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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

Cari lettori del portale "Giù le Mani dai Bambini",   
siamo pedagogisti  impegnati in due realtà cooperative che si occupano di educazione 
e formazione. Nella nostra esperienza sul campo, con  bambini e adulti, abbiamo 
riscontrato la necessità di una formazione permanente e profonda che aiuti la 
persona, indipendentemente dall’età, a sapere far emergere la realtà di se stessa e 
tutte le sue potenzialità, affinché esse si tramutino da mere potenzialità in essere 
reale.  
In questa ottica e alla luce dell’esperienza pratica nel campo della formazione, 
riserviamo uno spazio concreto per i bambini per dare loro la  possibilità e 
l’opportunità di sperimentare con attività adeguate alla loro età modalità di crescita 
umana e di sviluppo del sé. Ci ispiriamo alla centralità della persona umana in ogni 
tappa del suo esistere, e siamo convinti che l’educazione e la formazione non solo 
devono essere permanenti per tutto l’arco della vita, ma devono anche, là dove è  
possibile, partire dalla più tenera età.  
E’ intervenendo nella fascia infantile che si ha l’opportunità di porre le basi per lo 
sviluppo di una personalità solida e armonica, che permetterà all’adulto di domani  di 
vivere una vita soddisfacente e ricca di esperienze positive. Da queste riflessioni sulla 
vita reale, è nato il MASTER PER BAMBINI. Esso si presenta come una esperienza  
concreta, ricca di stimoli educativi che persegue diversi obiettivi, in un clima di aiuto 
alla persona (in questo  caso, al bambino) nella globalità del suo essere.  
Gli obiettivi concreti che ci prefiggiamo:  favorire le basi per lo sviluppo armonico  
della personalità dei bambini;  favorire il conseguimento di una  autonomia idonea 
all’età; stimolare la crescita individuale, aiutando i bambini a sviluppare quelle 
capacità e quelle abilità importanti per lo sviluppo e la loro efficacia sociale e globale; 
migliorare la loro capacità di relazionarsi tra coetanei e stimolare la capacità di  
collaborare; porre le basi per una maturazione interiore; stimolare una  adeguata 
crescita del senso di responsabilità nei confronti dei propri doveri; favorire un giusto 
equilibrio tra rispetto dell’ autorevolezza e espressione libera del sé; accompagnare 
nello sviluppo della creatività, favorire un idoneo sviluppo affettivo-emozionale; 
imparare ad aggiustarsi nelle varie situazioni e circostanze.  
Tutto questo in un ambiente di divertimento sano e in un clima di gioco e 
spensieratezza, attraverso strumenti ed attività che, anche nella loro semplicità e  
quotidianità, forniscono alla persona una opportunità di crescita e sviluppo in una delle 
direzioni indicate.   
Il "Master per bambini" è una esperienza, per ora estiva, in montagna, a Rimella. 
Abbiamo voluto  rendere partecipe di questa nostra iniziativa GiuLeManiDaiBambini,  
perché, con obiettivi e  modalità differenti, sia la Vostra campagna,  che la nostra 
azione educativa e formativa sono impegni concreti  verso il benessere del bambino e 
il suo sviluppo completo, armonico e rispettoso della sua integrità di persona umana. 
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