
                                                                      
 

Progetto 

PREVENTION AMONG MIGRANT PEOPLE: TARGET POPULATION (PAMP 2) 

 
Funder: Gilead Sciences, 'Zeroing' call  
Lead partner institution: Anlaids Onlus - National Association for the Fight against AIDS  
Partner associations: Italian Council for Refugees - CIR Onlus  
Project duration: 12 months  
Territory involved: Rome and province 
 
 
 
Il progetto PAMP 2 nasce dai successi raggiunti grazie al progetto pilota “PAMP - Prevention among 
migrant people: a pilot project”, terminato a marzo 2022 e volto ad informare la popolazione migrante 
circa le modalità di trasmissione e prevenzione del virus dell’HIV. Per questa nuova iniziativa i partner di 
progetto intendono implementare e migliorare i risultati sinora raccolti rivolgendosi specificatamente a 
specifici gruppi target sia in termini di attività informative/formative che di interventi.  
 
Per ciò che riguarda le attività di formazione, Anlaids e il CIR si rivolgono soprattutto ad operatori 
dell’accoglienza che lavorano con migranti, richiedenti o beneficiari di protezione internazionale 
proponendo due mezze giornate di formazione specifica sul tema dell’Hiv e delle malattie sessualmente 
trasmissibili (MST), evidenziandone i profili di interesse sanitario, legale e sociale. La formazione 
(gratuita) è pensata per essere on-line tramite le piattaforme dedicate così da garantire in modo agile la 
partecipazione di 50 operatori. 
 
Gli interventi di prevenzione, ossia sessioni informative specifiche sul tema e la possibilità di effettuare 
gratuitamente i test rapidi salivari di rilevazione del virus, sono rivolti a donne sopravvissute alla tratta 
di esseri umani o a violenza di genere e a giovani adulti (18-25 anni), proprio in virtù della maggiore 
esposizione a tali rischi. Tali interventi sono pensati per essere svolti all’interno delle strutture ove 
queste persone sono ospitate, in un contesto accogliente e riservato. La sessione informativa è svolta 
da medici che collaborano con Anlaids, un/una mediatore/mediatrice formata ad hoc sui temi, personale 
di Anlaids e personale del CIR. Al termine dell’informativa, è data la possibilità per chi è interessato di 
sottoporsi al test salivare (gratuito e anonimo) di rilevazione del virus.  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
- Aumentare la consapevolezza e la conoscenza dell'HIV e delle MST, le modalità di trasmissione e di 
prevenzione tra la popolazione migrante con particolare attenzione alle donne sopravvissute alla tratta 
di esseri umani o a violenza di genere e a giovani adulti (18-25 anni); 
- Incoraggiare lo screening dell'HIV  e delle MST tra le persone migranti e facilitare l'emersione dei casi; 
- Formare gli operatori di settore sulla trasmissione dell'HIV e delle MST,  in particolare sulla 
prevenzione e sulla riduzione dello stigma. 
 
Per informazioni o per prenotazioni in merito alle due iniziative proposte scrivere a: 
 
Valeria Calvino: info@anlaidsonlus.it 
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