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Luca Poma nasce a Torino il 16/02/1972. Dopo gli studi superiori prosegue la sua 

formazione specializzandosi in tecnica delle comunicazioni e relazioni pubbliche ed istituzionali. 

Dal 1994, su indicazione dell’Assessore alla Cultura, lavora per la Regione Piemonte nel 

settore delle politiche giovanili. Dal giugno 1997 al novembre 2006 è membro - su nomina del 

Presidente del Consiglio Regionale - dell’Ufficio di Presidenza della Consulta Regionale dei Giovani 

(Commissione Consultiva Permanente del Consiglio Regionale), istituita dalla Regione Piemonte 

(legge 16/95). Nell’ambito del proprio mandato, si occupa anche dei rapporti con gli enti locali allo 

scopo di sollecitare la nascita di organismi consultivi dei giovani sul territorio. Con questo ruolo, 

contribuisce all’organizzazione della Convenzione Piemontese dei Giovani sulla Costituzione 

Europea, in collaborazione con il Ministero per le Politiche Comunitarie, tenutasi a Cuneo il 12 aprile 

2003. 

Dal 1998 al 2005 – in qualità di delegato della Consulta Regionale Giovani - si occupa dei 

rapporti tra il Consiglio Regionale ed il Governo centrale sul tema delle politiche giovanili, ed è 

membro fino al maggio 2001 del Tavolo permanente sulle politiche giovanili del Dipartimento Affari 

Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito dal Ministro Livia Turco. Con questo ruolo 

partecipa alle delegazioni di Governo che hanno contribuito alla predisposizione del “Libro Bianco 

dell’Unione Europea sui Giovani” (Spoleto, Parigi, Gand), ed a numerosi convegni e seminari sulle 

politiche giovanili in Italia ed all’estero. 

Dal 1998 al 2002 collabora ai lavori dell’Osservatorio Parlamentare di Roma, partecipando 

alla Commissione su lavoro e occupazione (1998), credito ed imprenditoria giovanile (1999), cultura e 

politiche giovanili (2000), Convenzione sulla Costituzione Europea (2002 e 2003). 

Dal 1997 ad oggi è fondatore e Vice Presidente Esecutivo dell’Associazione Nazionale 

GiovanialCentro (www.giovanialcentro.org), il cui scopo statutario è la formazione delle giovani 

generazioni ed il loro coinvolgimento nei processi decisionali della pubblica amministrazione 

(cittadinanza attiva). Con questo ruolo coordina il progetto “ContaminAzione” (Giovani & 

Volontariato) per conto del Centro del Volontariato della Provincia di Torino, ed il progetto 

“Tartaruga”, per la mappatura delle barriere architettoniche e del grado d’accessibilità di diverse città 

piemontesi a favore dei cittadini a mobilità ridotta. Promuove la nascita dello Sportello Arianna 

(www.sportelloarianna.it), lo sportello unico regionale gratuitamente a disposizione dei giovani per il 

disbrigo di qualunque pratica burocratica o richiesta di finanziamento. 

Dal 2002 è eletto Segretario Generale della Federazione delle Associazioni di Volontariato 

Ospedaliero e Socio-Sanitario, con sede presso l’Ospedale San Giovanni Battista “Molinette” di 

Torino, che riunisce 26 associazioni per oltre 100.000 volontari iscritti. In tale veste, organizza il 

Convegno Nazionale sulla Clonazione, tenuto a Torino presso l’Ospedale Molinette nell’aprile 2003. 

Con questo ruolo, è anche membro del “Network per lo Sviluppo della Comunicazione Sociale”, che 

vede riunite le massime istituzioni pubbliche e private (ANSA, FIAT, KPMG, RAI, WWF, Unione 

Industriali, etc), e - dal 2003 al 2005 - del Tavolo Tecnicoscientifico Regionale per il programma sulle 

donazioni di organi ed i trapianti. 

Partecipa nel 2002 - in collaborazione con l’Ufficio di Gabinetto del Ministero delle 

Politiche Comunitarie - all’organizzazione della CIG - Convenzione Italiana Giovani, ed è selezionato 
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per partecipare alla sessione “Youth United for Europe”, organizzata nel gennaio 2003 a Roma dal 

Pontificio Consiglio Justitia et Pax e dalla Pontificia Università di Bioetica, con il patrocinio della 

Fondazione Guillè (Svizzera). 

E’ membro del Forum Permanente Chiesa/Città, che vede impegnate sul fronte delle 

politiche giovanili le massime istituzioni regionali (Università, Ministero Istruzione, Prefettura, 

Diocesi, EE.LL.)  

Partecipa su delega della Regione Piemonte alla 6° ed alla 7° sessione semestrale dello 

CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro) a Roma, su invito del Ministero per le Politiche 

Comunitarie. 

Nel 2003 è membro del Tavolo Interministeriale “Scuola & Volontariato” istituito a Roma 

dalla Direzione Generale del Ministero Istruzione, Università e Ricerca (MIUR). Con questo ruolo, 

partecipa alla 1° ricerca nazionale su Scuola & Volontariato promossa dal MIUR e presentata alla 

Fiera del Libro di Torino nel maggio 2003 alla presenza del Ministro dell’Istruzione, contribuendo 

all’organizzazione dell’evento in collaborazione con il Forum Interregionale del Volontariato. 

E’ tra i soci fondatori, nel luglio del 2003, del Forum Nazionale dei Giovani di Roma (FNG), 

piattaforma nazionale permanente sulle politiche giovanili accreditata presso lo European Youth 

Forum dell’Unione Europea (www.forumnazionalegiovani.it). E’ delegato presso l’Assemblea 

dell’FNG a Roma per il periodo 2003/09. 

Collabora con diverse ONG in programmi d’intervento per prevenire abusi in ambiente 

psichiatrico a difesa dei diritti dei malati di mente e di altre fasce deboli, quali bambini ed anziani. 

Matura specifiche competenze giuridiche e di riforma legislativa nel settore delle politiche giovanili e 

sul tema del rispetto dei diritti delle classi più deboli. Coordina il gruppo di lavoro per la redazione del 

progetto di legge-quadro nazionale sulla partecipazione delle giovani generazioni - in discussione alla 

Camera ed al Senato (PdL n° 584 del 02/08/2001). 

Su delega della Presidente della Commissione Cultura della Regione Piemonte, è nel gruppo 

di lavoro che avvia la revisione della legge regionale 16/95 sulle politiche giovanili. Nel primo 

semestre 2003, é nello staff legislativo che imposta la proposta di revisione della normativa che detta i 

criteri nazionali per l’assistenza psichiatrica (legge 180), su mandato del Presidente Vicario della 

Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Riceve nel giugno 2003 mandato esclusivo 

dalla Regione Puglia per l’elaborazione e la redazione del progetto di legge regionale sulle politiche 

giovanili dal titolo “Promozione e coordinamento d’iniziative a favore dei giovani e sviluppo di 

un’attiva cittadinanza Europea”. Riceve nell’aprile 2006 mandato esclusivo dalla Presidente della 

Commissione Sanità della Regione Emilia- Romagna per l’elaborazione e la redazione del progetto di 

legge regionale sull’infanzia dal titolo “Tutela di bambini e adolescenza dall’abuso di sostanze 

psicotrope”. 

Dal primo trimestre 2003 al secondo trimestre 2005 è uno dei referenti della Giunta 

Regionale per il coordinamento di tutte le campagne di comunicazione istituzionale sui giovani 

(contro la tossicodipendenza e le nuove dipendenze, per la valorizzazione del sistema Piemonte, per 

l’informazione TV ai giovani, etc)  

E’ tra i promotori – con il ruolo di Portavoce Nazionale - della campagna sociale “Giù le 

Mani dai Bambini”®, contro gli abusi nella somministrazione di psicofarmaci a bambini ed 

adolescenti (vedi il portale www.giulemanidaibambini.org), e in questa veste interviene a convegni e 

seminari rilasciando innumerevoli interviste a media nazionali della carta stampata, radio e TV. La 

Campagna – promossa da 240 enti no-profit rappresentativi degli interessi di oltre 8 milioni di italiani 

- è la più visibile iniziativa indipendente di farmacovigilanza mai realizzata in Italia su questo tema, ed 

il portale internet – di cui coordina la redazione – è il più visitato portale di divulgazione scientifica in 

lingua italiana al mondo su questo specifico argomento. 

Dal gennaio 2004 all’aprile 2005 è collaboratore della Presidente della Commissione Cultura 

della Regione Piemonte, con delega ai rapporti con i gruppi e le associazioni giovanili. 



Dal giugno 2004 all’aprile 2005 è membro del IV gruppo di lavoro dell’Osservatorio per la 

Cittadinanza Europea presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su nomina del Capo di 

Gabinetto del Ministero per le Politiche Comunitarie. 

Dall’ottobre 2004, in qualità prima di VicePresidente della Consulta Regionale Giovani 

(Consiglio Regionale del Piemonte) e poi come rappresentante del Forum Nazionale Giovani, è 

membro di diritto del Tavolo Interistituzionale sulle Politiche Giovanili, che coordina la 

programmazione degli interventi in tema di giovani generazioni di tutti gli enti pubblici sul territorio 

della Regione Piemonte. 

Dal novembre 2004 è membro del gruppo tecnico di lavoro istituito a Torino dal Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca su “Scuola ed arte contemporanea” (proposizione, esecuzione e 

monitoraggio di progetti nella scuola in collaborazione con fondazioni ed istituzioni culturali), nonché 

membro del Forum Giovani della Consulta Nazionale della Sicurezza Stradale presso il CNEL - 

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). 

Nel novembre 2004 supporta l’organizzazione di “Fall Agorà 2004”, meeting internazionale 

degli studenti universitari svoltosi a Torino dal 04 allo 08/11, promosso dall’ Association des Etats 

Generaux des Etudiants de l’Europe. Dal dicembre 2004 è membro di giuria dell’Accademia 

Regionale dello Spettacolo, e dal giugno 2005 è membro di giuria di “Pulsazioni – Rassegna Band 

Emergenti” al Chicobum Festival (primo festival musicale giovanile italiano). 

Dal gennaio 2005 è Presidente della Commissione Legislativa del Forum Nazionale Giovani 

(Roma), con delega all’elaborazione del progetto di legge nazionale sulle politiche giovanili ed ai 

rapporti con le regioni Italiane in tema di riforma legislativa per le giovani generazioni. 

Dal marzo 2005 è membro del Comitato Etico-Scientifico della Provincia di Roma istituito 

sul tema degli abusi nella somministrazione di psicofarmaci ai bambini. 

Dal maggio 2005 al marzo 2006 è collaboratore diretto del Capo di Gabinetto del Ministro 

per i Beni e le Attività Culturali. 

Il 28 maggio 2005 organizza a Torino presso l’Ospedale San Giovanni Battista Molinette - in 

qualità di Portavoce del Comitato “Giù le Mani dai Bambini”® - la tavola rotonda nazionale “Bambini 

e Psicofarmaci: nuova emergenza sanitaria”, nell’ambito della quale – con i massimi patrocinii 

istituzionali – viene presentato il Documento di Consensus “ADHD ed abusi nella somministrazione 

di psicofarmaci ai minori”, redatto in collaborazione con 320 specialisti tra massimi esperti italiani del 

settore. 

Partecipa al meeting internazionale “Young World”, organizzato a Torino il 22-23 e 24 

settembre 2005, che ha coinvolto oltre 500 giovani da tutti i paesi dell’Unione Europea. Dal giugno 

2006, è membro del tavolo tecnico nazionale sulle politiche giovanili istituito presso l’ANCI 

(Associazione Nazionale Comuni d’Italia), in collaborazione con Rete Iter e Forum Nazionale 

Giovani. Dall’ottobre 2006 è membro del Tavolo Provinciale di Coordinamento Unione 

Europea/Società Civile. E’ delegato al II° Congresso del Forum Nazionale Giovani. 

Dal novembre 2006 all’agosto 2007 è collaboratore del Direttore Generale del Ministero 

Beni e Attività Culturali (Direzione Regionale del Piemonte), dall’agosto 2007 al dicembre 2007 è 

collaboratore del Direttore Generale del Ministero Beni ed Attività Culturali (Direzione Nazionale 

Affari Generali, Finanza e Personale). 

Dall’aprile 2007 è membro effettivo dell’Osservatorio sul Bullismo del Ministero Pubblica 

Istruzione (Regione Piemonte). 

Il 20 novembre 2007, in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia delle Nazioni 

Unite, il Presidente della Repubblica Italiana ha deliberato il conferimento alla Campagna “Giù le 

Mani dai Bambini” della “Targa d’Argento” per i meriti sociali dell’iniziativa. 

E’ chairman e Presidente delle Assemblee Generali del Forum Nazionale Giovani tenute a 

Roma il 28, 29 e 30 novembre 2008 ed il 21 febbraio 2009. 



Dal dicembre 2008 è membro effettivo dell’Osservatorio Regionale per le Eccellenze del 

Ministero della Pubblica Istruzione. 

E’ iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti al n° 115319. Ha coordinato la redazione del 

programma TV “SaleinZucca”, edito da Regione Piemonte. Scrive settimanalmente per la testata 

giornalistica “Il Konservatore” (iscr. Tribunale n° 05725), della quale è anche Direttore Editoriale, e 

pubblica periodicamente articoli sulla stampa nazionale di settore sui temi delle politiche giovanili, del 

volontariato, dei diritti umani e del diritto alla salute dell’infanzia. E’ stato docente al corso per addetti 

ufficio stampa presso IRI Management sul tema “La comunicazione sociale”, e membro del Club 

Comunicazione d’Impresa dell’Unione Industriali di Torino, per conto del quale effettua docenze sul 

tema della comunicazione non convenzionale. E’ socio della FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche 

ed Istituzionali, iscritto alla sezione “Professionisti” al n° 02159. 

Ha organizzato il 21/11/09 i festeggiamenti della Giornata Mondiale dell’Infanzia delle 

Nazioni Unite, celebrata a Torino all’Auditorium RAI, in collaborazione e grazie al sostegno di RAI – 

Radiotelevisione Italiana. 

Dagli inizi del 2009 a gennaio 2010, ha collaborato alla definizione delle strategie di 

comunicazione della “Marcia Mondiale per la Pace”, un’iniziativa sulla nonviolenza che si è snodata 

per 200.000 km in 98 paesi del mondo (www.marciamondiale.org). 

Il 5 luglio 2011, riceve presso il Senato della Repubblica, per conto del Comitato 

GiùleManidaiBambini, il "Public Affair Award", come eccellenza nel campo delle iniziative 

volontaristiche di lobbying per la salute pubblica. 

E’ stato docente e relatore a numerosi convegni e seminari di studio, tra i quali “Dalla 

Convenzione Europea al semestre di Presidenza Italiano” (Gargonza, 14/07/03), “Volontariato a 

scuola” (Roma, 18/11/03), “Incontro delle autonomie locali sulle politiche giovanili” (Asti, 28/11/03), 

“Cittadinanza Europea e diritti umani” (Torino, 10/12/03), “Tempo libero e volontariato” (Rivoli, 

13/12/03), “Generazioni future” (Biella, 18-19/03/04), “Da Asti a Bruxelles e ritorno” (Asti, 07/05/04 

e 07/06/04), “Parlamento Studentesco Transfrontaliero Italia-Francia” (Torino, 19/05/04), “Territori 

delle Politiche Giovanili” (Torino, 11/11/04), “Corso di Formazione Politica Girolamo Apùleo” 

(Monopoli, 12/10/04), “Testimoni di solidarietà” (Roma, 18/11/04), “Salute mentale: oltre la 

psichiatria” (Frosinone, 05/12/04), “Europa, Mezzogiorno e protagonismo delle giovani generazioni” 

(Monopoli, 04/03/05), “Politiche giovanili: prospettive future” (Torino, 30/04/05), “Bambini e 

psicofarmaci: nuova emergenza sanitaria” (Torino, 28/05/05), “Il disagio del bambini” (Roma, 

13/06/05), “Psicofarmaci e Bambini” (Forlimpopoli, 01/10/05). “I nuovi diritti dei bambini e delle 

bambine” (Torino, 26-27/11/05), “Forum Regionale Giovani” (Torino, 10/03/06), “Officina Europa – 

Forum dei giovani sul futuro dell’Unione Europea (Avigliana, 24-25/03/06), “Campus Giovani 

Nazionale” (Caltagirone, 26-29/04/06), XVI Congresso Nazionale Associazione Italiana Psicologia 

dello Sport (Firenze, 05-07/05/06), “Ritalin: psicofarmaci e bambini” (Firenze, 21/05/06), “XVI 

Congresso Nazionale dell’Associazione di Psicologia dello Sport” (Firenze, 03-04-05/05/06), “Carta 

Giovani” (Desenzano del Garda, 06/05/06), “URG – Urge Ricambio Generazionale in Puglia” 

(Monopoli, 15/05/06), “La legge che non c’è: quadro normativo sulle politiche giovanili” (Urbino, 23-

25/05/06), “I bambini iperattivi” (Bolzano, 03/10/06), “Salviamo Giamburrasca” (Roma, 16/11/06), 

“Campus Giovani” (Avellino, 05-06-07/12/06), “Bambini e psicofarmaci: tra incertezza scientifica e 

diritto alla salute” (Roma, 24/01/07), “Crescere che fatica” (Campolongo Maggiore, 02/02/07), 

“Psicofarmaci & Bambini” (Padova, 03/02/07), “Politiche Giovanili Oggi” (Biella, 17/02/07), “Giù le 

Mani dai Bambini!” (Firenze, 05/05/07), “La salute dei minori ed il marketing del farmaco” (Genova, 

25/05/07), “Marino dice Giù le Mani dai Bambini” (Marino e Campino, 24/06/07), “Iperattività, 

depressione ed altre moderne malattie” (Viareggio, 25/06/07), “Bambini diversamente vivaci: buone 

prassi contro l’abuso di psicofarmaci” (Roma, 27/06/07), “Spazio donna: gli psicofarmaci ai bambini” 

(Bologna, 28/08/07), “Psicofarmaci ai bambini” (Avellino, 24/09/07), “Il Giamburrasca Indesiderato” 

(Salerno, 25/09/07), “Giù le Mani dai Bambini all’Università di Camerino” (Matelica, 28/09/07), 

“CorTorino & Giù le Mani dai Bambini” (Torino, 03-10-17-24/10/07), “Adhd e soluzioni naturali” 

(Luino, 05/10/07), “Bambini diversamente vivaci: patologia o risorsa?” (Roma, 20/11/07), “Farmacia 

Amica” (Torino Lingotto, 28/11/07), “Cum Grano Salis” (Imola, 07/12/07), “Bambini iperattivi o 



diversamente vivaci?” (Ponte Arche, 11/12/07), “Corso di didattica differenziata sui disturbi 

dell’attenzione” (Rieti, 12/12/07), “Corso di Formazione sulle Rappresentanze Studentesche” (Torino, 

30-31 gennaio 2008), “Guarire attraverso l’energia” (Borgaro, 16/02/08), “Adhd, una falsa malattia?” 

(Trento, 21/02/08), “I bambini, le loro difficoltà e l’uso degli psicofarmaci” (Milano, 23/02/08), 

“Seminario sulle Politiche Giovanili” (Biella, 23/02/08), “La Forza della Non Violenza” (Torino, 

01/03/08), “Scuola Protetta” (Bologna, 05/03/08), “Once More” (Torino, 05/03/08), “ADHD e 

psicofarmaci ai bambini” (Guidonia, 14/03/08), “VII Congresso Nazionale Fenagifar” (Roma, 

15/03/08), “Farmacovigilanza in età evolutiva” (Foggia, 04/04/08), “Minori, internet e psicofarmaci” 

(Trani, 05/04/08), “Psicofarmaci e bambini: nuove malattie e marketing del farmaco” (Milano, 

06/04/08), “Psicofarmaci & bambini” (Udine, 12/04/08), “Una malattia discussa: Adhd ed abuso di 

psicofarmaci sui bambini” (Lecce, 23/04/08), “Mosaico Kids” (Castelnuovo Scrivia, 16/05/08), 

“Barriers and opportunities arising from the EU regulation on medicines for children" (Roma, 

12/06/08), “E’ vietato uccidere la mente dei bambini” (Padova, 05/09/08), “Quale futuro per i nostri 

bambini?” (Urbino, 04/10/08), “Forum Umanista Europeo: la forza della non violenza” (Milano, 17-

18-19/10/08), “L’integrazione delle diverse attività” (Cagliari, 06-07-08/11/08), “Seminario… Giù le 

Mani dai Bambini!” (Savona, 13/11/08), “Adhd, ovvero…cioccolata per merenda” (Saronno, 

26/11/08), “Nuova Mente per Giù le Mani dai Bambini” (Biella, 18/12/08), “Il futuro: comizi 

infantili” (Villar Perosa, 03/04/09), “Iperattivi e plusdotati” (Pavia, 07/05/09), “Bambini e 

psicofarmaci” (Cavaion, 18/05/09), “I bambini e ‘abuso di psicofarmaci” (Torino, 20/05/09), “Braccia 

Tese” (Torino, 22/05/09), “Seminario sull’Adhd” (Lumezzane, 29/05/09), “Un ponte di luce tra 

visibile e invisibile” (Milano, 30/05/09), “Il matrimonio: una rivoluzione evolutiva” (Viterbo, 

09/07/09), “Inventori di malattie” (Roma, 09/07/09), “Lo sviluppo del potenziale dei bambini di 

talento” (Pavia, 04/09/09), “Disease mongering in età pediatrica” (Genova, 09/10/09), “Giù le Mani 

dai Bambini!” (Torino, 27/10/09), “Ansia, insonnia e depressione” (Roma, 13/11/09), “Salviamo 

Giamburrasca” (Napoli, 15/11/09), "Unconventional Identity" (Torino, 18/02/10), “Terapie naturali 

per i bambini in difficoltà (San Marino, 06/03/10), “Alimentazione: un gioco da Ragazzi?" (Ferrara, 

13/03/2010), "Salviamo Gianbuirrasca" (Cavaion, 13/04/10), “APIN Rotaract 2010: Salviamo 

Gianburrasca” (Arona, 26/06/10), “La cooperazione internazionale e la CSR nelle PMI Lombarde” 

(Milano, 28/06/10), "Un'introduzione alla Responsabilità Sociale d'Impresa: dalla shareholder value 

alla stakeholder value" (Torino, 29/06/10), “Malattie psichiatriche del cervello: squilibrio chimico o 

disease mongering?” (Foggia, 22-24/09/10), “Un’introduzione alla Responsabilità Sociale d’Impresa: 

aziende che credono in un business dal volto umano” (Torino, 03/12/10 e 13/12/10), “Il bambino non è 

un elettrodomestico” (Torino, 16/02/11), Forum "Difendiamo i bambini!" (Biella, 05/03/11), 

"Inventori di malattie" (Torino, 16/03/11), "Psicoanalisi e infanzia" (Settimo Torinese, 28/03/11), 

"Salviamo Gianburrasca" (Giarre, 11/04/11), "Ridi e sorridi: il deficit di attenzione e iperattività" 

(Università di Salerno, 13/04/11), "Uomini malati e bambini iperattivi" (Modena, 10/05/11), "RES - 

responsabile, etico, sostenibile" (Torino, 26/10/11), III Convegno nazionale "La mente in movimento" 

(Pavia, 25/11/11), "Salviamo Gianburrasca" (Modena, 07/02/12), “Un’introduzione alla 

Responsabilità Sociale d’Impresa: aziende che credono in un business dal volto umano” (Torino, 

22/03/12). E' inoltre docente al Master universitario di 1° livello in Sistemi Sanitari dell'Università 

Milano Bicocca. 

E' autore di un centinaio di articoli e degli innovativi saggi “La Teoria dei Giochi: dalla 

strategia militare alle Relazioni Pubbliche” e “Nuovi strumenti per la CSR: dalla tradizionale mappa 

degli stakeholders alla rete neurale complessa”. E’ autore dei libri “Bambini & Psicofarmaci: nuova 

emergenza sanitaria”, giunto alla sua 3^ edizione (ed. “Giù le Mani dai Bambini”®, 2004), “Giù le 

Mani dai Bambini - Iperattività, depressione ed altre nuove malattie: la salute dei minori ed il 

marketing del farmaco” (Magi Edizioni Scientifiche, 2006), “Scuola protetta: come evitare la 

medicalizzazione del disagio nelle scuole italiane. 20 domande, 20 risposte” (ed. “Giù le Mani dai 

Bambini”®, 2008), del saggio “Il farmacista come supporto alle famiglie” (ed. Giunti Labs – D&T, 

2008) e dei libri “Giovani, politica e futuro” (Editrice La Scuola), “Creatori di futuro: 30 di storia 

dell’industria omeopatica in Italia” (Edizioni Magi) e “Obiettivo Terra” (Edizioni Magi). Ha curato il 

volume di Raffaella di Marzio “Nuove religioni e sette” (Edizioni Magi). 
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