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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA  
Castelnuovo Scrivia la manifestazione è in programma per domenica 23 
novembre 
Una serie di appuntamenti promossi per celebrare il diritto al disordine dei 
bambini 
 
CASTELNUOVO SCRIVIA – Diritto diversità, diritto al disordine, diritto a vivere la 
condizione di “bambino” in piena libertà: sarà una giornata all’insegna della creatività, 
quella in programma a Castelnuovo Scrivia il prossimo 23 novembre, in occasione 
della “Giornata mondiale dell’Infanzia delle Nazioni Unite”. L’evento, che prenderà il 
via alle 11 per concludersi alle 19, è organizzato d “Giù le mani dai bambini”, il più 
attivo comitato italiano per la farmacovigilanza pediatrica, attenta agli abusi nella 
somministrazione di psicofarmaci e metanfetamine ai bambini. La giornata vedrà in 
azione, fin dal mattino, i più piccoli, dove i partecipanti saranno chiamati a dare sfogo 
alla loro fantasia – disegnando, scrivendo, creando sculture – sulle tematiche dedicate 
ai diritti rivendicati dalla “Giornata Mondiale dell’Infanzia”. Nel pomeriggio invece, 
dalle 16:30 nel castello medievale , verrà aperto un dibattito rivolto agli adulti dal 
titolo “I grandi oggi sono qui per ascoltare e per rispondere”: saranno presentati i 
lavori realizzati da bambini e affrontati temi legati alla salute di minori, con il 
contributo di professionisti di vari ambiti pedagogici, tra cui Luca Poma, portavoce 
nazionale del Comitato, Enrico Nannis, neuropsichiatra infantile di Roma, Emilia Costa, 
primaria di psicofarmacologia al policlinico Umberto I di Roma, Emanuele Macaluso, 
atleta giavellottista nonché testimonial di “Giù le mani dai bambini”. Indispensabile 
per la buona riuscita del dell’incontro – moderato dalla giornalista Antonella Marietti e 
dal sindaco di Castelnuovo Scrivia Gianni Tagliani – la presenza dei ragazzi del 
“Mosaiko Kid” , mensile d’informazione coordinato da Mimma Franco. E’ proprio grazie 
a questi giovani redattori, vincitori di numerosi riconoscimenti in tutt’Italia sul fronte 
della lotta alle tossicodipendenze, che la “Giornata Mondiale dell’Infanzia” farà tappa 
in questo piccolo centro della provincia di Alessandria. “Non è una scelta casuale – ha 
commentato il giornalista Luca Poma – perché è nostro desiderio garantire una vetrina 
adeguata ad un paese che è un esempio tipico dell’attivissima provincia italiana, dove 
senza clamore, durante tutto l’anno si promuovono importanti iniziative a favore dei 
più deboli”.  
I giovani del “Mosaiko Kids” sono un modello per la cultura pedagogica del minore: 
sono stati loro a sollecitare le istruzioni affinché anche a Castelnuovo Scrivia arrivasse 
la campagna informativa nazionale per l’età pediatrica, promossa dal Comitato “Giù le 
mani dai bambini”, che nel sensibilizzare la popolazione sull’utilizzo smisurato e 
irresponsabile di psicofarmaci sui minori – nei soli Stati Uniti sono 11 milioni quelli che 
ne fanno uso – ha l’unico scopo di difendere il sorriso dei bambini e degli adolescenti.  
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