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DUE ANNI DI FAST TRACK CITIES 
REPORT A CURA DI 

FONDAZIONE THE BRIDGE 



Il 1°dicembre 2014 i sindaci di 27 città si incontrarono a Parigi per definire un accordo comune che consentisse di
raggiungere il cosiddetto obiettivo “90-90-90” fissato da Unaids, ovvero:
assicurarsi che almeno il 90% di persone hiv+ conoscano il loro stato, assicurare loro l'accesso alla terapia,
portare al 90% la percentuale di queste persone ad avere carica virale non rilevabile. A ciò si aggiunge il quarto
90, che riguarda la buona qualità di vita che dovrebbe essere garantita alle persone hiv+.

La Dichiarazione di Parigi, che segnò la nascita dell’iniziativa Fast TrackCities, costituisce un impegno da parte delle
città aderenti a costruire corsie preferenziali che consentano di raggiungere entro il 2020 tale obiettivo e di porre
fine all'epidemia di AIDS entro il 2030.

A oggi sono state coinvolte oltre 300 città in tutto il mondo, impegnate nella lotta all'HIV, ma anche alla
tubercolosi (TB) e alle altre MST.

CHE COS’ È
FAST TRACK CITIES
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➢ Novembre 2016:
Fondazione The Bridge riceve da parte dell’Istituto Superiore di Sanità l’incarico di coordinare il dialogo tra IAPAC e
le Istituzioni Milanesi affinché il capoluogo Lombardo potesse entrare a far parte del progetto Fast Track Cities.
Iniziano i contatti con il Comune e con IAPAC - International Association of Providers of AIDS Care.

➢ Febbraio 2017: 
Primo incontro con l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, per presentare
ufficialmente il progetto di adesione.

Perché Milano?
Perché i dati richiedono un intervento

TAPPE PRINCIPALI
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➢ 11 ottobre 2017
Incontro operativo presso la sede di Fondazione The Bridge con Bertrand Audoin, Vice President e External Affairs
IAPAC, Alessandro Cesqui, Responsabile staff Assessorato Salute Comune di Milano, Antonella d’Arminio Monforte, DM e
membro del Governing Board di EACS, European AIDS Clinical Society e Luisa Brogonzoli, Coordinatrice del Centro Studi
Fondazione The Bridge.

➢ 25 ottobre 2017
Milano ha annunciato l’adesione al Fast-Track Project durante l’inaugurazione di EACS – 16th European AIDS Conference
attraverso l’intervento dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino.

➢ 8 giugno 2018
Incontro con Daria Maistri, Direzione Politiche Sociali, area Domiciliarità e Cultura della salute, Comune di Milano. Focus:
definizione accordo di partenariato tra il Comune di Milano e la Fondazione The Bridge per la realizzazione del progetto "Verso
Fast Track Cities".

➢ 10 luglio 2018
Firma accordo di partenariato tra Comune di Milano e Fondazione The Bridge, che viene incaricata di facilitare l’adesione della
città al Network fast Track Cities e di avviare la progettualità.

➢ 26 luglio 2018

Incontro con Alessandro Cesqui e Vittoria Beria, Direttore Area Relazioni internazionali del Comune di Milano. Focus:

presentazione del progetto Fast Track Cities alla dottoressa Beria per sondare disponibilità del Sindaco Sala ad aderire al

network internazionale.
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➢ 1° ottobre 2018

Incontro con Alessandro Cesqui e Manuela Brienza dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Milano e Vittoria Beria,
Direttore Area Relazioni internazionali del Comune di Milano. Focus: conferma della firma della Paris Declaration da parte del 
sindaco Sala il 1° dicembre 2018, data considerata favorevole per dare all'evento rilevanza mediatica.

➢ 10- 12 ottobre 2018

Una delegazione di Fondazione The Bridge partecipa al Convegno internazionale organizzato da Fast Track City a Lisbona.

➢ 1° dicembre 2018

Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, firma la Paris Declaration e sancisce così l’ingresso della città, prima in Italia, nel network

Fast Track Cities.

In concomitanza con

la firma del 1° dicembre,

è stato creato un logo identificativo
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Sono state create due cabine

Cabina di 
REGIA

Cabina 
dei 
PARTNER

La Cabina dei Partner è un gruppo allargato, composto da partner e
sponsor intenzionati a partecipare alla FTCI non solo attraverso l'offerta
di supporto pratico o economico, ma anche nell'individuazione di aree e
modalità di intervento e nella proposta di azioni.
Al momento, hanno dato disponibilità alla partecipazione: Sky,
Microsoft, MSD Italia, Gilead Italia, ViiV Healthcare Italia.

La Cabina di Regia è attualmente composta da:

• Alessandro Cesqui in rappresentanza dell’Assessore alle Politiche Sociali 
presso il Comune di Milano

• Sara Valmaggi in rappresentanza di Daria Maistri, Direttore dell’Area 
Domicliarità e Cultura della Salute del Comune di Milano

• Andrea Gori e Antonella d'Arminio Monforte, IAPAC KOLs 

• Vittorio De Micheli, Direttore Sanitario ATS Milano e Città 
Metropolitana (fino a novembre 2019 Aurelio Mosca, Direttore 
Dipartimento PIPSS- UOC Percorsi ICVF ATS  Città Metropolitana di 
Milano).

• Donatella Mainieri, in rappresentanza delle associazioni componenti del 
tavolo del Comune di Milano sulle Malattie Trasmissibili Sessualmente

• Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge

• Luisa Brogonzoli, Centro Studi Fondazione The Bridge

Costituita da un gruppo di attori chiave a 
livello cittadino, ha un duplice scopo:

1. Condividere informazioni relative 
all'epidemiologia e alla possibile risposta 
all'HIV;

2. Pianificare e sostenere 
l'implementazione a livello cittadino 
della FTCI.
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AZIONI
➢ 5 febbraio 2019

Inaugurazione Check Point presso la Casa dei Diritti di Milano, prima azione in accordo col Comune di Milano.

Fanno parte di Milano Check Point: LILA Milano Onlus, NPS Italia Onlus, Asa Milano, Gruppo Salute Arcigay 
Milano, Anlaids Sezione Lombarda

➢ 8- 11 settembre 2019.

Partecipazione di un delegato di Fondazione The Bridge, in rappresentanza del Comune di Milano, alla London Fast 
Track Cities: conferenza organizzata da International Association of Providers of AIDIS Care (IAPAC) 
congiuntamente al programma dell’Organizzazione Nazioni Unite HIV/AIDS (UNAIDS), Global Network of People 
Living with HIV (GNP+), e altri partners, con il patrocinio del Sindaco di Londra

➢ 5-7 giugno 2019
Presenza a ICAR, Italian Conference on AIDS and Antiviral Research, con logo Fast Track Cities Milano Ferma l’AIDS
su materiale informativo del Check Point Milano  

➢ 25 giugno 2019

Convegno sulle infezioni a trasmissione sessuale, incontro organizzato grazie alla collaborazione tra Milano Pride e 
Fast Track City Milano ferma l’AIDS per sensibilizzare sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili
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➢ Settembre 2019

Creazione di uno spot in collaborazione col Terzo Segreto di Satira per diverse aree di diffusione:

Sky: campagna sociale da 8 a 21 dicembre 2019

Web: campagna di comunicazione nei giorni intorno al primo dicembre 2019

Cinema: diffusione nelle sale cinematografiche. Sono stati coinvolti circa 1000 strutture tra sale indipendenti e Circuiti 
UCI (United Cinemas International) e The Space su territorio nazionale

Circuito ATM Città Metropolitana di Milano: TBD
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DIFFUSIONE SPOT: 
periodo: 8-21 dicembre 2019

CANALI SKY

CANALE N° CANALE N°

Fox Channel 20 Sky Cinema Comedy 20

Fox Crime 10 Sky Cinema Due 20

Fox Life +1 20 Sky Cinema Uno 20

National Geographic 20 Sky Cinema Uno +24 20

National Geographic +1 20 Sky meteo 24 20

Pop Up Fox Crime 10 Sky Sport Arena 20

Sky Cinema Action 20 Sky Sport NBA 20

Sky Sport Serie 20 Fox Life 20

Fox Channel +1 20 Sky Cinema Family 20



DIFFUSIONE SPOT: 

CANALE FACEBOOK TERZO SEGRETO DI SATIRA: 
Dal 29/11/2019 al 25/05/2020 visualizzazioni: 46.407  

CINEMA: 

Dal 12 al 19 dicembre 2019:
in 136 sale cinematografiche tra UCI e the SPACE 



✓ Ottobre 2019

Incontro tra Assessore Gabriele Rabaiotti, subentrato a Pierfrancesco Majorino, Alessandro Cesqui e Fondazione The 
Bridge.

Si è chiesto all’Assessore Rabaiotti di poter coadiuvare nell’individuazione del referente cui far capo per la diffusione 
nella rete metropolitana di ATM e nell’aeroporto di Linate, e si è poi passati alla proposta di organizzare una conferenza 
stampa, nei giorni vicini al 1° dicembre, nella quale illustrare le azioni del primo anno di vita di fast Track Cities, Milano 
Ferma l’AIDS, e alla quale invitare tutti gli stakeholders interessati. Si è inoltre richiesto lo stanziamento di un fondo per 
azioni a favore di informazione e prevenzione in ambito HIV/AIDS

Si è inoltre provveduto a estendere l’invito all’Assessore Rabaiotti di partecipare all’incontro organizzato da HIV 
Outcomes, in programma a Strasburgo per il 26 novembre in sede Parlamentare. 

✓ Dicembre 2019 

Creazione contenuti per portale ScuolaZoo in occasione della giornata internazionale contro l’AIDS
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• Incontri cabina di Regia:
• 19 marzo 2019

• 8 aprile 2019

• 6 maggio 2019

• 18 ottobre  2019

• 26 maggio 2020 

• Incontri con Comune di Milano
• 6 novembre 20 con Alessandro Cesqui e DS Comunicazione

• 10 gennaio 2019 con Alessandro Cesqui

• 27 giugno 2019 con Alessandro Cesqui e Mix Festival 

• 3 settembre 2019 con Alessandro Cesqui e Marco Pogliani, responsabile comunicazione Comune di Milano per condivisione azioni spot

• 8 novembre 2020 con Assessore Rabaiotti per presentazione azioni FTC Milano e possibile pianificazione azioni future

• Richiesto incontro Assessore Rabaiotti in data: 27 novembre 2019, 29 gennaio 2020, 25 maggio 2020 (richieste in attesa di riscontro)

AGENDA



HANNO CHIESTO LA PARTNERSHIP 
TRAMITE CONCESSIONE DI ELEMENTO 
GRAFICO

• Giugno 2019 - Icar: Stand Check Point

• Giugno 2019 - Aids Quilt Memorial: Installazione di una coperta realizzata in 
memoria delle persone che sono morte a causa dell’AIDS 

• Giugno 2019 - Mix Festival: Il Festival MIX Milano di cinema gaylesbico e Cultura 
Queer è il Festival internazionale del cinema della comunità gay, lesbica, trans e 
queer, che potrebbe essere una buona cassa di risonanza per il FTC

• Giugno 2019 - Milano Pride: Manifestazione dell’orgoglio delle persone gay, lesbiche, 
bisessuali, transessuali, asessuali, intersessuali e queer

• Settembre 2019 - Arim: Aids Running in Music, una corsa che è anche momento di 
aggregazione e che sostiene le attività dell’Unità operativa di Malattie Infettive, 
Fondazione IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Università degli Studi di 
Milano

• Novembre 2019 – Convegno: Screening per HIV e patologie nei pazienti ospedalizzati

• Dicembre 2019 – Convegno: In their Voices. La popolazione migrante: clinica e 
modelli di assistenza socio-sanitaria

• Marzo- Dicembre 2020 Progetto: Easy test 2020
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Il bilancio deve tener conto di un duplice approccio: la volontà di realizzare azioni concrete in ambito di prevenzione, sensibilizzazione, cura in 
tema di HIV/AIDS nella città di Milano, e alcune difficoltà nella messa in atto. 

• Nel caso di ATS il principale freno ha riguardato la mancata predisposizione a variare le modalità di monitoraggio e condivisione dei dati 
epidemiologici, e si rileva la mancata partecipazione alle ultime due cabine di regia in agenda.

• Nel caso del Comune di Milano - che si ricorda non essere impegnato economicamente nelle azioni, come da accordo di partenariato – se da 
una parte si rileva una certa difficoltà nel trovare modalità utili a dar seguito agli accordi operativi, si evidenzia altresì la partecipazione attiva a 
ogni appuntamento di cabina di regia.

In particolare: 

✓ Non è stato dato seguito alla nostra proposta di creare un emendamento alla delibera di bilancio che impegnasse risorse destinate al Tavolo 
delle associazioni del Comune stesso (quindi non destinate a Fast Track Cities Milano ferma l’AIDS) che sarebbero state gestite dal Tavolo con 
l’ausilio di clinici e la governance di Fast Track.

✓ Nel caso dello spot, per la cui realizzazione non sono stati chiesti contributi al Comune, si era chiesto un ausilio per la diffusione su ATM 
metropolitana e SEA, ausilio ribadito anche durante l’incontro con Assessore Rabaiotti, cui non è stato dato seguito nonostante l’iniziale 
dichiarazione di interesse.

✓ Si era proposto di organizzare una conferenza stampa, nei giorni vicini al 1° dicembre, nella quale illustrare le azioni del primo anno di vita di 
Fast Track Cities, Milano Ferma l’AIDS, e alla quale invitare tutti gli stakeholders interessati. Anche in questo caso non c’è stato riscontro.

✓ Si era proposta una conferenza con al rete Città Sane per proporre la città di Milano come capofila delle altre città sul territorio nazionale, il 
progetto è in sospeso a causa della definizione della governance della rete Città Sane. Si segnala che a breve sarà rinnovato il Direttivo della 
Rete, dopo la sospensione causata dall’emergenza Covid-19.

Alla luce di tutto ciò è necessario un confronto con il Comune di Milano sulla disponibilità reciproca a proseguire con il progetto. 

A DUE ANNI DALLA FIRMA 
DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO:


