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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

 
 

Domenica 20 novembre - in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia - 
verranno conferiti i 2 premi “Argento Vivo” per due personalità che hanno 

attivamente sostenuto la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo. Premiato Ray 
CHARLES - alla memoria - ed il Sindaco della Città di Torino Sergio 

CHIAMPARINO, entrambi Testimonial della Campagna “Giu le Mani dai Bambini” ®. 
Ieri anche Don MAZZI ha aderito come Testimonial: “iniziativa molto bella!”. 

 
Domenica 20 novembre, nell’ambito dei festeggiamenti per la Giornata Mondiale 
dell’Infanzia organizzati dal Comitato “Giù le Mani dai Bambini”®, che promuove 
l’omonima campagna nazionale di farmacovigilanza in età pediatrica, verranno 
conferiti sul palco del Teatro Regio due premi ex aequo “Argento Vivo” a due 
personalità che si sono battute per la difesa del diritto alla salute dei bambini. Un 
premio verrà conferito alla memoria all’indimenticabile genio della musica Ray 
Charles, che decise di aderire alla Campagna come “testimonial”, commuovendo in 
punto di morte milioni di fans in tutto il mondo con la Sua dichiarazione “voglio 
lasciare un segno, nella musica e non solo”. L’altro premio – ex aequo – verrà 
conferito al Sindaco Sergio Chiamparino – anch’egli tra i numerosi celebri 
“testimonial” della Campagna “Giù le Mani dai Bambini”®, in qualità di primo 
cittadino della metropoli dove questa Campagna ha preso vita, per diffondersi poi 
rapidamente in tutta la penisola fino a diventare la più visibile iniziativa su questi 
temi in tutta Italia. Il Sindaco Sergio Chiamparino ha così commentato il premio e 
l’iniziativa di Giù le Mani dai Bambini®: “sono lieto ed onorato di ricevere questo 
premio a titolo personale ma soprattutto in rappresentanza della Città di Torino, da 
sempre impegnata a favore dell’infanzia. Continueremo nel nostro impegno, per poter 
sempre essere presenti e vicini alle esigenze dei bambini, nella cura della loro salute 
intesa come benessere e attenzione alla qualità della loro vita. Desidero inoltre 
ringraziare calorosamente quanti con il loro lavoro, esperienza e sensibilità 
contribuiscono a questa importante Campagna per garantire un presente ed un futuro 
sempre migliore per i nostri bimbi”. Anche Don Mazzi (Fondazione Exodus) prende 
posizione: “aderisco volentieri come Testimonial alla Campagna Giù le Mani dai 
Bambini, e trovo molto bella l’iniziativa di domenica 20 novembre, farò il possibile per 
essere presente!”. 
 
Per informazioni sulla biglietteria e sulla partecipazione all’evento 011/2386498 – 
347/2269926 
Per media relations 337/415305 – portavoce@giulemanidaibambini.org 
Per dettagli completi sulla manifestazione consultare il sito www.facciamolisognare.org 
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