
                                                                           
AIDOS ha il piacere di invitarla all’incontro 

 “Aids, cosa è cambiato in Europa e nel mondo?” 
 

Giovedì 3 aprile 2008, alle ore 19 
Caffé Letterario 

Via Ostiense, 95/98 – Roma 
 

seguito dall’aperitivo di inaugurazione  
della Mostra “POSITIVE LIVES”  

 
Intervengono: 
Guglielmo Riva, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministero degli Affari 
esteri, Roma. 
Emanuele Giordana, Direttore dell’agenzia giornalistica Lettera22 
Daniela Colombo, Presidente di AIDOS 
 
Nel 2007 ogni giorno nel mondo si sono verificati 6800 nuovi casi di Hiv/Aids: il 50% sono donne, il 
40% ragazzi sopra i 15 anni e il 17% bambini. Il 96% nel Sud del mondo. In Occidente, l’Hiv/Aids è 
diffuso soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, in particolare in Italia, Francia, Spagna e Regno 
Unito, a causa di un abbassamento dell’attenzione che ne facilita la diffusione. 
 
L’incontro, organizzato da AIDOS, Associazione italiana donne per lo sviluppo, fa parte del progetto 
“Obiettivi del Millennio e cooperazione decentrata sanitaria: un approfondimento sulla lotta 
all’Hiv/Aids”, attuato in collaborazione con CESTAS, Centro di educazione sanitaria e tecnologie 
appropriate sanitarie, co-finanziato dal Ministero degli Affari esteri.  
 
POSITIVE LIVES è un progetto internazionale che fotografa e documenta l’impatto sociale ed emotivo 
della pandemia dell’Hiv/Aids  attraverso le storie personali di chi convive con la malattia e di chi sta 
loro vicino, mettendo in luce le risposte umane positive a questa crisi mondiale. Vi hanno collaborato 
trenta fotografi di fama internazionale. 
 
Nella stessa occasione, sarà anche presentato il Quaderno “Oltre l’Aids”, curato da AIDOS  in 
collaborazione con Lettera22.  
 
Il Quaderno “Oltre l’Aids” e la Mostra POSITIVE LIVES sono realizzati da AIDOS, Associazione italiana 
donne per lo sviluppo, Action Aid Italia e CESTAS nell’ambito del progetto europeo “True 
Development Through Health”.  

 
AIDOS ringrazia il Caffè Letterario per l’ospitalità 

 
Orari di apertura: da giov. 3 aprile a giov. 10 aprile  
da mart. a giov. ore 10 – 24, ven. e sab. ore 10 -2, dom. ore 18 – 23, lun. chiuso  
Per motivi organizzativi, si prega di confermare la partecipazione a: 
n.lupi@aidos.it, 06/6873.214/196.  

                                                             


