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MILANO-DOUALA 

SAFE LOVE – PREVENZIONE IST- HIV 

ALA MILANO ONLUS 



ALA MILANO ONLUS 

Siamo un’organizzazione laica che si occupa di tutela della salute,
inclusione sociale, lotta alle discriminazioni e cooperazione sia sul
territorio nazionale che internazionale.

Dal 2004, in seguito all’interesse di diversi soci nel dare un respiro
internazionale all’associazione, nasce, nel suo interno, un'areainternazionale all’associazione, nasce, nel suo interno, un'area
dedicata alla cooperazione internazionale.

L’idea di fondo è mettere le nostre competenze al servizio di
organizzazioni di Paesi del Sud mondo e attivare rapporti di
collaborazione con la finalità di favorire processi di auto sviluppo.

Nel 2006 nasce la collaborazione con l’organizzazione Camerunense
Pipad, con il comune obiettivo di continuare il percorso di
costruzione e rafforzamento del tessuto sociale ed economico
dell’area intrapreso precedentemente dal PIPAD.



� Tutti gli interventi, nel rispetto della nostra filosofia di azione, sono realizzati 
esclusivamente da personale locale e sotto il coordinamento e la 
supervisione del PIPAD. 

� Nel dicembre 2009 le due organizzazioni hanno siglato un accordo di 
cooperazione decentrata nell’ambito della cooperazione internazionale.

� Costituzione di un sistema integrato di sviluppo sostenibile

� L’asse portante del sistema è la connessione tra interventi sanitari 
(prevenzione, cura) supportati dallo sviluppo di attività generatrici di 
reddito, permettendo cosi l’auto sostenibilità delle azioni e favorendo una 
migliore qualità della vita dei target diretti e della popolazione locale. migliore qualità della vita dei target diretti e della popolazione locale. 

� Per la realizzazione del sistema sono stati coinvolti direttamente tutte le 
istituzioni locali e le autorità tradizionali costituendo una rete solida e 
partecipativa, garanzia presente e futura per lo sviluppo sociale ed 
economico del territorio interessato.

� Questo modello ci ha permesso di essere riconosciuti dalle autorità 
istituzionali e tradizionali consolidando la nostra presenza nel paese. Infatti 
abbiamo siglato degli accordi di partenariato con diversi comuni di cui 
Douala capitale economica camerunese.



HIV-IST  MILANO 

Dati 2015

439 nuovi casi a Milano (422) dati ATS Milano

26.000 sieropositivi Regione Lombardia dati ISS

130.000 sieropositivi  Italia  dati ISS 

4.000 nuovi casi all’anno (Italia – 10.000/15.000) dati ISS4.000 nuovi casi all’anno (Italia – 10.000/15.000) dati ISS

93% per via sessuale 

256 IST-Gonorrea registrati a Milano (222) dati ATS Milano

356 IST-Sifilide registrati a Milano (323) dati ATS Milano

52% dei giovani dichiara di non utilizzare il preservativo  nei rapporti 
occasionali

(ALA MILANO 2010-2015)



SAFE LOVE MILANO
“Safe Love” è un nostro brand  di prevenzione volto ad innalzare alcuni fattori 
protettivi in tema di sessualità sicura. Si rivolge ai giovani di età compresa tra 17 e 
25 anni agendo strategicamente in luoghi significativi e di aggregazione per i 
ragazzi e le ragazze (scuola, università, tempo libero) attraverso la strutturazione di 
interventi formativi, informativi e di confronto in un’ottica di prevenzione e di tutela 
della salute.

Finalità generale: formare, informare e sensibilizzare il mondo giovanile sui temi dell’ 
affettività e della sessualità sicura in un’ottica di prevenzione e protezione dalle 
infezioni a trasmissione sessuale. Obiettivi :infezioni a trasmissione sessuale. Obiettivi :

� Far emergere le conoscenze e l’immaginario che hanno i giovani rispetto alla 
sessualità ed ai rischi connessi rispetto alla salute.

� Fornire informazioni chiare e corrette rispetto alle infezioni sessualmente 
trasmissibili, vie di trasmissione, comportamenti sicuri e a rischio.

� Promuovere fattori protettivi: strategie di prevenzione e comportamenti corretti.

� Promuovere senso di responsabilità per se e verso gli altri promuovendo 
screening e controlli medici in caso di comportamenti a rischio.

� Favorire la conoscenza dei servizi sul territorio in cui è possibile fare i test.



HIV DOUALA-CAMERUN

� Popolazione Camerun 23.000.000

� Douala popolazione 3.500.000 (stimata)

� Incidenza HIV paese 4,8%

� Persone sieropositive viventi 600.000 Hiv� Persone sieropositive viventi 600.000 Hiv

� Decessi AIDS 34.000 (2015 UNAIDS)

� Donne e giovani ragazze maggiormente esposte 

� 73% dei giovani non utilizza il preservativo nei rapporti occasionali (Loisir et 
Plaisir 2014-2015 ALA Milano)



Contesto Douala
� Douala, conosciuta per il suo dinamismo, è la città camerunense che offre 

il più grande numero di luoghi del divertimento (discoteche, bar, nightclub) 
e del piacere (alberghi e motel), contesto nel quale è facilitata la 
socializzazione sessuale.

� Nel corso della notte, si verifica un alto numero di rapporti sessuali senza 
che, però, che si faccia ricorso a una protezione. L'utilizzo del preservativo 
è quindi raro a causa della disinformazione e, spesso, di un sentimento di 
“orgoglio”, presente soprattutto tra la popolazione maschile. “orgoglio”, presente soprattutto tra la popolazione maschile. 

� Questi comportamenti si moltiplicano nei week end e durante i periodi di 
vacanza. 



SAFE LOVE DOUALA 

Azioni di prevenzione della trasmissione del virus HIV/AIDS e IST nella città di 
Douala rivolte a giovani tra i 18 e i 30 anni frequentatori dei luoghi del 
divertimento notturno (discoteche, bar, night club, alberghi, studentati ecc.), 

Obiettivo generale del progetto
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Obiettivo generale del progetto
Riduzione del contagio delle IST/HIV e promozione di una sessualità sicura 
nella città di Douala (comunità urbana). 

Obiettivo specifico del progetto

Informare e sensibilizzare 5000 giovani (3000 ragazzi e 2000 ragazze) tra i 18 e i 
35 anni con il fine di incoraggiarli ad adottare misure preventive nel corso 
delle loro attività sessuali per evitare il contagio e la diffusione delle infezioni 
sessualmente trasmissibili in tutta la città di Douala. 



www.alamilano.org


