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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA 
 
CASTELNUOVO SCRIVIA: Colori ovunque e poi urla, risate, una battaglia improvvisata 
di palloncini, i saloni del castello medievale trasformati in un parco giochi: è la festa 
del disordine, è la festa dei bambini che hanno partecipato alla “Giornata Mondiale 
dell’Infanzia” a Castelnuovo Scrivia. La manifestazione è stata voluta nel centro zona 
della Bassa Valle Scrivia da “Giù le mani dai bambini, il più attivo comitato italiano per 
la farmacologia pediatrica, attenti agli abusi nella somministrazione di psicofarmaci e 
metanfetamine ai bambini. Manifestazione che è stata organizzata grazie 
all’interessamento  dei redattori del mensile di informazione “Mosaiko Kids” – la cui 
responsabile è Mimma Franco – e al sostegno dell’Amministrazione comunale 
castelnovese. Si è partiti al mattino dove, nelle scuole elementari, i piccoli partecipanti 
hanno dato sfogo alla loro fantasia – disegnando, scrivendo, creando sculture, sulle 
tematiche dedicate ai diritti rivendicati alla “Giornata Mondiale dell’Infanzia”. Seguiti 
nel laboratorio creativo dall’artista Narciso Bresciani coadiuvato da Claudio 
Bertolecchi, dalle maestre e dai ragazzi di “Mosaiko Kids”, i giovani hanno poi trovato i 
propri lavori proprio nel castello dei Torriani e Bandello, in una grande istallazione a 
forma di albero di Natale. La giornata è proseguita con un tavola rotonda, dove i 
volontari del Comitato “Giù le mani dai bambini” ed esperti appartenenti al mondo 
della psichiatria infantile e dello sport, hanno risposto alle domande dei più piccoli, 
soffermandosi sul concetto di “gioco e disordine”, di “comunicazione tra adulti e 
bambini”, di distinzione verbo tra disturbo vero e vivacità. “In una società in cui la 
somministrazione della “pastiglia facile” sta prendendo una piega preoccupante – ha 
spiegato Luca Poma, presidente del Comitato “Giù le mani dai bambini”- occorre 
riflettere sul fatto che la somministrazione di psicofarmaci non è un distributore 
automatico di felicità. Dobbiamo fare in modo che questi consumi crescano il meno 
possibile”. Alla manifestazione era presente, per l’Amministrazione comunale, 
l’assessore all’Istruzione e ai Servizi sociali Silvia Sacco, che ha ricordato come sia 
vero che a Castelnuovo ci sono tante iniziative per i giovani, ma, comunque, non si 
fanno mai abbastanza per le nuove leve, che rappresentano il futuro del Paese. 
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