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Numeri e 
riflessioni

Spettacolo Teatrale Semiserio per raccontare 
l'HIV e le malattie sessualmente trasmissibili 
rivolto ai giovani dai 15 ai 20 anni. 

Da un'idea dell'Associazione Giobbe Onlus 
e con la collaborazione de La Caduta

di e con Francesco Giorda

con il contributo di

www.lacaduta.org | 011 06 06 079



Nato nel 2017 su impulso dell’Associazione Giobbe (da oltre 25 anni attiva nella 
lotta all’HIV/AIDS), lo spettacolo è stato pensato per offrire a studenti e studentesse 
delle scuole medie superiori una panoramica sulla storia del virus negli ultimi 30 
anni, sulle tematiche legate alle malattie sessualmente trasmesse, senza 
tralasciare i facili allarmismi mediatici di oggi: i ragazzi ricevono gli strumenti e la 
conoscenza per affrontare eventuali situazioni critiche o a rischio, informazioni e 
riferimenti in caso di dubbi e necessità. La conoscenza aiuta non solo ad evitare i 
pericoli, ma anche ad evitare di stigmatizzare le persone in difficoltà. Proposito 
dello spettacolo è porgere alle ragazze ed ai ragazzi le informazioni in maniera 
lieve, scherzosa, ma al contempo con richiami alla quotidianità, per far sì che i 
concetti vengano mentalizzati. 

La base scientifica dello spettacolo è stata curata da un infettivologo, volontario 
della Giobbe, mentre la creazione artistica è stata affidata a Francesco Giorda, 
artista di strada, attore, scrittore, regista, autore video, particolarmente sensibile 
alle tematiche sociali.  

In questi due anni gli istituti coinvolti (in massima parte della Città di Torino o 
comunque della Provincia) sono stati il Galileo Galilei di Avigliana, il Majorana di 
Grugliasco, ed a Torino gli istituti superiori Regina Margherita, Spinelli, Majorana, 
Gioberti, Primo Liceo Artistico, Enaip, Giordano Bruno, Giulio, Boselli, Beccari, Berti, 
Passoni, oltre a tre spettacoli aperti alla cittadinanza presso il Caffè della Caduta ed 
uno per le scuole presso la Circoscrizione 5. 

Ad oggi lo spettacolo ha 
raggiunto oltre 4.000 
ragazze e ragazzi. 

HIV e Aids, cosa c’è da sapere? 
Direttamente sul sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it

ECCO ALCUNE INFORMAZIONI E CONTATTI UTILI 
PER OGNI DUBBIO, DOMANDA O BISOGNO DI AIUTO.
Recati al tuo consultorio familiare di zona: 
è un servizio pubblico gratuito e accessibile a tutti.

Da oltre 25 anni al 
fianco dei malati di 
AIDS, per guardare 
oltre le difficoltà. 

Vuoi scoprire come 
dare il tuo sostegno 
alle persone assistite 
dall’Associazione 
Giobbe? 

Diventa volontario!

WWW.PEERTOYOU.IT
Il portale degli adolescenti. 
Realizzato e gestito da un 
gruppo di peer educator 
(ragazzi coetanei di 17/18 anni) 
delle scuole superiori, con il 
supporto tecnico e  scientifico 
di operatori sanitari delle ASL 
Città di Torino.

800.861.061
Telefono Verde AIDS e 
Infezioni Sessualmente 
Trasmesse. Gratuito, 
multilingue e anonimo. 

SMARTSEX 
App semplice, anonima
ed interattiva per rispondere 
ai tuoi dubbi sulle Infezioni 
Sessualmente Trasmesse. 
A portata di Smartphone!

info@associazionegiobbe.it | www.associazionegiobbe.it | 011 07 45 960


