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Perché parliamo di Aids
Tra gli anni ottanta e novanta si parlava di “allarme” Aids. Finita l’emergenza non è stata debellata la
malattia. Nel 2019 sono morte nel mondo 690.000 persone. Grazie alle cure in Italia e nell’occidente di
Aids si muore molto meno e si assiste a una diminuzione dei casi. Da tempo, però, la diffusione del
virus HIV non è più circoscritta alle categorie cosiddette “a rischio”. In Italia nell’80,2% dei casi (2018)
la trasmissione del virus avviene per via sessuale a causa di rapporti non protetti.
Attualmente i più colpiti sono gli eterosessuali socialmente integrati tra i 29 e i 25 anni. I giovani si
sentono spesso invulnerabili e in fasce di età sempre più basse si “consuma” la sessualità in modo poco
consapevole.
Per paura o per leggerezza, non ci si sottopone precocemente al test e la malattia viene intercettata solo
in stadio avanzato, quando le terapie diventano meno efficaci e aumenta la probabilità di diffusione del
virus.
C’è ancora chi, pagando sulla propria pelle le conseguenze dell’Aids, vive quotidianamente una
condizione di discriminazione, mentre il continente africano, che presenta il 70% delle infezioni
dell’intero pianeta, non avendo accesso ai farmaci, si trova, come la definisce Medici senza Frontiere,
in una condizione di “apartheid sanitario”.
Dal 2020 l’attenzione alla nostra salute, al di fuori degli effetti della pandemia dovuta al Covid-19,
sembra paradossalmente aver perso importanza.
Solo in occasione della Giornata Mondiale per la lotta all’Aids, 1 Dicembre, si presta attenzione
all’Aids, che finisce per essere una malattia dimenticata.
È ancora necessario prevenire il contagio e difendere i diritti di chi non ha accesso alle cure e di chi è
discriminato a causa di questa malattia.
Per tutto questo parliamo ancora di Aids.
Chi siamo e cosa proponiamo
UltimorAids – Social Network è un progetto di comunicazione sociale sul tema della lotta all’Aids. Tra
le altre iniziative comprende un concorso rivolto alle scuole superiori della provincia di Lucca.
Quest’anno gli studenti possono partecipare elaborando prodotti destinati all’implementazione
dell’omonimo sito web e dei profili social in via di realizzazione.
Il progetto è il frutto di un lungo percorso iniziato nel 2002. Si inserisce all’interno delle campagne per
la lotta all’Aids promosse da Ce.I.S. Gruppo “Giovani e Comunità”, Azienda Usl Toscana nord ovest e
Provincia di Lucca e a cui hanno collaborato, alternandosi nel corso del tempo, altri soggetti pubblici e
del privato sociale e media locali. Con Ultimora – Multimedia Lucca per la lotta all’Aids, nel 2008, ha
assunto la forma di concorso biennale, oggi alla sua sesta edizione. Sospeso a causa della pandemia nel
2020, riparte con una nuova proposta: finalizzare il concorso alla comunicazione tramite web e social
media. Anche questa volta, come nelle edizioni precedenti, il progetto si è rinnovato cercando di
adattarsi a esigenze e forme di comunicazione nuove, oggi quelle offerte dallo spazio virtuale. Ogni
edizione è stata la tappa di questo processo. Un work in progress che a oggi ha coinvolto gli studenti
nella realizzazione di prodotti diversi: spot, performance teatrali, progetti grafici, articoli giornalistici.
UltimorAids è il sito che raccoglie i prodotti di comunicazione sociale realizzati nel corso degli anni.
Non è solo la storia di un lungo percorso di lotta all’Aids. Insieme all’attivazione di canali social, vuol
diventare, grazie alla collaborazione con le scuole, uno spazio vivo e di condivisione. Un esempio di
cittadinanza attiva per testimoniare, in questo difficile periodo di emergenza sanitaria, che la
consapevolezza dei nostri comportamenti e la responsabilità personale sono indispensabili per tutelare
la salute, valore collettivo e bene irrinunciabile per tutti.
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La proposta - elementi chiave
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Il progetto
Tipologia
 Progetto-concorso (partecipazione gratuita)
Ambiti
 Educazione alla salute
 Comunicazione sociale
Finalità
 Promuovere l’educazione e la cura della salute e difendere i diritti degli ammalati
 Promuovere esperienze di cittadinanza attiva
Obiettivi specifici
 Promuovere la diffusione dell’informazione e attivare processi di comunicazione sul tema dell’Aids
 Rafforzare e attualizzare il progetto di comunicazione sociale avviato sul tema della lotta all’Aids,
utilizzando i social e lo spazio web
Obiettivi trasversali
 Educare all’uso consapevole del digitale
 Collaborare con la scuola nell’attuazione di percorsi di Educazione Civica e per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)
Temi del progetto
 Prevenzione dell’Aids
 Discriminazione delle persone sieropositive e malate per HIV
 Comunicazione sociale
Attività
 Formazione
 Elaborazione prodotti multimediali destinati a:
- Implementazione del sito UltimorAids
- Attivazione e manutenzione di canali social (Instagram, Youtube, ecc.)
Destinatari diretti
 Studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Lucca
Destinatari indiretti
 Cittadinanza
 Utenti web
 Utenti social

3

Aiutaci a diventare virali per la salute di tutti, anche la tua

Struttura di massima del progetto
Tempi e azioni progetto (le date sono indicative e potrebbero subire modificazioni)
Dopo una fase preliminare prevista per la fine dell’a.s. 2020-21, il progetto si sviluppa nell'arco del
biennio scolastico 2021-2023. Non è previsto alcun costo per la partecipazione.
a.s. 2020-2021
Fase 1 Proposta alle scuole e adesione preliminare (giugno 2021)
 Inserimento progetto in PTOF
 Inserimento progetto in percorsi di Educazione Civica e PCTO
a.s. 2021-2022
Fase 2 Iscrizioni concorso (settembre-ottobre 2021)
 Raccolta iscrizioni
Fase 3 Formazione studenti (dicembre 2021-gennaio 2022)
 1 dicembre 2021
Evento iniziale in occasione della Giornata Mondiale per la lotta all'AIDS
 13 e 14 dicembre 2021
Laboratori:
- Linguaggi dei social
- Multimedialità e media
 Gennaio 2022
Incontri formativi di sensibilizzazione sui temi Aids e discriminazione ammalati per HIV
Fase 4 Concorso (febbraio-aprile 2022)
 Produzione degli elaborati da parte dei partecipanti:
- Piano Editoriale per Instagram
- Elaborati multimediali
 Revisione in itinere degli elaborati da parte di esperti
a.s. 2022-2023
Fase 5 Diffusione dei prodotti realizzati
 Promozione delle attività tramite i media locali (dicembre 2022)
 Evento finale aperto a tutte le scuole - Premiazione dei vincitori del concorso (dicembre 2022)
 Diffusione dei prodotti tramite il sito/i e i social media (2022-2023)
Risorse e strumenti
Risorse umane e materiali
 Sito web UltimorAids
 Profili Instagram UltimorAids/Youtube
 Siti promotori e partner
 Esperti sui temi lotta aids (prevenzione, discriminazione)
 Esperti sulla comunicazione sociale
 Esperti sulla comunicazione tramite web e social media
 Esperti sui linguaggi multimediali
Servizi di documentazione e consulenza
 Ce.S.Do.P. - via del Brennero 673 - 55100 Lucca - www.cesdop.it
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Comunicazione
Mezzi di divulgazione
 Web
 Social media
 Spazi giornalistici su carta stampata e online
 Materiali promozionali
 Conferenze stampa
Soggetti coinvolti
Promotori
 Azienda USL Toscana Nord Ovest - Ambiti Territoriali Lucca, Valle del Serchio e Viareggio - U. O.
Educazione e Promozione della Salute
 Ce.I.S. Gruppo “Giovani e Comunità”
 Provincia di Lucca
 Ce.S.Do.P. (Centro Studi e Documentazione Provinciale dipendenze, emarginazione, intercultura)
Collaborazioni e contributi
 Comune di Lucca
 Comune di Forte dei Marmi
 Anlaids Versilia
 Farmacia S. Anna
 I Care - Comune di Viareggio
 Liceo Artistico Musicale Passaglia - Lucca
Patrocini
 Comune di Camaiore
 Comune di Capannori
 UST Lucca e Massa Carrara
Scuole
 Scuole secondarie di secondo grado della provincia di Lucca
Scuole che hanno manifestato il loro interesse:
- Liceo Majorana - Capannori
- Liceo Vallisneri - Lucca
- I.S.I. Garfagnana - Garfagnana
- I.I.S. Chini- Michelangelo - Camaiore, Forte dei Marmi
- I.S.I. Piaggia - Viareggio
Segreteria organizzativa e coordinamento
Ce.I.S. Gruppo “Giovani e Comunità” - Lucca
Centro Studi
Tel. 0583.587113
e-mail centro.studi@ceislucca.it
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