
                                                                                                                                   
 

Bando  
Oscar della Salute 2015 

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS  
MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO 

 
Titolo del progetto 

 
KEEP CALM AND HAVE SAFER SEX 

Ente proponente 
 

Comune di Milano 

Referente del 
progetto 

nome   Laura                    cognome   Agalbato 
Indirizzo Via San Tomaso , 3 
Telefono  02/88454226-  
e-mail: laura.agalbato@comune.milano.it 

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto 

Milano 

Durata del progetto: 
 

fino a ottobre 2015  con possibilità di rilancio nel 2016 

Descrizione di sintesi 
del progetto: 

 

 
Le indicazioni dell’OMS in tema di promozione della salute e di 
prevenzione nella comunità locale, indicano come necessaria 
l’elaborazione di una politica pubblica che coinvolga tutti i 
soggetti  in grado di esercitare un controllo sui determinanti di 
salute, in tale ottica, il Comune di Milano, insieme al Centro di 
Riferimento HIV e Malattie a Trasmissione Sessuale CRH-MTS   
Dipartimento di Prevenzione Medico di Asl Milano e alle 
associazioni aderenti a Corda e Milano contro l’AIDS, hanno 
promosso  una campagna per sensibilizzare e informare i 
cittadini e gli ospiti di Milano, in  occasione di EXPO 2015, sul 
problema del contagio da malattie sessualmente trasmissibili  
con particolare riferimento all’HIV-AIDS.  
 
 
 

Obiettivi del progetto 
 

L’obiettivo principale è quello di mettere a punto una strategia 
di prevenzione  e informazione  efficace a livello locale, 
creando una rete che metta in comunicazione tutti i Soggetti 
che a diverso titolo possono giocare un ruolo utile nel contrasto 
della diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili e 
dell’infezione da Hiv:  
il Comune di Milano, l’Asl Milano e le organizzazioni che 
operano nella comunità.  
 

Azioni realizzate 
 

Il progetto prevede la presentazione di due canali di 
comunicazione che utilizzano il web, l’applicazione Smartsex  e 
il sito Contattosicuro con un interfaccia di facile accessibilità e 
multilingue. I contenuti forniscono informazioni sull’infezione 
da HIV e le malattie sessualmente trasmesse e sui servizi 
forniti dall’Asl per l’accesso ai test di screening. 
Il materiale promozionale della campagna  è stato affisso in 
500 punti della città e in 50 spazi all’interno delle linee 
metropolitane.  
Inoltre il materiale è presente nelle : 

- 24 biblioteche comunali  



                                                                                                                                   
 

- nei principali uffici comunali  
- 87 sedi dell’Asl Milano 
- 50 punti espositivi degli Ospedali milanesi 
- Palinsesto news della metropolitana e sugli schermi 

delle case dell’acqua. 
- Le associazioni del privato-sociale coinvolte stanno 

promuovendo il materiale informativo nelle università, 
luoghi di divertimento e manifestazioni e inoltre hanno 
ottenuto la possibilità di posizionare due infopoint  
nell’aeroporto di Linate e Malpensa con la presenza di 
volontari  per informazioni e distribuzione di materiale. 

- Asl Milano ha messo a disposizione materiale 
informativo multilingue e condom. 

     
 

Beneficiari finali del 
progetto e numero 

Tutti i cittadini milanesi e milioni di visitatori che visitano EXPO, 
in particolare chi ha comportamenti sessuali a rischio: giovani, 
adulti, pluripartner, maschi che fanno sesso con altri maschi, 
chi ha rapporti sessuali in cambio di denaro, le donne e gli 
adolescenti maggiormente suscettibili sul piano biologico alle 
malattie sessualmente trasmissibili.    
 

Risultati attesi  
Il Progetto è orientato ad aumentare l'impegno nell'ambito 
della prevenzione della salute, quale insieme di azioni volte a 
ridurre eventuali rischi di salute, ad aumentare la probabilità 
che non si verifichino patologie non desiderate e a risparmiare 
su possibili spese economiche future. In tale ottica il Progetto 
diventa un investimento in grado di generare un 
miglioramento- della qualità della vita, del benessere degli 
individui e della società in generale e di garantire una riduzione 
delle spese e delle risorse sanitarie future.  
Il Progetto inoltre è stato promosso dalla Rete Italiana Città 
Sane e si propone quale modello replicabile in altre realtà  
regionali italiane. 
 
 
 

Risultati raggiunti  
 
La campagna di informazione è stata lanciata agli inizi di 
Maggio pertanto i risultati non sono attualmente quantificabili. 
Da una prima analisi, abbiamo verificato un aumento notevole 
degli accessi all’applicazione Smart Sex e al sito contatto 
sicuro. 
Inoltre  sono aumentate le richieste di test rapido salivare. 

Apprendimenti nella 
realizzazione del 

progetto 

 
Difficoltà di raggiungere l’intero target e di agire sui singoli 
comportamenti 

Costo totale del 
progetto (euro) 

Non quantificabile 



                                                                                                                                   
 

Finanziamenti 
ottenuti 

Risorse proprie e dell’ASL Milano 

Sostenibilità del 
progetto 

 

Il progetto sarà replicabile nei prossimi anni, inoltre  
il tavolo di lavoro istituito dal Comune di Milano in 
collaborazione con Asl Milano e le associazioni di volontariato, 
ha programmato una serie di interventi mirati  alla 
valorizzazione degli aspetti informativo- educativi  sia 
attraverso le istituzioni preposte(scuola, famiglia)  sia 
all’interno degli altri contesti di vita (aggregazioni informali, 
luoghi di lavoro).  
L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti i soggetti del territorio 
per il loro ruolo e per le loro capacità, in quanto risorse 
indispensabili.  
 

Strumenti di 
comunicazione 

utilizzati 
 

- Conferenza Stampa di presentazione 
- Manifesti 
- Locandine e cartoline 
- Brochure Multilingue 

(italiano,inglese,francese,spagnolo,cinese,arabo,romeno, 
russo)  

- Social network 
- Sito web : Contatto sicuro 
- Applicazione per tablet e smartphone: Smartsex 
- Spazio dedicato nei siti istituzionali del Comune di Milano  

Asl Milano e Rete Città Sane 
- Infopoint  

Punti di forza del 
progetto 

 

 
• Favorire  la crescita di attenzione verso il problema 

delle  malattie sessualmente trasmissibili 
 

• Favorire l’accesso alle informazioni su opportunità e 
servizi riguardanti i controlli periodici  per i cittadini 

 
• Favorire la collaborazione tra professionisti sanitari  e 

cittadini  
 

• Favorire la creazioni di reti intersettoriali di 
informazione e comunicazione.  

Le associazioni di volontariato che partecipano al Tavolo di 
lavoro istituito dal Comune di Milano e che hanno collaborato 
alla realizzazione del progetto sono:  

• Caritas Ambrosiana 
• NPS Lombardia 
• ALA Milano onlus 
• Lila Milano onlus 
• Fondazione Lila Milano 
• Arcigay Milano 
• Fond. Archè 
• Ospedale S. Raffaele Milano 
• ANLAIDS  sez. Lombardia 
• A77 Cooperativa Sociale 
• ASA onlus 

 



                                                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 

del progetto 
 

lo scarso interesse determinato da una cultura che non 
considera e/o non riconosce le patologie e i comportamenti a 
rischio come tali.  

Allegati  
(da inviare sempre inj 

formato elettronico 
alla mail indicata) 

- Locandine e cartoline  
- Dati forniti dall’Asl  
- Sito: www.contattosicuro.it   
- APP per smartphone tablet: Smart sex 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


