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LILACHAT - FORUM ON-LINE SU HIV & AIDS 
esperienze e saperi a confronto: domande, proposte e risposte 

 
 
Torino, 31 maggio 2007. Riapre LilaChat, forum on line dove trovare e scambiare 
informazioni sui temi dell’HIV e AIDS nel rispetto dell’anonimato. Dopo la 
conclusione del progetto istituzionale, oggi rinasce come luogo di confronto tra pari. 
 
 
Dal 1° giugno rinasce LilaChat, uno spazio on line dedicato ai temi dell’HIV e 
dell’AIDS che può essere utilizzato da chiunque senta interesse a parteciparvi. È un 
forum dove porre domande, proporre risposte, scambiare informazioni. Un luogo di attenzione, 
per non abbassare la guardia e per confrontarsi su quelle che sono oggi le problematiche 
connesse ad HIV e AIDS: diagnostica, terapie, qualità della vita, diritti, lavoro, discriminazione, 
assistenza, solidarietà, dipendenze, accesso ai servizi, privacy, carcere, prostituzione e tutto 
quanto è via via proposto da chi accede alla chat. 
 
 
LilaChat è un progetto nato nel 2002 con il finanziamento dell’ISS – Istituto Superiore di 
Sanità – e il contributo della Fondazione Cariplo. In quella prima fase sono state 
sperimentate forme di consulenza online con varie figure professionali in particolare 
nelle aree medico-clinica ed etico-giuridica. Concluso il progetto istituzionale, il forum 
vuole continuare a crescere caratterizzandosi sempre più come luogo di confronto 
tra pari, animato da un dibattito sempre vivo e quotidiano.  
 
 
Dopo una necessaria revisione del software riapriamo oggi, dopo un lavoro intenso e 
autofinanziato, che ha reso possibile di recuperare dal vecchio database tutto 
l’archivio dei messaggi, oltre 52.000!  
 
Un database che rappresenta la storia del forum costruita giorno dopo giorno, attraverso i 
contributi di tutti gli iscritti. Infatti, buona parte dei nostri sforzi di questi mesi sono stati rivolti 
proprio a preservare ciò che è stato condiviso e costruito dal 2002 ad oggi poiché la 
vicinanza e la partecipazione che hanno caratterizzato la presenza su LilaChat sono, 
da sempre, riconosciute dalla LILA come preziosi e fondamentali contributi al nostro 
lavoro. 
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