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L’associazione Arcobaleno AIDS è costituita da volontari, psicologi e medici, dal 1995 in ambito regionale
con l’intento di fornire un sostegno alle persone con
infezione da HIV-AIDS, adulti e minori, e a quelle a
loro affettivamente legate.
Dal 2011 l‘Associazione fa parte della rete AIDS dei
servizi governativi e non, e di HIV-AIDS-IST counselling telefonico.
Domus de Luna è una Fondazione Onlus che opera in
Sardegna con quattro comunità di accoglienza e cura
dedicate alla tutela di minori fuori famiglia e madri con
bambino. E’ nota anche per gli interventi con i ragazzi
delle scuole, nei campi rom, al carcere minorile. Tra i
nuovi progetti ha avviato l’Exme’, un centro sociale
aperto nell’ex mercato di Santa Teresa a Pirri, per coinvolgere i ragazzi in attività creative ed espressive e
offrire loro un’alternativa alla strada. E la Locanda dei
Buoni e Cattivi, un ristorante con camere avviato con
l’obiettivo di dare a giovani e madri in difficoltà una
possibilità di recupero e riscatto.
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Se la domanda “chi sono io?” è centrale in adolescenza,
per i giovani sieropositivi tale domanda diventa una
sfida ancora più impegnativa.
Non è difficile intuire come questa condizione ponga
una serie di difficoltà rispetto all’autodefinizione, agli
aspetti relazionali e sociali, e in termini di capacità di
rappresentarsi nel futuro.
Stigma e segreti rischiano di diventare i tratti caratterizzanti la vita di questi ragazzi minando alla base la
possibilità di vivere relazioni autentiche e soddisfacenti.
Ancora più che nelle “abituali e difficili” relazioni
quotidiane, i ragazzi sieropositivi avvertono il fisiologico bisogno di ambiti, protetti ma non etichettanti, in cui
essere sé stessi dando forma alla relazione in un
contesto di fiducia.
Il testo raccoglie la lettura interpretativa delle storie di
vita di venti giovani HIV positivi, da parte di vari
professionisti (medici, psicologi, sessuologi, antropologi,
ecc.) affrontando un tema inedito e colmando, così, un
vuoto nella letteratura.
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