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Cos&rsquo;è Condom café?
Come ogni anno, in occasione della giornata mondiale per la lotta all&rsquo;AIDS (1 dicembre), l&rsquo;S.T.D.P. si
occupa di progetti e iniziative mirati a sensibilizzare la popolazione su tali tematiche.
Ecco allora nascere Condom Café, un modo per sensibilizzare i giovani del territorio maceratese alla prevenzione verso
l&rsquo;HIV e le malattie sessualmente trasmissibili&hellip;

&hellip; L&rsquo;Unità Mobile Territoriale &ldquo;Stammibene&rdquo;, progetto di prevenzione del
S.T.D.P., si occupa infatti da anni di iniziative che riguardano, oltre
l&rsquo;uso di sostanze e l&rsquo;abuso alcolico, le MST e cerca di intervenire sul
territorio formulando una risposta adeguata e scientificamente condivisa
attraverso un linguaggio e un canale comunicativo efficace, al passo
coi tempo e che tenga conto della fascia di età sulla quale si vuole
incidere.

Ma in cosa consiste effettivamente Condom Café?
L&rsquo;iniziativa è sintetizzata nella formula &ldquo;1 condom = 1 caffé&rdquo;: tutte le
persone della fascia di età compresa tra i 18 e i 30 anni che l&rsquo;1
dicembre si recheranno nei bar aderenti, riceveranno gratuitamente un
preservativo all&rsquo;acquisto di un caffé (o tè, cappuccino, orzo, deca).
Alla luce del successo riscosso dall&rsquo;iniziativa nella scorsa edizione,
quest&rsquo;anno oltre ai bar di Macerata si è deciso di coinvolgere anche
alcuni bar della città di Tolentino (al termine dell&rsquo;articolo trovate
l&rsquo;elenco di tutti i bar aderenti).

Com&rsquo;è nata l&rsquo;idea di associare il preservativo al caffé?
&bull; Quella di andare al bar a bere il caffé rappresenta un&rsquo;abitudine
quotidiana, un comportamento ordinario. Il richiamo con la sessualità
sta proprio nella semplicità e quotidianità del gesto.
&bull; Nell&rsquo;ottica sopra descritta di quotidianità ecco spuntare un
richiamo per sensibilizzare i giovani e giovanissimi a tenere comunque
alta l&rsquo;attenzione verso la problematica HIV e malattie a trasmissione
sessuale.
&bull; Sono state scelte tutte bevande analcoliche (ad eccezione del caffé
corretto o shakerato) in modo da non rinforzare o incentivare il
consumo di alcolici.
&bull; Caffé, tè e cappuccino sono bevande stimolanti, si prendono
generalmente per restare svegli, perciò si invita metaforicamente a
svegliarsi su un tema cosi importante e ad avere rapporti protetti.
&bull;

L&rsquo;abitudine di prendere il caffé solitamente si svolge il mattino:
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il &ldquo;cominciare bene la giornata&rdquo; assume anche questa volta un doppio
valore, sia di piacevolezza che di attenzione al fenomeno.

Si continua insomma in quella che è la mission di Stammibene: fare
prevenzione fuori da ospedali, ambiti clinici e istituzionali, iniziando
da ciò che offre il territorio e dai luoghi che i giovani frequentano
normalmente.

Insomma&hellip; se durante la giornata di giovedì 1 dicembre, girando per la
zona di Macerata, Tolentino e dintorni, vi capiterà di vedere esposta la
locandina dell&rsquo;iniziativa fuori da alcuni bar, saprete che quelli sono
alcuni dei locali che hanno deciso di collaborare con noi! J

Elenco bar aderenti

Macerata

ACLI SANTA MARIA DELLA PACE &ndash; Via Pace 124
BAR DOPPIOZERO &ndash; Piaggia della Torre 31
BAR DUOMO &ndash; Via Don Minzoni 28
BAR GELATERIA ALMALÙ &ndash; Viale Indipendenza 16
BAR IT&rsquo;S FANTASY &ndash; Via B. Fausti 13 (San Claudio)
BAR MARACUJA &ndash; Piazza Vittorio Veneto 8
BAR MERCURIO &ndash; Galleria del Commercio 3
BAR PASTICCERIA NINO &ndash; Via Roma 244
BAR PASTICCERIA VENANZETTI &ndash; Via Gramsci
BAR PIERINO &ndash; Piazza Cesare Battisti 5
BAR ROMCAFFÈ &ndash; Piazza Cesare Battisti
BRACK TIME &ndash; Via Manzoni 101
BROTHER&rsquo;S BAR &ndash; Via G. Natali 51 (Sforzacosta)
CAFFÈ CENTRALE &ndash; Piazza della Libertà 4
CAFFÈ DEL VIALE &ndash; Via San Giovanni Bosco 6
CAFFÈ NOVECENTO &ndash; Via N. Peranzoni 184
CAFFÈ PER CASO &ndash; Borgo N. Peranzoni 84 (Villapotenza)
CAFFETTERIA TIFFANY &ndash; Via dei Velini 41/a
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CAFFETTONE &ndash; Corso Cairoli 17
DOLCE VITA &ndash; Via Gasparrini 11
MISSIC CAFFÈ &ndash; Via Mozzi
PASTICCERIA DELIZIE &ndash; Corso Cavour 27
PASTICCERIA DELIZIE &ndash; Via Roma 194
PASTICCERIA FILONI &ndash; Via Annibali 1/a (Piediripa)
PERUGINI BUS BAR &ndash; Via Valentini 18/20
ROXI BAR &ndash; Via Garibaldi 57

Tolentino
BAR EVERY DAY &ndash; Via Giovanni XXIII 82
BAR PASTICCERIA COMPAGNUCCI &ndash; Piazza dell&rsquo;Unità 7/8
CAFFÈ VENETO &ndash; V.le Vittorio Veneto
FASHION MITHO&rsquo;S CAFÈ &ndash; Viale Pietro Nenni 19
DABLIU BAR &ndash; Piazza Togliatti 24
NUOVO BAR SMERALDO &ndash; Viale Bruno Buozzi 149

Tutti i giovani che l&rsquo;1 dicembre si recheranno nei bar e caffetterie di
Macerata e dintorni aderenti al progetto, riceveranno gratuitamente un
preservativo all&rsquo;acquisto di un caffé (o tè, cappuccino, orzo, deca).

Per saperne di più, potete consultare il nostro sito www.stammibene.info
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