
Questo numero speciale de “Lo
Spazio” esce in concomitanza con
la presentazione dei lavori prodotti
per un concorso rivolto ai giovani
sul tema della prevenzione dell’HIV
, ponendosi  per l’occasione nella
duplice veste di materiale infor
mativo/promulgativo e progetto di
concorso, in quanto i contenuti
riportati di seguito riguarderanno
proprio il lavoro svolto con/dai
ragazzi sulle tematiche indicate in
testa all’articolo.
Prima di entrare nel merito specifico
delle attività e dei materiali real
izzati, ci sembra opportuno fare una
breve premessa su come e perché
nasce l’idea di questo numero
speciale , che per la prima volta
nella sua storia verrà stampato in
ben 8 pagine!!!
Utilizzare “Lo Spazio”, dimostratosi
e consolidatosi nel tempo come un
ottimo strumento per dare voce ai
tanti giovani che frequentano il
nostro centro, ci è sembrato un
buon modo per  partecipare  all’iniziativa propostaci dall’Ass.
LILA, la Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS, che prevede
l’attivazione di un bando di concorso rivolto ai ragazzi che
frequentano i centri giovani del territorio fiorentino, per
la realizzazione di materiale creativo sul tema HIV-AIDS.
DUE PAROLE SUL PROGETTO:
L’Ass. LILA si occupa prevalentemente di rispondere all’im
portante e necessario bisogno di prevenzione dell’infezione
da HIV nelle fasce d’età giovanili attraverso un intervento
di informazione e prevenzione all’ HIV-AIDS, ispirato al
metodo della peer-education. Per gli adolescenti e i giovani
che parteciperanno al concorso “Centri CreatHIVi”, sono
stati organizzati degli  incontri sulle tematiche HIV-AIDS
per introdurre, informare e sensibilizzare i ragazzi e per
cercare di stimolare in loro una risposta creativa valida al
fine di realizzare un elaborato finale ispirato alla frase
“proteggersi/mi dall’HIV…di quante cose sono sicuro, di
quante ho paura. Ho mai pensato alle mie emozioni?” .
Oltretutto, la possibilità che come Spazio 180 abbiamo di
mettere a disposizione dei giovani  tecnologie multimediali
e digitali (computer, videocamera, studio di registrazione…),
ci permette di creare  un cyberspazio nel quale le nuove
generazioni sembrano (molto meglio di noi adulti) muoversi
con estrema naturalezza e disinvoltura, dimostrandosi in
grado di captare e utilizzare gli stimoli e gli input forniti
dalle nuove tecnologie, per potenziare il loro linguaggio
interiore e trasformarlo in comunicazione creativa .
Per dirla come il nostro caro (???) psicologo russo Lev S.
Vygotskij (1896 – 1934) padre della scuola storico-culturale,
gli  “artefatti cognitivi” di cui si sono avvalsi i nostri

ragazzi, si sono dimostrati in grado
di stimolare e potenziare in loro lo
slancio creativo .
Ecco perché questo lavoro, in
maniera trasversale, è frutto di un
altro importante progetto di pro
tagonismo giovanile: C.R.E.A
(Creatività, Responsabilità, Edu
cazione, Arte). Un progetto iniziato
allo Spazio 180 l’anno scorso e che
è finalizzato alla crescita dei giovani
muovendo dalla musica, arte, dalla
comunicazione visiva e dall’infor
mazione. Anche se in questo periodo
abbiamo sviluppato molteplici es
perienze, possiamo tranquillamente
affermare che questo numero de Lo
Spazio rappresenta la sintesi perfetta
di tutti i percorsi che abbiamo fatto
e continueremo a fare con i giovani.
Insomma, un motivo in più per
leggerlo.
Non abbiamo certo finito qui. In
fatti, tutti i lavori presentati per
il bando verranno valutati da una
giuria esperta e saranno esposti

durante l’evento finale della premiazione che coinvolgerà
i diversi centri giovani. La giornata della premiazione è
prevista per il mese di giugno e verrà ospitata proprio allo
Spazio 180. Un altro motivo per venirci a trovare.
Anche questa volta abbiamo scelto di rappresentare la vita
dei nostri protagonisti a colori. Gli stessi che ci hanno
“contaminato”, emozionato, meravigliato e fatto crescere.
Quei colori che disegnano con più chiarezza un futuro in
cui i giovani imparino, responsabilmente, a desiderare…anche
l’impossibile.
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Nel mese di febbraio (venerdì 12 e venerdì 19) sono stati condotti, qui allo Spazio 180, due incontri formativi/orientativi
con le operatrici dell’Ass. LILA.
Viste le molte idee emerse e le diverse attitudini artistiche dei ragazzi, abbiamo deciso di dare spazio e visibilità
a tutti; il problema era trovare un mezzo che riuscisse raccogliere tutte le idee, incanalando questo  flusso creativo
in un prodotto finale da presentare per la selezione del concorso. Poi ci siamo detti: “non sarà il solito problema
da adulto, quell’impellente bisogno di “contenere”, “classificare”, “tradurre”  in un unico segnale  i mille linguaggi
dei giovani?”; “perché non proviamo a creare uno spazio/luogo in cui essi possono essere accolti in maniera libera,
rispecchiando i reali desideri e talenti dei ragazzi?”
Ecco perché “Lo Spazio” ci è sembrata un’ ottima vetrina per presentare i loro lavori, in quanto attraverso il canale
della carta stampata ci viene data  la possibilità di presentare diverse modalità espressive, tutte logicamente legate
dal messaggio di fondo “proteggersi/mi dall’HIV…”
In questo modo siamo stati travolti da parole, disegni, musica, cinema, videointerviste, citazioni, pensieri, paure,
dubbi, energia vitale insomma.

IL LAVORO SVOLTO dai
Creat(HIV)i dello Spazio 180
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Tecnicamente parlando (abbiamo un gruppo redazionale
serio noi!) abbiamo realizzato i seguenti i lavori:
TESTO:
- Intervista fatta ai ragazzi sulle tematiche prevenzione

HIV/AIDS, sessualità e affettività.
- Testo di una canzone/poesia Hip-Hop scritta da un

ragazzo dello Spazio 180 e altre scoperte nel web.
VIDEO:
- Video-intervista (intervistate in totale 3 coppie, 3 M

e 3 F; 2 sono coppie di ragazzi che stanno insieme
ed una è una coppia di amici ) che verrà allegata
all’editoriale presentato al concorso e che speriamo
di proiettare all’evento finale.

ARTE VISIVA:
- Messaggio di prevenzione dell’HIV/AIDS contenuto

ed espresso attraverso dei disegni, film e foto scelte
direttamente dai ragazzi.

L’intervista necessita una piccola presentazione: è stata
condotta  dagli Educatori dello Spazio 180 e rivolta ad
un campione di  giovani frequentatori abituali dei nostri
spazi, in età compresa tra i 15 ed i 25 anni, in prevalenza
di sesso maschile (quest’ultimo aspetto è dovuto
essenzialmente ad una vistosa minoranza numerica delle
ragazze rispetto al gruppo dei ragazzi, in un rapporto
circa di 1 a 8 ).
La modalità di intervista utilizzata è stata quella semi-
strutturata e nel nostro caso particolare l’obiettivo è
stato quello di realizzare un’indagine esplorativa non a
scopo scientifico.

Sono stati intervistati in totale 15 ( 12 maschi e 3
femmine ) giovani a piccoli gruppi di 2, 3 alla volta o
singolarmente.
Vista la finalità didattica e l’obiettivo d’imparare tutti
qualcosa (siamo pur sempre educatori), rimandiamo alle
pagine seguenti per le risposte “corrette” e che sarebbe
meglio guidassero alcune nostre abitudini.
Come campione rappresentativo (non in termini statistici
ma per i contenuti), di seguito riportiamo le domande
rivolte a tutti gli intervistati e le risposte date da 7
ragazzi (6 maschi e 1 femmina )…con una piccola legenda
per capire come sono andati (non per tutte le risposte
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ma per quelle ad avviso degli stessi
ragazzi più significative):
La griglia delle domande (contro la scaramanzia)
1) Quanti anni hai?
2) Studi o lavori? Cosa?
3) Cosa ne pensi dei due incontri fatti qui al centro con

le operatrici di LILA? Pensi siano stati utili?(solo per
chi ha partecipato agli incontri)

4) Hai mai avuto momenti (simili) di formazione, sul
tema HIV, AIDS? Dove?

5) Hai scoperto cose che non sapevi sull’HIV? Cosa?
6) Quale è la differenza tra AIDS e HIV?
7) Come si trasmette l’HIV?
8) Hai mai avuto un rapporto sessuale? Quando la prima

volta?
9) Hai usato/utilizzi un contraccettivo? (utilizzeresti

un contraccettivo in quell’occasione)Se si quale?/se
no come mai?

10) Scegli la migliore prevenzione contro l’HIV: - pillola;
preservativo; astinenza;  altro... .

11) Chi dovrebbe avere/comprare il preservativo?
12) Hai mai comprato personalmente dei preservativi?

Dove li tieni?
13) Pensi che un rapporto omosessuale sia maggiormente

a rischio?
14) Esistono secondo te categorie di persone a rischio?

Quali? Come mai?
15) Quali sono i comportamenti  sessuali a rischio?
16) Se hai avuto un rapporto sessuale senza preservativo

cosa dovresti fare per assicurarti di non avere l’HIV?
17) Lancia un messaggio di prevenzione.

Legenda …della serie: “ma siamo proprio sicuri?”

 “bravo…la risposta è esatta”

 “…che cavolo stai dicendo Willis…”

“mmm…sei sicuro? È la tua risposta definitiva?”

Intervista  a 2 ragazzi (D & E)
1) D: 21 anni; E: 24 anni
2) D: Lavoro (operaio); E:  lavoro (capotreno)
3) D & E : Non eravamo presenti al corso
4) D: No; E: si, a scuola
5) D & E : No. Dai corsi fatti abbiamo ricevuto informazioni

su cose che già sapevamo.
6) D & E: HIV è il virus, AIDS è la malattia. 
7) D & E: Facendo sesso; sangue e contatto con i liquidi…
8) D: a 14 e E: a 17
9) D & E: La prima volta non abbiamo usato contraccettivi

(preservativo) ma di solito lo facciamo
10) D & E: Il preservativo …mmm…la pillola? 
11) D & E: La società dovrebbe distribuirli

gratuitamente;entrambi, indipendentemente uomo
/donna dovrebbero comprare/avere il preservativo

12) D & E: li teniamo nel cassetto
13) D & E: stesso rischio che in un rapporto eterosessuale

se non si utilizza il preservativo…
14) D & E : Forse gli omosessuali sono più a rischio delle

altre categorie per contrarre il virus…”ci rendiamo
conto che è più un nostro pregiudizio ma c’è questa
diceria secondo cui gli omosessuali sono più a rischio
per contrarre l’AIDS ma sinceramente non sapremmo
dirti  il perché…” 

15) D & E: non usare gli anticoncezionali; utilizzare
siringhe infette…

16) D & E: farsi i controlli
17) D: “Ehi tu, vuoi prevenire l’HIV?! Usa gli hatù!” 
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Intervista  a 2 ragazzi e 1 ragazza (F, L & G)
1) F: 15; G: 16; L: 17
2) F, L & G: Studiamo
3) F & L:  Interessanti e utili; G: istruttivi 
4) F & L: No; G: Si
5) L: No; F: Si; G: Si
6) F & L: non lo so; G: L’HIV è il periodo di incubazione

della malattia l’altra è la malattia vera
7) F, L & G: Rapporti sessuali, latte materno
8) F, L & G: non abbiamo mai avuto un rapporto sessuale.
9) F, L & G: pensando alla nostra prima volta useremmo

tutti un contraccettivo:… il preservativo; 
G: la pillola; L: “busta della Coop”… ovviamente per
trasportare i contraccettivi comprati 

10) F, L & G: Preservativo; L: la castità, così sei tranquillo
11) F, L & G: Il ragazzo
12) F, L & G: Non abbiamo mai comprato personalmente

un preservativo; F & L: noi lo terremmo nel cassetto;
G: nella  borsa

13) F, L & G: crediamo che un rapporto omosessuale sia
più a rischio per contrarre il virus, rispetto ad uno
etero ma non sappiamo il perché… 

14) F, L & G: non esistono categorie di persone più a
rischio di altre per contrarre il virus anche se chi ha
molti rapporti sessuali occasionali può essere più in
pericolo di altri

15) F, L & G: fare sesso senza preservativo
16) G: dopo almeno una settimana andare a fare il test;

L & F: non saprei
17) G & F: “Usa il preservativo”; L: “Astinenza…una

certezza”

Intervista ad un ragazzo (L)
1) 17
2) Studio
3) Sono stato presente ad un solo incontro…
4) Ho  già avuto momenti formativi simili a scuola, però

quello che ho sentito allo Spazio 180 è stato
interessante

5) Ho  imparato cose che non sapevo …ma alcune non
le ricordo

6) Non ci sono differenze, sono la stessa cosa 
7) Per via sessuale e attraverso il sangue
8) Si a 15 anni
9) In quell’occasione non ho usato un contraccettivo
10) Preservativo 
11) La ragazza…dicono sempre che si vogliono

emancipare…
12) Si, nel portafoglio 
13) Non lo so e non mi interessa…
14) Le persone che non si lavano…” 
15) Non saprei…
16) Il test 
17) “mettete il preservativo o fate sesso con voi stessi”;

Annie Lennox, testimonial per la campagna contro l’HIV.
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Intervista a un ragazzo (P)
1) 19
2) Studio e lavoro
3) Si, a tutte e due gli incontri
4) No
5) Si, visto che era il primo momento di formazione
6) L’HIV è il virus, l’AIDS è la malattia
7) Questa la so: sessualmente, con gli scambi di sangue

e dei fluidi dell’uomo o della donna e con il latte
della madre 

8) 14 anni
9) Utilizzo il preservativo
10) Preferisco la pillola perché è più comoda… però il

Nell’intervista abbiamo inserito delle domande alle quali
poter rispondere in maniera personale ed altre dove invece
l’esattezza della risposta è fondamentale perché venga
data al lettore una corretta informazione.

Per evitare di creare confusione (e inutili rischi…visto che
molti ragazzi dopo l’intervista ci hanno chiesto di rassicurarli
su quello che avevano detto),  e per poter meglio stabilire
un confronto tra le nozioni/credenze possedute dai ragazzi
e la esattezza “scientifica” delle risposte , inseriremo le
informazioni corrette a tali domande:

Quali sono i comportamenti  sessuali a rischio?

Fare sesso non senza proteggersi con il preservativo

Quale è la differenza tra AIDS e HIV?

L’HIV è il virus dell’immunodeficienza umana che una
volta entrato nell’organismo attacca alcune cellule del
nostro sistema immunitario diminuendo le capacità di
difesa nei confronti di molte infezioni e di alcuni tumori.

L’AIDS è una sindrome da immunodeficienza, ossia un
insieme di sintomi causati da malattie e infezioni che
possono insorgere nei soggetti con infezione da HIV, le
cui difese immunitarie sono fortemente compromesse e
deficitarie .

Come si trasmette l’HIV?

Il virus si può trasmette attraverso il contatto con i
seguenti liquidi biologici:

- Sangue

- Sperma

- Secrezioni vaginali

- Latte materno

Scegli la migliore prevenzione contro l’HIV: - pillola;
preservativo; astinenza;  altro... .

Solo ed esclusivamente con il preservativo

Esistono secondo te categorie di persone a rischio?
Quali? Come mai?

No, il virus non riconosce “categorie”. Ci sono solo
comportamenti a rischio .

Se hai avuto un rapporto sessuale senza preservativo
cosa dovresti fare per assicurarti di non avere l’HIV?

L’unico modo è quello di effettuare il test per l’HIV. Il
test comunemente utilizzato è il cosiddetto “test ELISA”.

preservativo è “la migliore” prevenzione… insieme

all’astinenza!  
11) La ragazza
12) Si, li tengo in casa
13) Non voglio saperne nulla…

preferisco non rispondere 
14) Preferisco non rispondere…(interviene un altro

ragazzo dicendo che chi ha le difese immunitarie
basse è più a rischio per contrarre il virus)

15) Non utilizzare il preservativo, non stare attenti alle
ferite o perdite di sangue…

16) Il test…e poi “mi affido alla sorte”… 
17) Non saprei…boh.. ”Usate il preservativo”

Per saperne di più…
e per non correre rischi
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“HIV: I’m you’re public enemy N°1”
Questo Rap è stato composto da un ragazzo dello Spazio 180, innamorato dell’hip-hop…e della vita

Alla vostra salute è la prima cosa a cui dovete tenere/
Qui non parliamo di cose dette ma di cose vere/

Tenete a voi che è la prima cosa/
Quando siete nel clou della vostra giornata amorosa/

Prevenire è meglio che curare lo dice il detto/
Quindi io ci tengo e il preserva lo metto/

Fregatene di pillole e robe varie/
Dovete mettervelo in testa son cose serie/
Non pensateci quando ormai non vale più/

Quindi sosteniamo e combattiamo insieme l’Accaivù/
Raga non pensate che sia una persona scema/

Il freestyle è a tema/
credeteci anche voi a combattere sto’ problema.

by Davide a.k.a “Grand Master Roma”

AIDS
Ovunque si guarda

Si guarda con la coda dell'occhio
Ogni volta che ha lasciato

Non ha mai girato per dire addio
Ondeggiante in un angolo della sala da ballo

solo dalla musica
Sembrava una tela di ragno […]

E qualcuno le diede un manuale d'amore nel mondo di oggi […]
Lei è alla ricerca di baci che non ha mai avuto a casa
Le sue labbra sono raggrinzite e lei cammina da sola

E se finisce con qualche malattia sporco caldo
E 'un piccolo prezzo che paga per la necessità di essere contento.

E ci sono troppo pochi quelli che aperti entrambi gli occhi
Ci sediamo già nel nostro poltrone e cercare di simpatizzare

Ma se dal punto di un ago
O il bordo del suo letto […]

Passeggiata verso l'angolo ed eseguire da ciò che si trova
Dobbiamo interrompere il nostro stato d'animo cannibale […].

by Ani Di franco  (estratto)



Un ringraziamento speciale a Jonathan, Davide, a tutti i ragazzi che con il loro impegno e talento
hanno reso possibile questo lavoro, all’Associazione LILA per l'importante opportunità concessaci,
a tutte le persone che ogni giorno lottano per sconfiggere l'HIV... e naturalmente a tutti voi.
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“La Finestra sul cortile”:

Lo sapevate che in Italia vengono
diagnosticati 4000 casi ogni anno e ci
sono almeno 150.000 sieropositivi che
ignorano di esserlo?

Libero pensiero: Arte vs HIV

Philadelhia (1993)
di Jonathan Demme.
Con Tom Hanks, Antonio Banderas e Denzel
Washington.

Tutto su mia madre (1999)
di Pedro Almodóvar.

Jeffrey (1995)
di Christopher Ashley. Con Sigourney Weaver.

Amici per sempre (1995)
di  Peter Horton. Con Annabella Sciorra.

Alcuni filmAlcuni film

Notti selvagge
di Cyril Collard (anche regista dell' omonimo film).

Mamma Africa. Una storia vera
di Greene Melissa F.

Per leggere un po’Per leggere un po’

la maggior parte dei lavori fotografici di Nan Goldin (USA)

in cerca di foToIn cerca di foto

Scienza vs HIV…
e leggende metropolitane
Una semplice (ma forse non troppo) curiosità: le zanzare,
da sempre sospettate di essere un possibile veicolo di
infezione, sono invece sostanzialmente innocue, sia
perché il virus non si può replicare all'interno delle
ghiandole salivari dell'insetto (trasmissione biologica),
sia per via della bassissima probabilità di infezione: è
stato calcolato che una persona dovrebbe essere morsa
da 10 milioni di zanzare (portatrici del virus) per avere
una probabilità di essere infettato.

(from Wikipedia)

graziegrazie


