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Titolo progetto 

Interventi di prevenzione dell'HIV nei giovani:  
il progetto ʺ Io sono Leonérd ʺ 

 
 
Responsabile del progetto:  
Sambo Franca - Dirigente U.O.C. Prevenzione e Promozione della Salute - Dipartimento di Prevenzione 
Medico – Direzione Sanitaria - ASL Varese  
Taborelli Stefano - Direttore Sanitario - ASL Varese 
Nieri Marcella, Cappellato Maria, Caselli Lucilla, Ponti Monica, Viero Anna, U.O.C. Prevenzione e 
Promozione della Salute – Centro MTS – Dipartimento di Prevenzione Medico – Direzione Sanitaria - ASL 
Varese 
 
Ente di appartenenza: ASL della Provincia di Varese 
 
Indirizzo/i web del progetto:  
blog: iosonoleonerd.wordpress.com  
Twitter (IoSonoLeonerd)  
Facebook (www.facebook.com/iosonoleonerd ) 
 
Data inizio del progetto: Marzo 2012 
 
Data fine: In corso 
 
Parole chiave/tag che descrivono l’iniziativa: Giovani e prevenzione HIV, Centro MTS 
 
Descrizione del progetto (massimo 3000 battute):  
Il Progetto LEONÉRD, mira ad informare i giovani sulla tematica dell’infezione da HIV e delle MTS, sui 
rischi dell’AIDS e a rendere nota l’esistenza del Centro MTS e dei servizi che mette a disposizione. E’ nata 
l’idea di creare un fumetto, il cui protagonista è Leonèrd, un ragazzo nerd e molto ipocondriaco. La sua 
ossessione per virus e batteri deriva da una mamma apprensiva e ansiosa. Intorno a lui si muovono altri 
personaggi. Alex, l’amica cinica; Riccardo, vecchio amico di Leonèrd rugbista; Jessica, l’amica disinibita e 
liceale modello. Ad un T-Rex viene conferito il ruolo di esperto e amico intimo di Leonèrd col compito di 
fare luce sui falsi miti che girano intorno al virus HIV. 
Particolarmente importanti sono i riferimenti al territorio provinciale e agli usi e costumi dei giovani varesini 
con lo scopo di permettere una maggiore identificazione e indirizzare i ragazzi a contattare il numero 
verde Centro MTS di Varese in caso di comportamenti a rischio.  
Il progetto Leonérd prevede la predisposizione di 24 strisce diluite in un anno (due uscite al mese, da 
marzo 2012) diffuse attraverso un blog: iosonoleonerd.wordpress.com, Twitter (IoSonoLeonerd) e 
Facebook (www.facebook.com/iosonoleonerd ). 
 
Gli obiettivi del progetto in sintesi: 
Prevenzione, nei giovani, dei comportamenti a rischio per la trasmissione dell'HIV, attrraverso informazioni 
corrette. La diagnosi precoce di sieropositività, in caso di comportamenti a rischio, attraverso il test HIV, 
per consentire, in caso di positività, l’inizio della terapia e limitare la diffusione del virus. 
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Destinatari del progetto: Giovani (16-25 anni)della Provincia di Varese (circa 80.000) 
 
Partner eventualmente coinvolti: Servizio Politiche Giovanili-Informagiovani del Comune di Varese 
 
Risultati raggiunti (o previsti): Aumento delle conoscenze, nei giovani sulle corrette modalità di 
prevenzione dell'HIV. Aumento del numero di contatti telefonici per counselling telefonico ed eventuale 
appuntamento per accertamenti al numero verde del Centro MTS (800012080) 
 


