portare l’attenzione sull’importanza dell’approccio consapevole e 

non pregiudiziale al test HIV e la disponibilità a migliorare i propri comportamenti a rischio, ma 

vuole soprattutto lanciare il messaggio contro il pregiudizio e la discriminazione. 

Ancora troppo spesso vivere la sieropositività nel quotidiano significa dover affrontare questioni, 

difficoltà e sfide – oltre che in ambito clinico e sanitario – soprattutto dal punto di vista psicologico e 

sociale. 

La giornata in piazza vede a fianco dell’Associazione Arcobaleno Aids onlus partner che 

condividono obiettivi e impegno, sia in modo istituzionale come la Città di Torino, che ha concesso 

una delle piazze auliche più amate e rappresentative della città, e la Città metropolitana di Torino,  

sia in modo operativo come l’Avis Torino, l’Asl To2 e il Rotary Club Castello. 
 

Una testimonial d’eccezione: Caterina Vertova 
 

In occasione dei 20 anni festeggiati lo scorso 2015, l’Associazione Arcobaleno Aids onlus ha una risorsa 

in più a sostegno della propria mission: Caterina Vertova. Una testimonial, una famosa attrice ma, 

soprattutto, una donna che ha deciso di scendere in campo contro la discriminazione.  

<< Recitando indossiamo maschere e diamo vita a personaggi; l’esperienza della recitazione ci 

porta a comprendere sofferenze ed emozioni e a trasmetterle al pubblico. Penso che ad un certo 

punto della nostra carriera di attrici e attori – spiega Caterina Vertova – sia importante togliere le 

sovrastrutture e le maschere per entrare in contatto con la vita in modo profondo e vero.  

Ritengo perciò doveroso mettersi al servizio come persone per sostenere cause importanti, dando il 

nostro nome e il nostro volto di attrici e attori per veicolare messaggi forti. Credo nella serietà e 

nell’importanza dell’impegno dell’Associazione Arcobaleno Aids onlus per la quale ho deciso di 

scendere in campo, facendo mio lo slogan della giornata “Seminiamo prevenzione, sotterriamo il 

pregiudizio”>>. 
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Associazione Arcobaleno Aids onlus (1995/2015): 
20 anni di impegno, condivisione e solidarietà 
 

Nasce da un gruppo di auto aiuto formatosi all’inizio degli anni ’90, che riuniva persone 
sieropositive o malate di Aids, loro familiari, medici, infermieri, psicologi. È all’interno di quel 
primo gruppo che si sviluppo il bisogno, e poi il progetto, di un’associazione che stesse accanto alle 
persone sieropositive o in Aids conclamato (adulti e minori) e ai loro familiari, aiutandoli e 
supportandoli dal punto di vista psicologico e materiale nelle loro difficoltà quotidiane.  

L'Associazione Arcobaleno Aids si costituisce formalmente nel 1995 e da allora - grazie a volontari, 
psicologi e medici - opera in ambito regionale. Dal 2011 fa parte della Re-Te AIDS, un network di 
servizi telefonici italiani - governativi e non - impegnati in attività di prevenzione primaria e 
secondaria dell’infezione da Hiv e dell’Aids, coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità e promossa 
e finanziata del Ministero della Salute (www.uniticontrolaids.it).  

La scelta del nome Arcobaleno Aids rappresenta la speranza che insieme si possa lottare per 
abolire lo stigma che accompagna l'infezione da Hiv: un ponte multicolore capace di valicare le 
frontiere della discriminazione e di proporre alternative di confronto e di concreta condivisione del 
disagio personale. 

L'Associazione fornisce supporto psicologico, servizio di counselling (ad es. progetto Parla di più), 
sostegno materiale (ad es. progetto SOS bolletta), assistenza ospedaliera e domiciliare, organizza 
attività ludico ricreative e realizza e sostiene progetti di prevenzione, formazione e ricerca sulla 
patologia. 

 
Associazione Arcobaleno Aids Onlus 
via Onorato Vigliani, 210135 Torino 
tel. 011.345757 
lunedì, mercoledì e venerdì - dalle 16.00 alle 19.30 
e-mail: segreteria@arcobalenoaids.it 
Per urgenze: 328.5692656 
www.arcobalenoaids.it 
…………………………………………….. 
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