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Anlaids Onlus è la prima e la più grande associazione nata in 

Italia per fermare la diffusione dell’infezione da HIV. È stata 

fondata nel 1985 da un gruppo di medici, ricercatori, giornalisti, 

attivisti e volontari mossi dalla necessità di “fare rete”. Da allora, 

Anlaids opera con l’obiettivo di azzerare le infezioni e le morti da 

HIV e arginare le discriminazioni nei confronti  dei portatori del 

virus.  

Anlaids Lazio 
Onlus e Spazio 

Rosso: perché 

 

Anlaids opera sul territorio italiano grazie a 11 sezioni regionali. 

Anlaids Lazio Onlus è attiva nel contesto regionale dal 1988 

con lo scopo di diffondere la “Cultura della Prevenzione” presso 

vaste fasce di popolazione. Per il 2013,   l’annuale e ormai 

tradizionale appuntamento con il Gala della Solidarietà subisce 

un’importante e significativa evoluzione, trasformandosi in 

“Spazio Rosso”: una Mostra Mercato dal forte impatto sociale e 

comunicativo. La nuova kermesse benefica si terrà a Roma, negli 

spazi de La Pelanda – Centro di Produzione Culturale, dal 

27 al 30 giugno 2013 e raccoglierà i grandi marchi 

dell’eccellenza italiana della moda, dell’hotellerie  e del beauty 

che venderanno i loro prodotti a prezzi speciali, devolvendo metà 

degli incassi ai progetti di prevenzione, informazione e assistenza 

che Anlaids Lazio Onlus realizza in collaborazione con l’Istituto 

Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Oltre alla 

Mostra Mercato una serie di eventi completerà la manifestazione: 

workshop etico-sociali, informativi e scientifici, mostre d’arte e di 

fotografia, concerti e percorsi enogastronomici (per maggiori 

dettagli si vedano il comunicato di presentazione dell’evento e 

quello sul programma di workshop).  

La Mostra Mercato, a favore di Anlaids Lazio Onlus e 

dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro 

Spallanzani di Roma, è ideata e organizzata da Leonardelli 

Image Consulting in collaborazione con Roma Capitale e IO 

donna, il settimanale femminile del Corriere della Sera 

(www.iodonna.it), con il Patrocinio di Roma Capitale e della 

 

 

 



Regione Lazio e con la partecipazione di Dimensione Suono 

Roma e BOOP.IT, quotidiano on line di moda, design e lifestyle 

(www.boop.it). Il Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano ha concesso un proprio Premio di Rappresentanza 

a Spazio Rosso, dato l’alto valore sociale della manifestazione. 
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Con il Progetto Scuole – sviluppato con la partnership 

dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro 

Spallanzani, sono stati informati più di 110.000 ragazzi, di cui 

11.000 solo nell’anno scolastico 2011-2012. Nel corso dello 

stesso anno, il progetto ha coinvolto anche le città di Latina e 

Rieti. Grazie al Progetto Club Mingha, Alnaids Onlus – Sezione 

Laziale assiste in Camerun circa 150 bambini sieropositivi e 

orfani di genitori morti di Aids e, da quasi due anni, ha 

completato la costruzione di una Casa Famiglia che accoglie 15 

bambini a tempo pieno. 

Da settembre 2009, in collaborazione con l’I.N.M.I. Lazzaro 

Spallanzani e grazie al finanziamento del Ministero delle Pari 

Opportunità e del Comune di Roma, l’Anlaids Onlus – Sezione 

Laziale è impegnata nel Progetto Genitorialità, che mira alla 

costituzione di una rete di assistenza per coppie sieropositive 

(discordanti e non) che desiderano avere un figlio. Ad oggi hanno 

aderito al programma 30 coppie. 

Grazie al contributo dei suoi soci, la sezione laziale di Anlaids ha 

sviluppato anche il Progetto Prevenzione e il Progetto 

“Sieropositivi in rete”. Il primo è un progetto per 

l’informazione e la prevenzione su Hiv, Aids e Ist (Infezioni 

sessualmente trasmesse) rivolto alla popolazione MSM (maschi 

che fanno sesso con maschi). 

 Il secondo intende creare una rete di informazione e assistenza 

per persone con e senza HIV, soggetti in Aids e loro familiari, 

attraverso la collaborazione tra Anlaids Lazio e il servizio di 

psicologia dell’ Istituto Nazionale per le Malattie Infettive 

“Lazzaro Spallanzani”. Attualmente è in fase di strutturazione il 

nuovo Progetto “Medici di medicina generale per la 

prevenzione su Hiv, Aids e IST”: un’indagine conoscitiva sulla 

frequenza di prescrizione del test Hiv nella popolazione in cura 

dai  medici di medicina generale, attraverso la collaborazione con 

la “Federazione Italiana Medici di Medicina Generale del Lazio”. 
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INFO PUBBLICO 

INDIRIZZO:  

La Pelanda – Centro di Produzione Culturale 

Piazza Orazio Giustiniani 4, 00153 Roma 

Orario: da giovedì a domenica,  ore 11.00-23.00  

 

INGRESSO 

Gratuito 

 

INFO:  

www.spaziorossoroma.it 

E-mail: info@spaziorossoroma.it 

Tel.: +39 327 896 34 77 

 

INFO STAMPA 

Fabrizio Broccoletti 

Cell.: + 39 347 93 29 003 

E-mail: press@spaziorossoroma.it 

 

 

 

 

 
 


