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Giù le Mani dai Bambini® si estende in Europa 
Adesione EPA (1° Forum Europeo dei genitori) 

 
Torino, 11/10/2004.  
 
L'EPA (European Parents Association, l'autorevole Forum permanente che raccoglie le più 
importanti associazioni famigliari europee, con sedi in 22 paesi ed oltre cento milioni di 
cittadini rappresentati), ha aderito al Comitato Promotore della Campagna Giù Le Mani Dai  
Bambini, la più importante e visibile campagna mai realizzata in Italia per la difesa del diritto 
alla salute dei bambini (vedi www.giulemanidaibambini.org). Fortemente voluta da alcune 
realtà d'eccellenza del volontariato ospedaliero e socio sanitario italiano, la Campagna 
Nazionale "Giù Le Mani dai Bambini" ®, patrocinata dal  Segretariato Sociale RAI, ha già nel 
passato raccolto adesioni di enti (ACLI, CISL, etc) e di testimonial d'eccellenza, da Beppe 
Grillo a Linus di Radio DJ, dal Sindaco di Torino Chiamparino - in vista delle Olimpiadi del 
2006 - al divo Michael Bublè, fino a Ray Charles, che ha aderito all'iniziativa a titolo di  
"testamento spirituale" poco prima di mancare, e molti altri.  
 
"Ora con l'adesione dell'EPA - spiega il Portavoce della Campagna Luca Poma - possiamo 
moltiplicare il nostro messaggio contro gli abusi nell'ipermedicalizzazione dei bambini oltre 
ai confini Italiani, avviando collaborazioni nel territorio dell'Unione Europea.   
In effetti è la prima volta che una campagna partita dalla "base", dai volontari ospedalieri, e 
di fatto "autogestita", raggiunge simili dimensioni, non è mai successo in Italia negli ultimi 50 
anni almeno".  
La somministrazione di psicofarmaci ed anfetamine a bambini ed  adolescenti è una nuova 
emergenza sanitaria, con oltre 11 milioni di  bambini cronicamente dipendenti da queste 
sostanze nei soli Stati Uniti ed il 12% della popolazione scolastica che ne assume 
sistematicamente nella vicinissima Francia. Le cronache hanno riportato proprio in queste 
settimane gli echi degli scandali giudiziari delle multinazionali del farmaco in USA, 
all'attenzione della magistratura per aver occultato diversi studi scientifici che proverebbero 
che psicofarmaci ed antidepressivi inducono i bambini al suicidio, e "Giù le Mani dai 
Bambini" ® vuole sensibilizzare la cittadinanza - tramite iniziative di sensibilizzazione e 
informazione sul territorio e nelle scuole - affinchè questi abusi non accadano anche in 
Italia.  
La collaborazione con l'EPA fornirà alla Campagna un ben più ampio respiro.  
 

Per informazioni, www.giulemanidaibambini.org (portavoce@giulemanidaibambini.org) 
oppure 337/415305 (media relations) 

http://www.giulemanidaibambini.org
mailto:info@giulemanidaibambini.org
http://www.giulemanidaibambini.org
http://www.giulemanidaibambini.org
mailto:portavoce@giulemanidaibambini.org

