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Anlaids è stata fondata nel 1985 ed eretta Ente Morale con DPR nel 1988. Attualmente è  presente 
in 8 regioni con 10 sedi. 
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale  mediante 
lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, in  forma di azione 
volontaria, di erogazione gratuita, di mutualità o scambio di servizi,  perseguendo lo scopo di 
favorire e promuovere la diffusione delle informazioni relative alla  prevenzione, all’accesso ai test, 
alle cure nel campo dell’infezione da HIV e delle patologie ad  essa correlate e di contrasto allo 
stigma.  

Dal 2017 è attivo presso la sede di Roma il progetto “Facciamolo Rapido” per la  somministrazione 
di test rapidi salivari in collaborazione con i medici dell’INMI “L.  Spallanzani”. Il test viene proposto 
due volte al mese, in forma anonima e gratuitamente. Ogni  utente riceve una consulenza pre-test, 
volta a informare sulle modalità di trasmissione del  virus HIV e sulle modalità di prevenzione; 
inoltre, vengono distribuiti profilattici e opuscoli  informativi. Da gennaio 2018 a dicembre 2021 
sono stati somministrati 787 test.  
Il 3 dicembre 2021 è stato inaugurato “Io C’Entro”, Checkpoint a Genova, gestito da Anlaids  Liguria 
con il sostegno di Gilead Sciences e di Anlaids Onlus-ETS.   

Nel 2021/2022 è stato realizzato il Progetto “Prevention Among Migrant People: a pilot  Project” 
(PAMP) grazie al contributo di Gilead Sciences, bando Getting to Zero e in  partnership con il 
Consiglio Italiano per i Rifugiati, la Coop Sociale Famiglia Nuova ed i medici  della UOC Malattie 
Infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma e del Policlinico di Perugia.  
Il Progetto ha visto Incontri di informazione e somministrazione test rapidi salivari nei centri  di 
accoglienza (CAS, Sai, Sprar) per la popolazione migrante e richiedente asilo alla presenza  di 
mediatori culturali formati, nonché distribuzione di materiale informativo e profilattici. In via di 
realizzazione il Progetto PAMP2, sempre grazie al contributo di Gilead Sciences Bando  
Zeroing, che ha come obiettivo di raggiungere le donne vittime di tratta e i giovani 
adulti,  popolazioni più a rischio di trasmissione di HIV e IST.  

Oltre a periodiche campagne di informazione - da inviti a test rapidi a campagne di affissione,  con 
collaborazioni con realtà come Conigli Bianchi e Durex, dal 2000 Anlaids ha attivato il  Progetto 
“Scuola Nazionale Anlaids incontra gli studenti”: negli Istituti di primo e secondo  grado vengono 
svolti incontri gratuiti di formazione scientifica e psicologica sui temi della  prevenzione dei 
comportamenti a rischio.   
Grazie alla collaborazione con aziende sponsor come Coop e Durex Anlaids distribuisce presso  le 
sedi territoriali e altre realtà, tra comuni e associazioni profilattici e materiali informativi.  

Nelle sedi Anlaids sono attivi servizi di counselling telefonico per dare informazioni su HIV,  modalità 
di trasmissione e prevenzione. Il servizio è attivo anche online sul Forum del 
sito  www.anlaidsonlus.it.   
Anlaids è inoltre presente su alcune App di incontri (Grindr, Planet Romeo) per fornire  consulenze 
sulla prevenzione dell’HIV.  

In seguito alla pandemia da Covid-19, molte sedi Anlaids si sono attivate con consegne di  farmaci, 
accompagnamento a visite mediche, sostegno con beni alimentari, sostegno  psicologico telefonico 
e online, attività di accoglienza e monitoraggio temperatura presso  strutture pubbliche.  
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Dalla sua fondazione, Anlaids è sempre stata in prima linea per sostenere la ricerca e i 
giovani  ricercatori. Ha erogato premi scientifici, borse di studio in Italia e all’estero e dottorati 
di  ricerca, contribuito al Progetto Vaccino italiano e fornito apparecchiature scientifiche 
e  diagnostiche. Partecipa inoltre a numerosi progetti istituzionali finanziati dal Ministero 
della  Salute e in partnership con università ed enti di ricerca.   
Anlaids organizza dal 1988 un Convegno annuale sullo stato dell’arte nel nostro Paese, sia da  un 
punto di vista scientifico (ricerca, terapie) che da un punto di vista sociale. Conta un  rappresentante 
che partecipa al lavoro del Comitato Tecnico Scientifico sez. M (del  volontariato per la lotta contro 
l’AIDS) del Ministero della Salute, fa parte della Community di  Icar – Italian Conference on AIDS and 
Antiviral Research ed è parte dell’ICAB (Italian  Community Advisory Board) di Fondazione Icona, 
una delle più importanti Coorti italiane e  internazionali di studio sull’HIV.  
 

Relazione delle attività svolte con il contributo ricevuto per l’anno 2020 

L’ANLAIDS Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS – Onlus-Ets, ha impegnato il contributo 

5x1000, relativo all’anno 2020, per le attività di prevenzione e informazione sull’infezione da HIV. 

1. Risorse umane 

Il personale in forza, con contratto a tempo indeterminato, è composto da n. 2 persone di cui una si 

occupa prevalentemente di amministrazione e l’altra di assistenza sociale. Il costo imputato a questa 

voce, da novembre 2021 a settembre 2022, di € 11.300,00 è inferiore al 50% degli stipendi lordi 

erogati. 

E’ inserita in questa voce anche la spesa sostenuta per l’assicurazione dei volontari pari a € 542,50. 

2. Spese di funzionamento 

Sono state indicate parte delle spese di affitto della sede (da novembre 2021 a settembre 2022) per 

un totale di € 2.809,25 e le spese telefoniche e per internet (da novembre 2021 ad agosto 2022) per 

€1.285,78. 

3. Spese per acquisto beni e servizi 

Il Sito Anlaids è lo strumento privilegiato per divulgare tutte le iniziative e le principali notizie 

riguardanti l’Associazione e i progetti nonché gli aggiornamenti scientifici, le tematiche sociali, la 

tutela dei diritti delle persone con HIV, l’accesso alle cure e la prevenzione. 

In specifiche sezioni, inoltre, vi sono informazioni di base relative alle modalità di trasmissione e 

prevenzione del virus hiv. 

All’interno del sito, www.anlaidsonlus.it, è presente un Forum dove quotidianamente risponde un 

medico infettivologo, con l’obiettivo di offrire un servizio informativo e di orientamento. Gli iscritti, 

a ottobre 2022, sono 11206 ed i messaggi ricevuti 135035; con una media ogni giorno di circa 24 

messaggi e di n. 4 argomenti nuovi. Per la consulenza medica è stato erogato un compenso pari a 

€7.000,00. 

 

http://www.anlaidsonlus.it/
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Per l’adeguamento alla normativa cookie del sito web è stata sostenuta una spesa di € 231,80, per 

l’aggiornamento tecnico del forum il costo è stato di € 305,00 mentre per l’installazione degli 

aggiornamenti del sito l’importo sostenuto è stato di € 475,80 . 

L’Anlaids dedica gran parte del proprio impegno all’informazione e alla formazione; questi elementi 

strategici consentono di raggiungere un gran numero di destinatari, in particolar modo i giovani, per 

la loro sensibilizzazione rispetto ai temi legati all’infezione da HIV e alla promozione alla salute in 

generale. L’informazione avviene anche attraverso la realizzazione di opuscoli, sempre aggiornati,  

che vengono distribuiti anche nelle diverse manifestazioni di sensibilizzazione. Il costo sostenuto nel 

2022 è stato di € 5.178,90. 

Il costo per il noleggio di apparecchiature informatiche (da gennaio a luglio 2022) è stato di € 734,72; 

il servizio di videoconferenza (da novembre 2021 a maggio 2022), per un importo di € € 226,86, è 

stato utilizzato sia per le restrizioni da Covid-19, per gli incontri in presenza, sia per contenere i costi 

di trasferimento per le varie riunioni associative. 

Relativamente alla normativa del Terzo Settore, per rimanere sempre aggiornati, considerato che ci 

sono state diverse proroghe e modifiche, si è provveduto a partecipare a diversi webinar, alcuni 

gratuiti e altri a pagamento, sostenendo una spesa, fino a febbraio 2022, di € 188,40. 

Secondo le normative vigenti, l’Anlaids sostiene il costo per i servizi inerenti il Dlgs 81/10 e la privacy. 

La spesa totale è di € 1.708,00 

Prosegue, come ormai avviene dal 2017, il progetto “Facciamolo Rapido” con la somministrazione 

di test rapidi salivari in collaborazione con i medici dell’INMI “Spallanzani”. Il test viene proposto 

due volte al mese, in forma anonima e gratuita. Ogni utente riceve una consulenza pre-test, volta a 

informare sulle modalità di trasmissione del virus Hiv e sulle modalità di prevenzione; inoltre, a tutte 

le persone afferenti, vengono distribuiti profilattici e opuscoli informativi. Nel 2021 sono stati 

acquistati i test per un costo di € 1.098,00. 

Anche il 1 Dicembre 2021, giornata Mondiale dell’AIDS, a causa dell’emergenza Covid-19, non si 

sono potute organizzazione manifestazioni di sensibilizzazione nei territori, attraverso la 

distribuzione di opuscoli e di profilattici, ma, in occasione di San Valentino, con la Campagna di 

informazione e prevenzione dal titolo “Amati Tu (che gli altri hanno da fare)” sono stati 

somministrati, in forma anonima e gratuita, in diverse città (Roma, Milano, Perugia, Genova, 

Ancona, Mantova, Cosenza, Rovigo e Treviso), test rapidi salivari. 

Il costo per l’acquisto dei test è stato di € 2.928,00. 

Il rendiconto evidenzia il riepilogo delle spese sostenute. 

          Il rappresentante legale 

Data, 31 Ottobre 2022              Bruno Marchini 

               

                           


