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PROGETTO  

La prevenzione dell’HIV in adolescenti e 
giovani non studenti. 

 

Definizione e analisi del problema 

Alcuni dati epidemiologici sulla diffusione dell’infezione da HIV del 
1990 e molte ricerche effettuate sui comportamenti sessuali a rischio, 
concordano nel dimostrare che gli adolescenti e i giovani si collocano 
in una delle fasce della popolazione più a rischio nell’esposizione al 
contagio.  
In particolare la categoria dei giovani non inseriti nel contesto 
scolastico rappresentano un sottogruppo vulnerabile al rischio HIV. 
Per tali motivi, nella città di Bologna, si è voluto realizzare un progetto 
che tenesse conto di questo problema. Inoltre, il progetto è nato 
anche grazie ad una delibera regionale sulla prevenzione 
dell’infezione da HIV, che prevedeva dei finanziamenti per progetti 
integrati tra soggetti istituzionali e non, rivolti alla popolazione dei 
giovani non studenti. 
Questo progetto di ricerca-intervento è stato realizzato da un gruppo 
integrato interistituzionale e formato da professionisti dell’AUSL città 
di Bologna (Spazio giovani e Dipartimento di prevenzione), 
dell’Università di Bologna, Dipartimento di scienze dell’educazione, e 
della Lila (Lega italiana per la lotta contro l’AIDS, sede di Bologna). 

 

Scopi e obiettivi generali 

Il progetto è stato ideato per prevenire il contagio da HIV nella 
popolazione di giovani adolescenti. 
Uno degli obbiettivi principali del progetto è di fornire informazioni 
corrette sull’HIV ai giovani non studenti e agli adolescenti. Inoltre, il 
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progetto intende favorire le conoscenze degli adulti di riferimento; 
altro obbiettivo è quello di favorire la motivazione ed ottenere la 
collaborazione della popolazione dei non studenti, aumentando il loro 
interesse ed il loro coinvolgimento. Infine, favorire il coinvolgimento 
di centri giovanili, quali luoghi d’aggregazione dei giovani. 
 

Obiettivi specifici 

Tra gli obbiettivi specifici si possono individuare i seguenti: 

• Aumentare le conoscenze di giovani e di adolescenti sull’HIV per 
rafforzare le loro competenze personali in merito alla gravità del 
problema e alla rischiosità di alcuni comportamenti; 

• Aumentare le conoscenze e l’empowerment degli adulti di 
riferimento, tra i quali gli educatori dei centri giovanili e dei 
gruppi educativi, gli operatori di strada, gli istruttori dell’area 
sportiva e i tutors dei corsi di formazione professionale; 

• Aumentare la collaborazione e la motivazione dei giovani, in 
genere identificata come popolazione meno attiva e 
partecipativa; 

• Rendere più competenti coloro che lavorano con i giovani e chi si 
occupa di Aids per farli comunicare e per far nascere sinergie tra 
loro; 

• Diminuire il pregiudizio nei confronti delle persone affette da 
HIV. 

 

Beneficiari 

Il progetto d’intervento è rivolto alla fascia di popolazione di giovani e 
di adolescenti, in particolare, alla categoria dei non studenti (tra i 14 e 
i 25 anni di età) residenti nella città di Bologna. Per contattarli, ci si 
rivolgerà alle strutture frequentate, in genere, da questi giovani quali, 
ad esempio, corsi professionali, cooperative sociali, autoscuole, sale 
da gioco ecc.   
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Modello di intervento e attività 

Il livello socio-culturale è connesso con lo stato di salute e se i giovani 
non sono inseriti in percorsi scolastici può aumentare il rischio che 
questi siano più soggetti al contagio da HIV, poiché in loro sono più 
scarse le informazioni riguardanti i comportamenti da favorire e quelli 
da evitare. 
Fornire, quindi, le informazioni corrette sul virus, tramite anche il 
coinvolgimento di figure che si occupano e lavorano con i giovani; 
stimolare e aumentare la collaborazione dei giovani stessi in 
campagne di diffusione di informazioni sull’HIV, potrebbe aiutarli ad 
aumentare le loro competenze personali sul problema e pertanto 
prevenire il rischio di contagio. 
 
Il progetto è, per questo, diviso in tre fasi: 

1) Fase conoscitiva, di ricerca e documentazione; 
2) Fase informativa, formativa e di educazione; 
3) Fase di verifica e di comunicazione. Per raggiungere lo scopo 

della prima fase, cioè raccogliere informazioni sulle 
caratteristiche della  
popolazione dei non studenti, si somministra un questionario ad 
un campione rappresentativo formato sia da studenti (di 
controllo) che da non studenti, e poi si condurranno interviste 
individuali e di Focus Group per approfondire aspetti riguardanti 
la vita sentimentale e sessuale di una parte del campione. Nella 
seconda fase, invece, si mettono a punto degli interventi il cui 
scopo sarà quello di reperire la popolazione giovanile, fornire ai 
ragazzi le informazioni necessarie e rafforzare le competenze 
personali di questi ultimi. 

A partire da questi scopi sono stati ideati quattro interventi distinti: 

1) un concorso a premi tramite cui i giovani sono invogliati a 
partecipare alla lettura e alla compilazione di un questionario 
che permette di accedere ad un concorso a premi, messo a 
disposizione dal supermercato Coop Adriatica. 

2) Un intervento che si propone di accrescere le conoscenze e 
l’empowerment degli adulti di riferimento grazie ad alcuni 
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incontri con questi operatori per delineare il profilo dei 
giovani alle soglie del 2000, per discutere dei comportamenti 
a rischio e dell’HIV. 

3) La creazione di un cd musicale che contenga canzoni che 
trattano il tema dell’AIDS e potere in tal modo motivare i 
ragazzi coinvolti e nello stesso tempo raggiungere un numero 
più elevato di ragazzi. Questo sarà realizzato grazie alla 
collaborazione del comune di Bologna, promotore di un corso 
Youthstart “ laboratori musicali” che si è reso disponibile per 
la produzione del cd. 

4) Un intervento che prevede il coinvolgimento di alcuni centri 
giovanili per accrescere le competenze degli educatori nel 
campo dell’HIV, per fornire ai giovani informazioni corrette e 
sensibilizzarli al problema HIV; in seguito si verificherà il 
gradimento delle visite per mezzo di un questionario fornito ai 
ragazzi, agli educatori dei centri e agli operatori che hanno 
accolto il gruppo nelle loro associazioni. Nella fase finale, 
invece, i ragazzi saranno coinvolti nella progettazione e nella 
realizzazione di messaggi preventivi rivolti ai loro coetanei, 
che saranno inseriti in un sito web grazie all’aiuto di un 
tecnico informatico che guiderà i ragazzi nella costruzione 
delle pagine. 

 

Monitoraggio  

Durante gli incontri verranno compilate delle schede date agli 
operatori sulle quali verranno segnalati:  

• Eventuali cambiamenti di programma; 
• Eventuali cambiamenti delle risorse umane,ad esempio, il ritiro o 

la sostituzione di qualche operatore, la decisione di alcuni 
soggetti di ritirarsi dal progetto; 

• Verificare se le attività si sono svolte nei luoghi e nei tempi 
previsti; 

• Verificare se l’intervento sta raggiungendo la popolazione 
bersaglio; 
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• Verificare se vi sono dei mutamenti nel lavoro di rete; 
• Verificare se le attività realizzate sono conformi a quelle 

progettate; 
• Verificare se la motivazione degli operatori è adeguata o no. 

Gli strumenti utilizzati per attuare e monitorare il progetto sono i 
seguenti: 

• Schede per il monitoraggio;  
• Formazione di Focus Group; 
• Testimonianze di esperienze da parte di persone sieropositive; 
• Interviste somministrate in gruppo con i ragazzi; 
• Cd musicale accompagnato da un libretto contenente i testi 

dei brani musicali e le informazioni sulla prevenzione dell’HIV; 
• Questionari per contattare i ragazzi e valutare il gradimento 

delle visite svolte. 

 

Valutazione di processo 

Il numero di adesioni da parte della popolazione target al  progetto, 
scandito in tre fasi, ognuna della durata di un anno, è di 500 
partecipanti su 800 soggetti contattati. 
Dalle reazioni dei partecipanti alle esperienze  e dai risultati dei 
questionari è emerso che i ragazzi hanno apprezzato il progetto 
trovando utili le visite, e le discussioni avvenute nei gruppi. Ciò ha 
fornito l’occasione di riflettere produttivamente con i loro amici e di 
utilizzare internet per la diffusione delle informazioni. Gli educatori 
hanno constatato ricadute positive dell’intervento sulle proprie 
conoscenze e su quelle dei ragazzi sull’HIV, inoltre, hanno notato un 
aumento del senso di competenza e padronanza del gruppo. Per 
concludere, vorremmo sottolineare l’insorgenza, durante il progetto, 
di fattori di problematicità dovuti ad esempio al modo di fronteggiare 
la varietà delle caratteristiche della popolazione e dei contesti, 
sperimentando percorsi nuovi non collaudati. Un altro problema sorto 
riguarda la valutazione dell’efficacia dell’intervento che non può 
avvalersi della possibilità di ricontattare i partecipanti. Infine, un 
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ulteriore elemento critico riscontrato è stata la difficoltà nel garantire 
la continuità dell’intervento, in quanto risulta essenziale la 
collaborazione delle strutture e dei singoli che hanno partecipato.   

 


