
Torino Fast-Track City
Una rete per contrastare l’HIV/AIDS e le Infezioni Sessualmente Trasmissibili



Fast-Track Cities è una partnership globale nata nel 

2014 e promossa da quattro partner principali: 

IAPAC (Associazione Internazionale dei Fornitori di 

cure per l’Aids), 

UNAIDS, UN-HABITAT (i programmi ONU per la lotta 

all’AIDS e per gli insediamenti umani) 

e la Città di Parigi.





Come?

• Diffondendo la «cultura della prevenzione» nell’ambito della salute 

sessuale  con campagne ed eventi

• Favorendo il «linkage to care» attraverso protocolli di 

accompagnamento alla presa in carico presso il servizio sanitario 

• Creando momenti di testing sul territorio secondo i principi di prossimità ed 

accessibilità

• Co-gestendo uno spazio «community based» in cui svolgere le attività 

(Check-Point)



Per chi?
Lo screening è rivolto a tutta la popolazione con 

particolare attenzione alle persone che vivono 

situazioni di marginalità o che hanno difficoltà ad 

accedere ai servizi sanitari.

E’ importante combattere la narrazione per 

cui il test HIV riguarda solo 

alcune persone! 



Una città diventa Fast-Track City 

sottoscrivendo la Dichiarazione di Parigi, il 

documento che sancisce l’impegno a 

raggiungere gli obiettivi della partnership.

2 Ottobre 2020: Torino diventa una Fast-

Track City sottoscrivendo la

dichiarazione di Parigi insieme a sette

associazioni:

ANLAIDS, ARCOBALENO AIDS,

CASARCOBALENO, CROCE ROSSA,

ASSOCIAZIONE GIOBBE,

GRUPPO ABELE, LILA

Recentemente la Dichiarazione di Parigi è stata emendata estendendo 

l’area di interesse a TBC, HBV, HCV e a tutte le IST!



Attualmente le Fast-Track Cities nel 

mondo sono più di 300!

In Italia sono Fast-Track Cities

Milano, Bergamo, Brescia, Firenze, Genova,  
Palermo, Sanremo, Latina, Legnano, Modena, 

Ancona e Torino.



Con la delibera della Giunta Comunale 

del 15/9/2020

di adesione alla rete Fast-Track Cities

“La Città …. si impegnerà a favorire lo scambio ed il raccordo tra le

Associazioni coinvolte, l’ASL e IAPAC…”

“La Città istituirà un tavolo di collaborazione e confronto tra i soggetti

firmatari della Dichiarazione di Parigi e le Associazioni del territorio

interessate”

“La Città si impegnerà inoltre a utilizzare i propri canali comunicativi….per

contribuire alla diffusione delle informazioni relative a progettualità,

risultati, eventi e campagne realizzate dagli altri soggetti firmatari della

Dichiarazione di Parigi”



Il “tavolo di collaborazione e confronto” ha visto la presenza 

dell’allora Assessore alle Pari Opportunità Marco Giusta, del 

servizio LGBT del Comune di Torino e delle associazioni che 

hanno sottoscritto la Dichiarazione di Parigi.

I lavori del tavolo hanno portato alla prima campagna 

promossa dalla rete Torino Fast-Track City



1° Dicembre 2020

Campagna video per lanciare messaggi di 

prevenzione dell’HIV, comunicare e spiegare lo 

slogan U=U (non rilevabile=non trasmissibile) 

Illuminazione della Mole Antonelliana con il 

simbolo U=U



Se la carica virale di una persona positiva 

all’HIV risulta non rilevabile dalle analisi del sangue, il 

virus non può essere tramesso ad altre persone 

anche in caso di contatti a rischio.



5 Giugno 2021
40 anni dalle prime diagnosi di AIDS. 

Le associazioni di Torino Fast-Track City hanno ideato una 

campagna con manifesti e approfondimenti sul web per 

comunicare lo slogan U=U e promuovere il test HIV. 

I 400 manifesti vengono esposti negli spazi di affissione del 

Comune di Torino.



Coordinamento con le FTC italiane

Le associazioni e il Comune di Torino partecipano al Convegno nazionale delle 

Fast-Track Cities il 1° Luglio 2021 a Milano.

L’evento permette di condividere buone prassi, analizzare lo stato dell’arte e 

monitorare il raggiungimento degli obiettivi della rete.

Torino Fast-Track City si impegna con le altre città a partecipare alla European

Testing Week di Novembre 2021 e aderire al network Cobatest somministrando un 

questionario condiviso a livello europeo.

Lo scopo è di poter raccogliere gli stessi dati in tutte le città Fast-Track italiane e 

coordinarsi con le altre organizzazioni europee aderenti al network per dare un 

contributo importante alle azioni di prevenzione e ricerca.



Dopo le elezioni di Ottobre 2021, la nuova amministrazione 

recepisce la richiesta di prosecuzione del tavolo di collaborazione 

tra le associazioni e la Città. 

L’Assessore alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità Jacopo 

Rosatelli convoca la rete sottolineando l’importanza del progetto 

per il territorio cittadino.

Da Novembre 2021, in occasione della European Testing Week 2021, 

le associazioni lanciano una serie di eventi di screening attraverso la 

somministrazione di test rapidi nelle loro sedi.



La prima Testing Night di Torino Fast-Track City



Le Testing Nights vengono proposte una volta la mese 

in vari luoghi di Torino per garantire l’accessibilità e 

raggiungere il maggior numero di persone, sfruttando 

anche eventi che si svolgono sul territorio. 



Da Febbraio 2022 Torino Fast-Track City ha un sito 

internet con cui diffonde informazioni sulla salute 

sessuale, sulle IST e promuove gli eventi:

www.torinoftc.it



Salone del Libro di Torino, 22 Maggio 2022



16 Giugno 2022: Viene istituito il tavolo di 

coprogrammazione tra Comune di Torino, Asl 

e associazioni

Lettura condivisa e partecipata delle esigenze e dei bisogni per il 

raggiungimento degli obiettivi della partnership evidenziati nel Piano 

Regionale di Prevenzione 2020-2025 e della Carta di Parigi.

Il percorso ha previsto 3 incontri e si è concluso il 6 Ottobre 2022.

COPROGETTAZIONE



Check-Point Torino

E’ uno spazio community based co-gestito in cui svolgere le 

attività di testing in un ambiente extra ospedaliero aperto in 

orari accessibili alla popolazione.

Affiancare la proposta offerta dal Servizio Sanitario 

offrendo uno spazio in più che non sia connotante per 

abbattere lo stigma legato ad HIV/AIDS.

Via Mazzini 44/c



Test HIV/Sifilide somministrati da 11/21:

428

Reattivi HIV: 3

Reattivi Sifilide: 2

Le persone risultate positive sono state accompagnate alla presa 

in carico specialistica presso l’Ospedale Amedeo di Savoia.

Le reattività ai test di screening sono state confermate da una 

diagnosi infettivologica effettuata con prelievo ematico.





Grazie!





www.torinoftc.it


