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Luca Poma, giornalista e capo ufficio stampa, è impegnato nel mondo 
dell’infanzia e delle politiche giovanili, del sociale e della difesa dei 
diritti delle minoranze. Segretario Generale della Federazione delle 
Associazioni di Volontariato Ospedaliero e Socio Sanitario, che 
coordina 27 associazioni con oltre 100.000 volontari attivi nelle corsie 
d’ospedale, ha ideato «Giù le Mani dai Bambini®» 
(www.giulemanidaibambini.org), la più visibile campagna 
indipendente di farmacovigilanza per l’età pediatrica mai promossa in 
Europa, e ne è tuttora il portavoce. Le sue doti di comunicatore, il 
credito del quale gode negli ambienti istituzionali, medici ed 
accademici, ed i suoi rapporti con il mondo della cultura, della TV e 
dello spettacolo, sono stati posti al completo servizio di questo e di 
altri progetti ad elevata ricaduta sociale. Socio Professionista della 
FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche ed Istituzionali 
(www.ferpi.it), è un esperto di strategie di comunicazione ed è stato 
docente e relatore a cento convegni e seminari di studio in tutta 
Italia, ha pubblicato oltre un centinaio tra articoli e saggi, e ha 
rilasciato negli ultimi cinque anni più di duecentocinquanta interviste a 
media della TV e della carta stampata. Il suo lavoro è stato oggetto di 
studio in 5 Università italiane, dove sono state discusse tesi di laurea 
sulle sue strategie di public affairs e sulle sue attività sociali. Ha 
contribuito in Italia alla pianificazione strategica della comunicazione 
della Marcia Mondiale della Pace (http://www.marciamondiale.org/), 
un’iniziativa di sensibilizzazione sulla non violenza che si è snodata 
lungo 160.000 km. in 90 paesi del mondo. E’ tra i fondatori del Forum 
Nazionale Giovani, la piattaforma italiana di rappresentanza 
permanente delle giovani generazioni, che consorzia oggi le settanta 
associazioni giovanili più rappresentative nel nostro paese. Il suo 
impegno al servizio dell’infanzia è valso la consegna a “Giù le Mani dai 
Bambini” della Targa d’Argento del Presidente della Repubblica 
Italiana, conferita - per i meriti sociali dell’iniziativa - il 20 novembre 
2007 in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia delle Nazioni 
Unite. 


