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Comunicato stampa del 23/11/05 

 Progetto pilota Comune di Torino/GiùleManidaiBambini®:  
si inaugurano domani alla Biblioteca Nazionale le sessioni di 
informazione/formazione per dirigenti scolastici ed insegnanti. 

 

Il Comune di Torino, nella persona del primo cittadino On. Sergio 
Chiamparino, è stato premiato a Palazzo Reale nel corso delle celebrazioni 
della Giornata Mondiale dell’Infanzia di domenica 20/11 per la particolare 
attenzione al tema della tutela del diritto alla salute dei minori. Prosegue quindi 
con concretezza l’impegno del Comune, che per il tramite dell’Assessore 
Santina Vinciguerra (Assessorato al Sistema Educativo) inaugura la prima 
sessione di informazione/formazione sul tema dell’educazione sanitaria, con 
focus sulla somministrazione di psicofarmaci a bambini ed adolescenti, 
che con oltre 11 milioni di piccoli in “terapia” nei soli Stati Uniti si avvia ad 
essere una nuova emergenza sanitaria anche in Italia.  

“Abbiamo da tempo deciso di sostenere un’iniziativa valida come Giù le Mani 
dai Bambini – ha dichiarato il Sindaco Chiamparino – in quanto ciò è 
perfettamente in linea con la vocazione sociale di questa città, che è una 
comunità forte, con valori laici e religiosi di solidarietà ben radicati”. Luca Poma 
– Portavoce Nazionale della Campagna, che è la più visibile iniziativa in Italia 
su questi temi (vedi www.giulemanidaibambini.org) - ha dichiarato: “il 
ringraziamento va al Sindaco, alla città tutta, e soprattutto all’Assessore 
Vinciguerra, che ha abbracciato con grande slancio e sensibilità questa nostra 
proposta: fare di Torino sempre più un “laboratorio” di sperimentazione di 
buone prassi in tema di tutela dei minori, anche su questi particolari temi, che 
possono sembrare “di nicchia” ma che invece toccheranno via via tutte le 
famiglie italiane, e che hanno a che fare direttamente con il modello culturale 
profondo che la nostra società vuole darsi”. 
Il Comitato Giù le Mani dai Bambini, che consorzia 70 associazioni impegnate 
in questa Campagna, ha in programma – prendendo esempio dal progetto 
sviluppato in collaborazione con l’Assessorato al Sistema Educativo della Città 
di Torino – di esportare poi l’iniziativa in altre aree metropolitane, richiamando 
Torino come buon modello perseguibile. 

Appuntamento alla Biblioteca Nazionale (Piazza Carlo Alberto) domani, 
giovedì 24 novembre 2005, ore 15:00, ingresso libero: verranno proiettati 
videoclip inediti ed esperti risponderanno alle domande dei presenti. 
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