
 

 

ANLAIDS è nata per volontà di alcuni medici, giornalisti e volontari impegnati personalmente o 

professionalmente nella lotta all’HIV: da subito hanno aderito oltre a numerosi medici, sociologi, legali e 

altri professionisti che operano per la salute delle persone con HIV, tantissime persone comuni 

impegnate come volontari, ma anche tanti sostenitori nel mondo della moda, della cultura, e dello 

spettacolo. 

Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS (ANLAIDS), costituita il 26 luglio del 1985: 

- Ente morale con D.P.R. del 7 gennaio 1988 

- Iscritta alla anagrafe delle ONLUS del 25 gennaio 1997 è un’organizzazione non lucrativa di 

utilità sociale 

- Socio fondatore della Federazione Cure Palliative (FCP) 

- Componente della Commissione Nazionale AIDS (C.N.A.) istituita dal Ministero della Salute 

- Compente della Consulta delle Associazioni AIDS (C.A.A.) istituita dal Ministero della Salute 

 

Nel sito www.anlaidsonlus.it puoi trovare lo statuto, il bilancio, le sedi, le attività, i progetti 

realizzati e incorso d’opera, il forum di discussione, la newsletter mensile e i prossimi 

appuntamenti. 

 

I NOSTRI OBIETTIVI 

 

Art. 1 dello statuto:  “L’Associazione impiega le risorse umane, culturali, sociali, scientifiche ed economiche 

a sua disposizione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali attraverso le seguenti modalità:  

a) Ricerca – provvedendo a sostenere la ricerca nel campo dell’infezione da HIV e AIDS, attraverso 

l’erogazione di borse di studio e premi, l’organizzazione ed il patrocinio a congressi e corsi di 

formazione; l’aggiornamento del personale socio sanitario. 

b) Prevenzione ed assistenza – collaborando con Enti pubblici, nazionali e locali, e con organismi del 

terzo settore per lo studio e per la progettazione di interventi atti a migliorare la prevenzione 

dell’infezione da HIV e delle malattie a trasmissione sessuale e l’assistenza a favore delle persone 

che vivono con HIV e dei loro famigliari.   

c) Informazione e sensibilizzazione – facilitando la diffusione di informazione scientifica, sociale e 

sanitaria, promuovendo la sensibilizzazione della pubblica opinione con particolare riferimento 

alla lotta alla discriminazione, attraverso iniziative condotte autonomamente o in collaborazione 

con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, le Università, gli Istituti di Ricerca, Enti della 

Pubblica Amministrazione, enti, organizzazioni ed associazioni private.  

d) Formazione – contribuendo alla formazione di volontari preparati per le differenti esigenze delle 

persone con HIV/AIDS e garantendo il loro periodico aggiornamento. 

e) Sostegno alle persone affette da HIV/AIDS – promuovendo, sviluppando e realizzando iniziative e 

progetti tesi alla soluzione di problemi quotidiani di persone con HIV/AIDS e loro familiari, sia 

autonomamente che in collaborazione con servizi socio sanitari pubblici ed organizzazioni ed 

associazioni del terzo settore. 

f) Cooperazione in favore di Paesi a risorse limitate – svolgendo attività in ambito assistenziale, 

socio sanitario, educativo, di formazione e prevenzione rivolte a popolazioni di Paesi a risorse 

limitate, sia autonomamente che in collaborazione con Enti pubblici ed organizzazioni ed 

associazioni del terzo settore. 

 


