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cOSA

 Spazio Positivo è un servizio di 
ascolto e consulenza che risponde a 

dubbi, interrogativi, richieste di aiuto o 
di semplice confronto sulla realtà 
dell'HIV promosso dall'associazione 
Comunità Emmaus

 Spazio Positivo fa parte del 
progetto Vivere al Sole ed è 

gestito da operatori che si impegnano 
a fornire risposta a domande 
riguardanti l'HIV per gli aspetti 
psicologici, sociali e culturali

 Spazio Positivo non vuole e non 
può sostituirsi al contatto diretto 

con il personale medico

A chI

Spazio Positivo si rivolge  
a giovani ed adulti sieropositivi  
e ai loro famigliari e amici. 
Il servizio è anonimo e gratuito.

Il pettirosso (in inglese Robin ) è conosciuto per il suo comportamento spavaldo che sfida l’inverno restando con noi quando tutti volano via.
Vedere un pettirosso prelude a buone notizie, ad un nuovo inizio  o a una trasformazione positiva.

Nella tradizione cristiana è emblema di rinascita e altruismo, si dice che durante la crocifissione, mentre molti uccelli continuarono a volare indifferenti, lui preso da pietà sospese il suo volo e dall’alto guardò Gesù, scese sulla sua testa e faticosamente ruppe una spina togliendogliela dal capo, Una goccia di sangue gli bagnò le piume del petto che da quel giorno rimase rosso in ricordo del suo gesto generoso.

Hi!
My name 
is Robin!



cOme e quAndO

Ascolto in rete
Spazio Positivo offre un canale 
di dialogo mediante posta 
elettronica, SmS, WhatsApp

Ascolto telefonico
È possibile parlare con gli 
operatori telefonicamente il 
lunedì dalle 16.30 alle 20.00, il 
mercoledì dalle 13.00 alle 16.30 
e sabato dalle 9.30 alle 13.00

Ascolto in sede
Attraverso il servizio è possibile 
fissare un appuntamento per 
incontrare un operatore, in 
ospedale o in una delle sedi a 
disposizione del progetto.

dOve cOntAttArcI...

spaziopositivo@viverealsole.it
numero 331 4542234

Gruppo Robin
Gruppo di Auto mutuo Aiuto

Ancora oggi non è facile parlare della pro-
pria sieropositività, per questo tra le azioni 
messe in campo da Spazio Positivo c'è un 
gruppo di Auto Mutuo Aiuto.
L'Auto Mutuo Aiuto si basa sull'idea dello 
scambio, dell'impegnarsi per se e per l'altro 
che condivide una stessa situazione di vita.

Il Gruppo Robin, è costituito da persone con 
HIV, senza distinzione di sesso, età, orienta-
mento sessuale o modalità di infezione. Il suo 
scopo è quello di offrire un luogo riservato 
dove ciascuno possa dare voce ai propri 
pensieri e alle proprie emozioni. Il confronto 
e lo scambio di informazioni e di esperienze 
aiuta a fronteggiare momenti di fatica e dub-
bio, ad esempio, riguardo al rapporto con i 
medici e le terapie, alla comunicazione della 
propria sieropositività con il partner, i familia-
ri, gli amici e nel contesto lavorativo.

Gli incontri sono facilitati da operatori 
esperti. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni:
331 4542234

grupporobin@viverealsole.it



www.viverealsole.it

AssociAzione
“comunità emmAus”

onlus


