
NOT a G   ME
1° dicembre 2016 - giornata mondiale contro l’AIDS

www.notagame.caritasambrosiana.it

fabbrica del vapore - MILANO 
dalle ore 10.00 

Lasciati coinvolgere dall’evento organizzato in occasione della Giornata mondiale di lotta all’AIDS

Anche se ormai se ne parla poco, vogliamo ricordare che l’HIV è ancora attuale e può riguardare tutti 
e molte persone convivono con questa infezione e chiedono di non essere stigmatizzate. Vogliamo far 
riflettere utilizzando la musica, l’arte, i dibattiti… e un gioco.

GIOCO DI RUOLO

DIBATTITI

PROIEZIONI

MOSTRE

LETTURE

MUSICA



“HIV a Milano e in Lombardia, cosa ci dicono i dati” incontro con Laura Rancilio, Caritas Ambrosiana, 
coordinatore Advisory Board sulla Sorveglianza delle infezioni da HIV/AIDS CTS sezione M Ministero 
della salute

“Il tempo delle persone con HIV” incontro con Giovanni Gaiera, infettivologo, già presidente CICA

“RaccontARTHIV” esperienza dei ragazzi del Liceo Scientifico G.B.Vico e dell’ISS Falcone-Righi, Corsico

“HIV/AIDS 2.0 - Profezia di un'evoluzione possibile” incontro con l’autrice, Claudia Turrisi

In ascolto di persone con HIV: testimonianze e racconti delle Case

Incontro con le associazioni di Lotta all’AIDS: esperienze di progetti di prevenzione, test rapido, 
ascolto, supporto psicologico, accompagnamento, inserimento sociale per persone con HIV/AIDS

Presentazione dell’evento TRAsMettere prevenzione – DiscoTram Tour
Intervengono: Andro, tastierista NEGRAMARO, Roberto Intrallazzi con Luca Provera  Dj componenti del 
progetto italiano THE CUBE GUYS, Donatello Zagato – ASA Onlus

Incontro con le istituzioni: Pierfrancesco Majorino, Assessore Politiche sociali, Salute e Diritti, Comune 
di Milano, Emerico Maurizio Panciroli, Direttore Sanitario, ATS Milano - Città Metropolitana

“Nessuno sia lasciato indietro. Cambiare idea è possibile” incontro con Laura Rancilio, Caritas 
Ambrosiana, Patrizia Farina, demografa, Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, Università degli 
studi di Milano Bicocca

“Prevenzione e test per HIV a Milano” incontro con Livia Brignolo, Centro di Riferimento HIV e Malattie 
Sessualmente Trasmesse, ATS Milano - Città metropolitana

“Vivere con l’HIV oggi, ieri e …domani?” incontro con Antonella Castagna, infettivologa, Ospedale San 
Raffaele

Ti senti un po’ detective? Vieni a giocare con noi per scoprirechi è l’assassino... Che tu sia un fan di 
Montalbano o degli eroi di Criminal Mind poco importa. Mettiti in gioco e prova la tua perspicacia nel 
nostro nuovo gioco di ruolo! 

PROGRAMMA DIBATTITI E INCONTRI

PROGRAMMA MUSICALE

GIOCO DI RUOLO

10.30-11.00 

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00–12.30

12.30-13.00

14.15 -14.30

14.45-15.15

14.30-14.45

15.30 -16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

10.00-17.00

Mostre fotografiche di Luca Frontini e di Fancesca Cao e lavori di persone ospiti delle Case alloggio, 
esposizione di coperte cucite in memoria di persone decedute per AIDS.
Un’installazione co-costruita con il pubblico diventerà la rappresentazione della giornata. 

MOSTRE
10.00-17.00

DAVIDE VAN DE SFROOS
SET ACUSTICO VOCE E CHITARRA

 dalle ore 21.00

dalle ore 17.00
alle ore 19.00

alle ore 20.00
Dandelion

Blueshape
The strangers

I LABS
MAD-C


