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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

Cultura e Spettacoli - IL PAESE DEI BAMBINI 
 
CASTELNUOVO SCRIVIA – Domenica 23 Novembre il comitato “Giù le mani dai 
bambini” allestirà un evento dedicato ai bambini per celebrare la Giornata Mondiale 
per l’Infanzia istituita dall’Onu: il diritto diversità e al disordine occuperà una posizione 
centrale del palinsesto. 
Alle 11 alla scuola elementare “Matteo Maria Bandello” sarà attivato un laboratorio per 
consentire ai bambini di esprimere la creatività. Alle 16.30, al castello dei Torrioni e 
dei Bandello sarà allestito un dibattito per gli adulti intitolato “I grandi oggi sono qui 
per ascoltare e per rispondere”: la tavola rotonda con alcuni professionisti della sfera 
pedagogica per valutare le opere realizzate dai bambini e affrontare le tematiche sulla 
salute dei minori sarà moderata dalla giornalista Antonella Mariotti. “Il disordine – 
dichiara Enrico Nonnis, neuropsichiatria infantile – è un male per gli adulti e un diritto 
dei bambini : la confusione induce il bambino alla ricerca di una direzione del percorso 
della vita”. 
“La rivista Mosaico Kids curata dai bambin i e dai ragazzi castelnovesi – aggiunge 
Gianni Tagliani, sindaco di Castelnuovo Scrivia – costituisce un valido esempio di 
pedagogia corretta applicata nei piccoli centri urbani”. 
“Giù le mani dai bambini” è una rappresentanza coinvolta anche nella lotta alla 
somministrazione degli psicofarmaci ai minori: la ricerca “Prisma” realizzata in Italia 
esalta la realtà di quasi 900mila minori di età pediatrica iperattivi oppure colpiti dai 
disagi mentali e dai deficit di attenzione nonché di 60mila bambini dipendenti dagli 
psicofarmaci ingeriti con una frequenza giornaliera.  
L’evento è realizzato con il contributo di Nutrigea, azienda leader nella produzione di 
integratori alimentari naturali con una linea particolare destinata alla salute dei 
bambini. 
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