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Vigevano, 27 novembre 2011

“1° dicembre: Giornata Mondiale contro Hiv-Aids

E' ancora scarsa l'informazione tra i giovani, molti ritengono l'HIV una malattia guaribile, altri
non considerano l'ampio ventaglio di malattie a cui si va in contro durante rapporti non protetti
ed ancora la disinformazione dilaga sul tema dei contraccettivi.
In occasione del 1° dicembre 2011, Giornata Mondiale contro l'AIDS, i Giovani della Croce
Rossa Italiana hanno organizzato numerose iniziative volte a diffondere comportamenti al riparo
da rischi.
Queste attività si articoleranno in più giornate e prenderanno il nome di "Settimana della
Prevenzione 2011".
Durante la settimana saranno organizzati quasi 200 punti informativi sul territorio nazionale
con attività previste in università, discoteche, centri di ritrovo giovanili, locali e piazze per
consentire ai giovani di approfondire la tematica con coetanei esperti.
Anche a Vigevano sarà organizzata un’iniziativa in occasione della Settimana della
Prevenzione 2011. Giovedì 1° dicembre dalle 16 alle 19 in piazza Ducale verrà strutturata
un’interessante attività mediante l'impiego di alcuni Volontari CRI che indossando un
“particolare abbigliamento” impersonificheranno le principali malattie sessualmente trasmissibili
(MST) cercando di coinvolgere soprattutto i ragazzi su questo tema. Gli animatori dell'attività
forniranno alla popolazione utili informazioni per evitare il contagio dai virus delle MST mediante
il supporto di uno stand, nel quale verrà distribuito materiale informativo e gadget a chi
parteciperà alle attività proposte.
Quest’iniziativa rientra nell’elenco degli appuntamenti che la C.R.I. ha già organizzato in città
nei mesi e negli anni scorsi nell’ambito della campagna nazionale di prevenzione ideata nel
2006 e nata come campagna nazionale "impara l'ABC: Abstinance, Be Faithfull, Condom"
(astinenza, fedeltà, preservativo).
Tra gli appuntamenti simili più recenti che hanno visto i Giovani della Croce Rossa Italiana
impegnati su questa tematica ricordiamo il ciclo di incontri che si sono svolti nel corso di
quest’anno nelle scuole superiori cittadine che ha coinvolto numerosi ragazzi e lo stand
informativo itinerante allestito in occasione di numerosi eventi tra i quali la Notte Bianca 2010 e
2011 e quella di Tromello sempre di quest’anno.
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