
NPS Italia Onlus www.npsitalia.net   

Nasce ufficialmente il 19 aprile 2004 dall’esperienza maturata dai soci fondatori all’interno dell’Anlaids, da circa 15 anni. 

L’NPS è fondato esclusivamente da persone Hiv+, attive nel campo della prevenzione, sensibilizzazione, informazione e 

supporto psico-sociale per le problematiche legate all’Hiv-Aids, sia in ambito regionale che nazionale. È un team che opera in 

modo autonomo e aperto ad altre realtà che si occupano di malattie croniche, nell’interesse comune del Diritto alla Salute e 

della Qualità della Vita. NPS è un’associazione in continua evoluzione, collabora nei diversi Tavoli di lavoro con le Pubbliche 

Istituzioni e le Aziende Farmaceutiche e intende sia incrementare progetti e aggiornamento scientifico nella lotta all’Aids, sia 

progetti di prevenzione sociale, pubblicando riviste, organizzando eventi, e partecipando a corsi e congressi e promuovendo 

progetti psico-sociali nei confronti di persone con Hiv-Aids. Iscrizione all'anagrafe Unica delle Onlus con effetto dal 04/03/2005 - 

Prot. n. 22628, comunicazione del 22/03/2005 dell'Agenzia delle Entrate - Dir. Reg. Lazio, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. 

18 luglio 2003, n.266.  

Obiettivi del Network: garantire informazioni sulle terapie e i loro effetti collaterali. Battersi per l’uniformità di trattamento dei 

malati, per superare le disuguaglianze proprie del Federalismo Sanitario, sviluppando una rete collaborativa a livello regionale, 

nazionale ed internazionale con altre associazioni ed istituzioni, nell’interesse comune del “diritto alla salute”. Tutelare le 

persone Hiv+ attraverso l’informazione e la sensibilizzazione, cercando di agevolare la comunicazione con i medici con il fine 

ultimo di abbattere le barriere che sono ancora presenti intorno a questa patologia. Aggiornare sulle nuove terapie prodotte 

dalle aziende farmaceutiche. Garantire un servizio di consulenza Legale e Medica. Ridurre discriminazione e tutelare le 

persone HIV+ in ambito lavorativo. Organizzare campagne di sensibilizzazione e prevenzione in luoghi di aggregazione, con 

particolare riferimento alla realtà carceraria, scolastica e di svago. 

  

ALL www.all-all.it 

ALL è gruppo di lavoro internazionale dedicato alla tutela di tutti i diritti. Fondato da Rosaria Iardino e Adelaide Corbetta a 

ottobre 2012, in concomitanza del primo Cross Atlantic Global Summit che si è tenuto a Milano in collaborazione con l’Harvey 

Milk Foundation e Stuart Milk, presidente della fondazione e consulente di Barack Obama per i diritti civili. ALL è impegnato in 

campagne di sensibilizzazione verso tutti i diritti, dalla violenza sulle donne (in collaborazione con Donne in Rete), alla 

prevenzione in campo sanitario (con NPS Italia Onlus, di dicembre 2012 è la campagna FAI I TUOI CONTI realizzata con 

Rocco Toscani). ALL parla attraverso un sito web, i social network con una pagina facebook e un account twitter oltreché con 

ANACLETO, un blog ospitato sul sito di marieclaire.it 

  

Donne in rete www.donneinrete.net 

Un’associazione di “donne per le donne” “Donneinrete.net” è un’associazione di donne che si rivolge a tutte le donne per parlare 

della nostra salute, dei nostri bisogni e dei nostri problemi. Da donna a donna. Composta da donne impegnate in diversi settori 

della vita sociale e produttiva, donneinrete.net, attraverso il suo portale, è un luogo aperto in continua evoluzione, dove tutti 

possono dare il loro contributo con suggerimenti, indicazioni, consulenze, dando vita ad una “rete” di sostegno e opportunità ma 

anche di conoscenza e condivisione dei problemi e della loro soluzione. Donneinrete.net vuole creare percorsi e opportunità 

agevolati fornendo consulenti su tutto il territorio italiano contribuendo ad accorciare le distanze tra pazienti e strutture sanitarie, 

sollecitando le istituzioni nazionali e locali a promuovere e sostenere tutte le iniziative a tutela della salute della donna e del suo 

benessere in tutte le fasi della vita. L’associazione è inoltre in prima linea affinché il diritto alla salute delle donne italiane e 

immigrate, il loro accesso alle cure, insieme allo sviluppo della medicina e della ricerca di genere, siano promossi in tutte le sedi 

istituzionali nazionali e locali attraverso appositi provvedimenti e atti di indirizzo alle strutture sanitarie pubbliche e private. 

L’associazione ha promosso diversi incontri regionali con il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali, associazioni di 

volontariato e specialisti del settore medico-sanitario, per creare una sinergia tra i diversi soggetti e far fronte alle diverse 

problematiche legate alla salute femminile. 

  

   
per informazioni e materiale fotografico: 

    adicorbetta 

t. 02 89053149 

info@adicorbetta.org www.adicorbetta.org 

                                   adicorbetta 
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