
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arriva a Milano la X edizione di ARIM - Aids Running in Music, 

il progetto di Anlaids Lombardia ETS: una festa dedicata al benessere, 
per parlare a tutti di prevenzione e raccogliere fondi  

contro HIV e nuove infezioni. 
 

L’appuntamento è venerdì 7 ottobre all'Arena Civica di Parco Sempione:  
un’occasione per stare bene e fare del bene, negli ultimi mesi via social e ora dal vivo, divertendosi 

con musica, ospiti e incontri. 
 

  
Gratuita, divertente, benefica, aperta a tutti: arriva a Milano la festa finale di ARIM, il progetto di Anlaids 
Lombardia ETS partito qualche mese fa online che parla di benessere e prevenzione. Una festa quella di venerdì 
7 ottobre dalle 16.00 alle 23.00 che fa bene e che fa del bene: maggiore sarà la partecipazione del pubblico, 
sempre gratuita, sia online che on stage, tanto più grande sarà l’impegno degli sponsor a donare in favore dei 
progetti dell’associazione dedicati all’informazione e alla ricerca per fermare l’HIV, le infezioni sessualmente 
trasmissibili, con un’attenzione alle nuove emergenze virali. 
  
Partecipare significa quindi donare: per farlo in presenza basta iscriversi gratuitamente al sito 
aidsrunninginmusic.com e raggiungere il Villaggio ARIM all'Arena Civica di Parco Sempione: da dove si vuole, 
come si vuole e quando si vuole, passando sotto il portale di ARIM e vivendo una giornata di musica e incontri 
presentati da Radio Number One. 
 
Due le sfide sui social per partecipare online: #LoveArim, nata per rendere virale l’amore incondizionato, senza 
pregiudizi, motore di ogni cosa, condividendo un bacio: da molti anni uno dei simboli della lotta all’HIV, 30 anni 
dopo la foto del bacio tra Rosaria Iardino, attivista simbolo della lotta contro l’Aids e l’immunologo Fernando Aiuti, è 
oggi ancora un gesto contro lo stigma che deve continuare ad essere diffuso.  
#ARIMoveOn, la sfida tutta dedicata al movimento e al benessere con cui condividere azioni, una pedalata, una 
camminata, una corsa,  un salto, un ballo, un abbraccio, per produrre dei watt che gli sponsor trasformeranno in 
donazioni. Sempre condividendo attraverso i tag @AnlaidsLombardia @aids_running_in_music e hashtag 
#lovearim #arimoveon #arimchallenge.  
 
Una corsa, una sfida sui social a fare movimento e scambiarsi un bacio, sono un modo per rafforzare il messaggio 
e perché di HIV non si smetta di parlare. Non basta una Giornata Mondiale: l'informazione dovrebbe essere continua, 
perché il messaggio della prevenzione è a 360 gradi. Vale per l’HIV, per le infezioni sessualmente trasmesse e, oggi 
più che mai, per le nuove emergenze virali. È importante parlare di prevenzione anche come qualcosa relativo di 
corretto stile di vita. Da qui l'idea della corsa e poi del fare movimento che diventa energia in grado di contribuire ai 
progetti che Anlaids sta portando avanti. Per ARIM i social sono un veicolo positivo di informazione, prevenzione, 
ma anche di collaborazione con la scienza e per la condivisione di progetti di ricerca, attuali e futuri. Di HIV è ancora 
importante che se ne parli e che lo si faccia in maniera corretta, in particolare ai giovani, perché sono la categoria 
più colpita: le statistiche ci dicono che nella popolazione tra i 18 e 25 anni c'è un aumento nel numero di casi di 
nuove infezioni. Questo dato è estremamente importante, qualcosa su cui bisogna assolutamente intervenire. 
Andrea Gori, presidente Anlaids Lombardia ETS 

Ad attendere il pubblico all’Arena Civica di Parco Sempione a partire dalle 16.00 con l’apertura del Villaggio ARIM, 
tanta musica, intrattenimento, momenti di condivisione e di informazione; dalle ore 17.00 Anlaids Lombardia ETS 
offre a tutti la possibilità di effettuare gratuitamente il test rapido salivare per l’HIV e HCV (Epatite C), con l’aiuto 



e il supporto dei volontari Anlaids. Inaugurazione ufficiale alle 19.00 con il saluto delle autorità e, a seguire, 
l’intervento del presidente di Anlaids Lombardia, Andrea Gori: HIV e HCV: dove siamo? Quale sarà il futuro. Dalle 
21.00 e fino alle 23.00 la festa entra nel vivo con il Dj set di Radio Number One. Anche durante la festa proseguono 
le challenges #LoveArim e #ARIMoveOn a cui hanno già partecipato tanti amici e i testimonial, tra cui Ringo DJ, 
Rachele Sangiuliano, Sara Galimberti, Diego Passoni. 

 
ARIM 2022 sostiene Anlaids Lombardia e in particolare le attività dell’Unità operativa di Malattie Infettive, 
Fondazione IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Università degli Studi di Milano. 
ARIM X edizione è patrocinata da Regione Lombardia, Comune di Milano, Fondazione IRCSS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico e Università degli Studi di Milano; con il contributo incondizionato di: Gilead 
Sciences, ViiV Healthcare, Viatris e AbbVie; sponsor: Caleffi Hydronic Solution, T.W.S. Express Courier, 
Carbotermo, ANTHILL 57, Acqua Lauretana, MyM Group; affiancati da: Croce Rossa Italiana Comitato di Milano, 
Monza Marathon Team, B.live, CSB Bollate. L'evento è realizzato con il supporto dei Volontari ANLAIDS. 
Radio Partner: Radio Number One 
 
 
Anlaids Sezione Lombarda ETS 
ANLAIDS – Associazione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS è stata fondata nel 1985 ed è la prima associazione 
italiana impegnata nel fermare la diffusione del virus HIV e dell’AIDS. Per essere presente in maniera capillare sul 
territorio, nel 1989 è nata la Sezione Lombarda, diventando e continuando a essere a tutt’oggi un punto di riferimento 
per la conoscenza e le pratiche di prevenzione di tutte le infezioni virali. ANLAIDS Lombardia parla a tutti, è 
impegnata in una corretta informazione sulle infezioni sessualmente trasmissibili e nuove emergenze virali, 
combatte lo stigma legato alla sieropositività, sta a fianco delle persone, assiste grazie a consulenza psicologica, 
ricerca il benessere psicofisico nella convivenza con la diagnosi di positività all’HIV, affianca servizi di assistenza 
sociale, burocratica e ospedaliera. 
 
 
Contatti 
www.aidsrunninginmusic.com   
info@aidsrunninginmusic.com 
FB: @aidsrunninginmusic  
IG: @ aids_running_in_music 
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