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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto alle scuole - Promozione della salute, Educazione alla legalità,
Educazione civica
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti degli Istituti secondari di II grado statali e paritari
Ai Docenti
Agli Studenti
Alla Consulta Provinciale Studentesca
Oggetto: 1° dicembre 2021 Giornata Mondiale di Lotta all’HIV/AIDS
Il 1° dicembre è la Giornata Mondiale della Lotta all’AIDS. A quarant’anni dal primo caso di AIDS,
nonostante non ci sia un vaccino, esistono tutti gli strumenti per vincere definitivamente la battaglia
contro il virus dell’HIV: oltre la prevenzione, aumentare la percezione del rischio personale e la
propensione al test per avere una diagnosi precoce e far emergere il sommerso, utilizzare per tutti le
terapie a disposizione ed eliminare lo stigma che, purtroppo, ancora circonda le persone con HIV.
Sono gli obiettivi del Progetto Fast–Track Cities, network internazionale tra più di 350 città con alta
prevalenza di infezione da HIV, a cui nel marzo 2019 ha aderito anche Bergamo come seconda città
italiana dopo Milano.
Anche l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo fa parte della rete di Fast-Track City e crede fortemente
nel ruolo che la scuola può giocare nel coinvolgere i giovani.
Tra le azioni promosse a Bergamo, infatti, molto importante è quella rivolta agli studenti delle scuole
superiori col progetto #cHIVuoleconoscere, promosso da Associazione Comunità Emmaus/ Cooperativa
Sociale Don Giuseppe Monticelli dal 2019 ad oggi, che ha coinvolto sin qui 3500 ragazzi che hanno anche
realizzato diversi prodotti di comunicazione e sensibilizzazione sul tema HIV/AIDS.
È importante anche quest’anno proporre, attraverso un breve video, una riflessione agli studenti sull’HIV
e sul ruolo che ciascuno di noi può giocare nella battaglia al virus.
Gli studenti possono diventare promotori del cambiamento, protagonisti attivi della prevenzione e della
lotta allo stigma.
Chiediamo di diffondere un breve video realizzato valorizzando gli elaborati degli studenti che nel corso
degli anni hanno riflettuto sul tema e rielaborato l’argomento.
Si chiede la collaborazione dei docenti della prima ora di mercoledì 1 dicembre p.v. (o, ove non possibile,
delle ore successive) per mostrare il video ai ragazzi o invitarli a visionarlo per avviare con loro una breve
riflessione intorno ai temi trattati. Per rendere immediatamente protagonisti gli studenti, si può invitarli a
rendere il video “virale” diffondendo il link ai coetanei attraverso le chat o i canali social.
Il video, dal titolo “Giornata Mondiale della lotta ad HIV/AIDS: tu puoi scegliere” è visionabile sul
canale YouTube Bergamo Fast-track City al link https://youtu.be/EjWIVBtRdWU
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