“GIU’ LE MANI DAI BAMBINI ®”
CAMPAGNA NAZIONALE PER LA DIFESA
DEL DIRITTO ALLA SALUTE DEI BAMBINI

Torino, 01 marzo 2005

Spett.li Enti Promotori
c.a. Responsabili/Coordinatori
Loro Sedi

Oggetto: relazione attività primo anno di vita del ns. Comitato

Egregi Signori,
Cari amici,
a nemmeno un anno dall’inizio delle attività del ns. Comitato, del quale
l’istituzione che rappresentate è un autorevole co-Promotore, abbiamo il piacere di
relazionarVi sui principali risultati conseguiti, avendo registrato un grande consensenso di
pubblico e di media (“GiuleManidaiBambini è la più importante campagna di
sensibilizzazione su questi temi mai realizzata in Italia, ed una di quelle in più rapida
espansione in Europa”, ANSA ed ADN Kronos 20/07/2004).
!

Comitato Scientifico e Comitato Etico

Iniziamo proprio dagli organi “interni” del Comitato: il comitato etico e quello scientifico sono
cresciuti nel tempo in termini di numero di membri e di contributo attivo degli stessi alla
Campagna.
Al Comitato Scientifico hanno aderito diversi nomi di prim’ordine nel campo della scienza,
della psichiatria, della medicina e della pedagogia.
Attualmente, Presidente Onorario del Comitato Scientifico è il Prof. Giorgio Antonucci, già
collaboratore di Franco Basaglia. Compongono poi il comitato, il Prof. Dario Pavesio, il Dott.
Elia Roberto Cestari, Il Prof. Paolo Portaleone, il Dott. Nico Maria Sciolla, il Prof. Luigi
Cancrini, il Prof. Pietro Crispiani, il Prof. Claudio Ajmone, il Prof. Roberto Zonta, il Dott.
Ermanno Paolelli, il Prof. Franco Blezza, il Prof. Carlo Caltagirone.
Altre candidature sono in corso di esame.
Anche il Comitato Etico vanta professionalità in grado di vigilare efficacemente sulla
conduzione moralmente ineccepibile della Campagna. Presidente del Comitato Etico è il
Dott. Franco Napoletano (Federazione della Associazioni di Volontariato Ospedaliero e
Socio-Sanitario), il giornalista televisivo Orlando Alessandro Perera (RAI), il Dott. Rodolfo
Alessandro Neri (medico), Lorenzo Salvadori Amadei (in rappresentanza di SOS Child),
Enzo Cucco (rappresenta la Direzione Generale RAI - Area Segretariato Sociale), Antonio
De Napoli (Presidente del Movimento Studenti Cattolici) ed Andrea Muccioli.
Entrambi gli organi sono in rapida crescita, con un’attenta selezione dei profili dei candidati
da parte nostra.
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Promotori

Lo stesso Comitato Promotore – che Vi vede protagonisti - è cresciuto nel numero e nella
rappresentatività. Ad oggi è composto dalla Federazione delle Associazioni di Volontariato
Ospedaliero e SocioSanitario, che conta oltre 94.000 volontari attivi in corsia, e dallo stesso
presidio San Giovanni Battista “Molinette”, terzo polo ospedaliero italiano. Hanno inoltre
aderito l’Associazione Nazionale GiovanialCentro, il Movimento Studenti Cattolici, il
sindacato CISL, le ACLI, la Federazione Italiana Medici Pediatri (sezione Piemontese),
l’Istituto per la Prevenzione del Disagio Minorile (SOSCHILD.ORG), l’Associazione Genitori
Italiani, l’importantissimo forum europeo delle famiglie “EPA - European Parent’s
Association”, e infine, ultima in ordine cronologico ma non per importanza, l’AGESCI Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani.
Ad esse si sommano le adesioni di altri enti, che hanno siglato partnership o collaborazioni
operative, quali ad esempio il Comitato Permenente di Consenso e Coordinamento delle
Medicine Non Convenzionali in Italia, che conta oltre 12.000 medici iscritti, il Forum Salute
Mentale (Psichiatria Democratica), l’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani, e
numerose altre sigle minori per dimensioni ma non per importanza delle attività promosse e
grado di coinvolgimento nella nostra Campagna.

!

I Testimonials

L’adesione ideale (ed autorizzazione all’utilizzo dell’immagine per i fini no-profit della ns.
Campagna) è stata ricevuta anche da parte di numerosi nomi di primo piano del mondo
dello spettacolo, della cultura, delle arti e dello sport. Fra essi citiamo innanzitutto il
compianto Ray Charles, la cui adesione – perfezionata con un grande gesto simbolico pochi
giorni prima del decesso – ha garantito grande visibilità alla Campagna.
Hanno poi aderito, fra gli altri (ne citiamo solo alcuni): i DJ Linus e Nicola Savino (Radio
Deejay), Lucia Schillaci (Radio 105), la “Iena” Marco Berry, il comico Beppe Grillo (che cita
la Campagna ed utilizza costantemente il nostro materiale informativo durante i propri
spettacoli, che hanno raggiunto direttamente solo l’anno scorso oltre 140.000 italiani), il
bluesman internazionale Solomon Burke, Elisabetta Armiato (prima ballerina del Teatro La
Scala di Milano), gli attori Francesco Giuffrida ed Ettore Bassi (fiction “Carabinieri”), lo
scrittore Bruno Gambarotta, il produttore – vincitore di 3 premi Grammy Award Emanuele
Ruffinengo, la “madrina” delle Olimpiadi Torino 2006 Evelina Cristillin, e tanti nomi della
musica italiana: Caparezza, P.F.M., Le Vibrazioni, ed internazionale (Michael Bublè, Den
Arrow, etc), e infine il Sindaco della Città di Torino, On. Sergio Chiamparino, che ha
simbolicamente aderito in virtù del fatto che la Campagna ha visto i natali proprio a Torino.
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Le collaborazioni

Diversi gli enti ed istituzioni che hanno siglato dei veri e propri protocolli d’intesa con il
nostro Comitato, aiutandolo e sostenendolo nelle proprie attività d’informazione
e
sensibilizzazione ad ampio raggio.
Tra queste citiamo il patrocinio della RAI – Direzione Generale, area Segretariato Sociale, e
dell’Editrice La Stampa, ma anche accordi più “mirati” sul territorio quali quelli con la
Pinacoteca Giovanni e Mirella Agnelli, con l’editrice News Spettacolo, con la kermesse
musicale Asti Nuovi Rumori, con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per l’arte
contemporanea, la casa di produzioni Juma AudioVideo, che garantisce il necessario
supporto tecnologico per le nostre produzioni video, e - ultimo ma non ultimo - il Chicobum
Festival, il più importante festival musicale giovanile italiano, che con i suoi 650.000
ingressi, garantisce una vetrina d’eccezione per il messaggio della Campagna.

!

Il Portale www.giulemanidaibambini.org

Il lavoro della ns. redazione, anche grazie all’importante contributo della società E-ring di
Pisa, che ha realizzato e mantiene tecnicamente il portale www.giulemanidaibambini.org, lo
stesso è diventato in pochi mesi il più ricco ed importante portale d’informazioni su
questi temi in lingua italiana. Sul sito sono infatti riportati numerosi documenti tratti dalle
cronache nazionali ed internazionali, tradotte settimanalmente a cura dei nostri volontari. Il
portale, inaugurato on line meno di un anno fa, è vistato infatti quotidianamente da
giornalisti, medici, ed addetti ai lavori, che trovano nelle informazioni obiettive in esso
contenute un valido punto di riferimento. Digitando infatti su Google la chiave di ricerca
congiunta ritalin, bambini , il nostro portale appare primo in assoluto su 7.780 siti
internet.

!

La ricerca scientifica

Al fine di garantire al cittadino l’accesso ad un’informazione davvero indipendente – che è il
vero scopo della nostra iniziativa – abbiamo preso contatto con le più importanti università
straniere, ed avviato un’intensa collaborazione per la traduzione in italiano e pubblicazione
degli abstract delle più rilevanti ricerche scientifiche indipendenti sul tema degli abusi nella
somministrazione di psicofarmaci a bambini ed adolescenti. Anche in questo caso, la
sezione Ricerca Scientifica del nostro portale – che ospita questi lavori ed è navigabile
liberamente e gratuitamente da chiunque – rappresenta ad oggi il più ricco database al
mondo in lingua italiana su questi temi , ed è consultata ogni giorno, soprattutto da
specialisti di settore.
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Le attività

A seguire una brevissima e parziale relazione su alcune delle attività finora svolte sul
territorio, che si sommano ai numerosi eventi di sensibilizzazione settimanalmente svolti
nelle scuole:
- gennaio/marzo 2004:
- progettazione del portale internet, ricerca contenuti, traduzioni
- test di gradimento sul pubblico
- registrazione del marchio
- aprile 2004:
-

stand e presenza istituzionale alla Maratona di Primavera, parco del Pincio, Roma

-

messa on-line del portale www.giulemanidaibambini.org

- maggio 2004:
-

stampa e distribuzione di 50.000 volantini e 10.000 opuscoli informativi;

-

materiale promozionale distribuito alla Fiera del Libro di Torino (ospiti presso lo stand
dell’Ateneo Torinese); in concomitanza: interviste radiofoniche e televisive;

-

presenza fissa settimanale con un box informativo in una trasmissione serale di una
radio di Roma

- giugno 2004
-

conferenza stampa congiunta GiùLeMani – Chicobum Festival, presentata la
Campagna ai numerosi giornalisti presenti, con conseguente ampio ritorno media su
testate locali, nazionali e internazionali;

-

conferenza didattica a Verona, presenti in sala 400 studenti dell’Istituto Seghetti,
ricaduta prima e dopo l’evento sui media locali;

-

festa dedicata alla Campagna in un locale del centro di Roma, distribuito materiale
informativo e gadgets a diversi VIP della capitale;

-

organizzazione di due spettacoli teatrali dedicati a GiùleManidaiBambini;

-

ospiti del “Didjefestival” a Pinerolo, i nostri volontari distribuiscono materiale
informativo, partecipano ai laboratori didattici per i bambini, e parlano al pubblico dal
palco della finale;

-

sigla del protocollo di patrocinio con RAI, e link reciproco ai due siti internet;
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- luglio 2004:
-

i volontari della Campagna distribuiscono materiale informativo al Chicobm festival
(650.000 ingressi in 50 serate!), e ricevono l’adesione di numerosi artisti partecipanti
al festival;

-

presenza con stand informativo e discorso sul palco al Wuotstock Festival, in
provincia di Frosinone;

-

il Festival teatrale delle Colline Torinesi distribuisce materiale informativo della
Campagna alle proprie biglietterie;

-

il Sindaco di Torino aderisce alla Campagna e avvia una profiqua collaborazione con
la Città di Torino per un progetto pilota di intervento nelle scuole materne;

- settembre 2004:
-

il giavellottista Emanuele Macaluso aderisce alla campagna e ne adotta il logo per la
propria tenuta di gara per le Olimpiadi Cina 2008;

-

la Campagna è ospite con stand e materiale informativo alle fasi finali del Nike Junior
Tour, torneo nazionale di Tennis under 12 eunder 14;

-

proseguono le pubblicazioni di materiale illustrativo della Campagna in spazi
concessi gratuitamente dalla rivista settimanale News;

- ottobre 2004:
-

audizione presso la Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Piemonte;

-

stampa e distribuzione in tutta Italia di un altro importante stock di materiale
informativo;

- novembre 2004:
-

stand informativo al TurinFilmFestival, rassegna internazionale di cinema;

-

esce il CD “Who’s Write the future” della star internazionale di gospel Ranzie
Mensha, una parte degli introiti é destinata alla Campagna;

-

presenza al convegno “Scuola e volontariato” presso l’Istituto Sacro Cuore di Roma

-

presenza al 2° Forum Nazionale di Salute Mentale;

- dicembre 2004:
-

è on line il database sugli effetti collaterali degli psicofarmaci, è il più importante al
mondo in lingua italiana;

-

presenza ed inteventi alla Giornata Mondiale della Salute Mentale;
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-

il Cardinale Ersilio Tonini rilascia un’intervista in esclusiva a ns. favore alla ns.
redazione;

- gennaio 2005:
-

stand informativo e presenza di relatori alla “Serata dei bambini” di Assemblea
Teatro, compagnia teatrale internazionale;

-

nuova ristampa del materiale informativo GiùLeMani, arricchito nella grafica e nei
contenuti, reso disponibile anche sul sito internet per essere scaricato gratuitamente
on-line;

- febbraio 2005:
-

stand informativo alla fiera SANIT di Roma, il più importante happening di carattere
sanitario in Italia

-

trasferimento del portale www.giulemanidaibambini.org su un più sicuro server
dedicato, acquistato in housing presso una primaria server farm;

-

stand informativo presso la Libera Scuola Rudolf Steiner di Milano;

-

sigla del protocollo d’intesa con il quotidiano La Stampa.

Altre iniziative sono in cantiere, prima tra tutte – Vi anticipiamo – lnternational Consensus
Conference che si terrà a Torino presso l’aula magna dell’Ospedale Molinette, la mattina di
sabato 28 maggio 2005 (data soggetta a conferma), e che vedrà alcuni tra i massimi
esperti del settore riuniti in una tavola rotonda divulgativa aperta al pubblico.
Nella speranza di avervi fatto cosa gradita nell’inviarvi la presente relazione, restiamo a
completa disposizione per ogni utile approfondimento o suggerimento, e con l’occasione –
ringraziandoVi per il sostegno - Vi salutiamo tutti molto cordialmente.

Per lo Staff “GiùleManidaiBambini” ®
Il Portavoce Nazionale,
Luca Poma
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