
WORLD AIDS DAY 2018 - Every Day is AIDS Day

26 novembre – Le 5 W oggi - Anlaids Sezione Lombarda partecipa al Seminario 
Specialistico, con l’intervento “Al di là dell’efficacia immuno-virologica” presso il 
Grand Hotel Doria, Milano. 

27 novembre – Conferenza stampa di presentazione della Campagna ANLAIDS: una 
Campagna forte di sensibilizzazione che vuole sottolineare, evidenziare e diffondere 
la cultura della prevenzione: HIV riguarda ogni singolo cittadino e l’intera 
collettività. 

30 novembre – Easy Test: con il supporto dei Volontari di ANLAIDS e del G.V.M.A.S., 
sarà possibile effettuare il test rapido salivare in forma anonima e gratuita, presso: 
Laboraf –Via Spallanzani, dalle ore 12.00 alle ore 18.00. http://www.easytest.it/  

30 novembre - Smemoranda e l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di 
Milano, in collaborazione con ANLAIDS Sezione Lombarda, entrano a scuola per 
parlare di lotta all’AIDS e corretta educazione sessuale. 

1° dicembre – ANLAIDS Sezione Lombarda partecipa all’ Evento #STOPAIDS 
organizzato da Regione Lombardia nel quale sono coinvolti gli studenti delle scuole 
superiori di Milano.  Lo scopo della nostra partecipazione all’evento è quello di 
sensibilizzare i giovani sull’Hiv attraverso la presentazione del progetto Smart Sex. 

1° dicembre – il Panettone della Prevenzione anche quest’anno torna in piazza a 
Milano. Un’ importante progetto di sensibilizzazione e di raccolta fondi a sostegno 
delle attività del Progetto Scuola, specificatamente progetti dedicati alla diffusione 
della cultura della prevenzione tra i giovani. Gli studenti del Liceo Linguistico 
Manzoni di Milano, nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro, affiancati da 
Volontari ANLAIDS, parteciperanno all’iniziativa.  

1 dicembre – Anlaids Sezione Lombarda partecipa al Convegno “HIV e Malattie 
Trasmissibili” organizzato dal Sindacato Italiano Assistenti Studio Odontoiatrico - 
Ospedale Sacco e Ospedale Fatebenefratelli. 

1 dicembre – Anlaids Sezione Lombarda sostiene l’iniziativa “Il Tram della 
Prevenzione” per sensibilizzare la cittadinanza.  

1 dicembre – Anlaids Sezione Lombarda, in occasione del 1° dicembre, sarà presente 

presso gli Store MAC. 

1 dicembre – ANLAIDS Sezione Lombarda supporterà il SISM di Monza per la quarta 

edizione di Dr.Sex, una serata a quiz sul tema della salute sessuale e riproduttiva, 

con particolare attenzione alla questione delle malattie sessualmente trasmissibili e 

della contraccezione. L’evento mira a raggiungere un obiettivo principale, che è 

quello di sensibilizzare i giovani al tema delle Malattie Sessualmente Trasmissibili e, 

in particolare, dell’AIDS presso il bar Magenta di Milano. 

1 dicembre – In occasione del 1° dicembre Marco De Vincenzo  creatore nella sua Fall 
Winter 2018 di una STARRY BAG, dedicherà la Starry Red Ribbons, una borsa cult, ad  
ANLAIDS. 

http://www.easytest.it/



