
Arbres à palabres
Conversazioni sul calar della sera – Sotto l’albero dei saggi

Prevenire l’Hiv e Aids
Esperienze a confronto:

quali strategie
tra Nord e Sud del mondo?

Padova - martedì 28 luglio 2009, ore 18:00
Giardino del Centro Universitario - Via Zabarella 82

www.aidos.it www.cestas.org www.associazionedirittiumani.it

PerChé qUeSto inContro
L’arbre à palabres, in Africa, è quel grande albero all’ombra del quale i saggi del villaggio si riuniscono 
per discutere di cose che interessano tutti/e e per prenderne decisioni importanti per la vita collettiva. 
Negli ultimi vent’anni l’Aids si è rivelata la più vasta e devastante pandemia di tutti i tempi. Oggi nel mondo 33 milioni 
di uomini, donne e bambini vivono con il virus hiV, la maggior parte di costoro in Africa. 
La malattia non è più relegata a fenomeno che riguarda alcune particolari fasce della popolazione, le persone omosessuali, 
che si prostituiscono, che fanno uso di droghe per via endovenosa, ma è una malattia che può colpire chiunque. 
L’HIV è oggi soprattutto una malattia dei/lle giovani tra i 15 e i 24 anni e, nel Sud del mondo, delle donne, 
mentre milioni di bambini/e sono condannati/e a un destino di orfani.
AiDoS – Associazione italiana donne per lo sviluppo, CeStAS - Centro di educazione sanitaria e tecnologie appropriate 
sanitarie, e ADUSU – Associazione diritti umani – sviluppo umano invitano all’ombra di un grande albero ideale coloro 
che in Italia e nei paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa, lavorano per la prevenzione dell’HIV e AIDS, per uno 
scambio di esperienze accompagnato da un aperitivo rinfrescante e uno spuntino secondo la migliore tradizione 
dell’ospitalità italiana e globale. 

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto di Educazione allo Sviluppo “obiettivi del millennio e cooperazione decentrata sanitaria: 
un approfondimento sulla lotta all’hiv/Aids” realizzato in collaborazione con CESTAS e co-finanziato dal Ministero degli Affari Esteri. Il 
progetto agisce in coordinamento con le campagne europee “Azione per la salute globale” (www.actionforglobalheart.eu) e “True Development 
Through Health!”, che chiedono ai Governi europei un sostegno più efficace ai paesi meno avanzati per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo 
del Millennio per la salute. Realizzato con il contributo del Ministero degli Affari Esteri - AID uff VII DGCS

Info: 
Associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano

Via Zabarella, 19 - Padova - Tel&Fax 049 - 8774470 - info@associazionedirittiumani.it
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