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 Stimatissimi Dottori, Professori e Autorità, con grande piacere Vi 

invio la relazione sulle attività svolte nel corso del periodo 2014-2015 dal 

Comitato “Giù le Mani dai Bambini”®, alla quale Voi e/o l’organizzazione/ente che 

rappresentate ha a suo tempo aderito come autorevole partner/sostenitore.  

 Come ben sapete, la nostra più importante attività è l’attività di 

sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell’uso indiscriminato e disinvolto di 

molecole psicoattive su bambini e adolescenti. Sono proseguite le attività di 

comunicazione - anche grazie alla collaborazione dei nostri “media partner” della 

TV e della carta stampata – con servizi ed articoli sui principali mass-media 

italiani, con un ulteriore incremento della rassegna stampa del Comitato. I più 

significativi articoli di stampa sulle attività della nostra organizzazione sono stati 

pubblicati sulla sezione “Dicono di Noi” del nostro portale internet, all’indirizzo 

web http://www.giulemanidaibambini.org/category/media-room/dicono-di-noi. Il 

numero di pubblicazioni informative a colori distribuite gratuitamente alla 

cittadinanza – con anche le spese postali d’invio a nostro carico - ha subito un 

ulteriore incremento, superando il 1.000.000 di unità complessive dalla 

fondazione del Comitato.  

 Il vero ruolo di protagonista nella divulgazione del nostro 

messaggio lo riveste il portale internet www.giulemanidaibambini.org, sul quale 

grazie anche alla collaborazione con vari membri del nostro comitato scientifico 

permanente e alle segnalazioni di tanti lettori e affezionati sostenitori, vengono 

periodicamente pubblicate le news dall’Italia e dal mondo sul tema della 

medicalizzazione dei minori, spesso tradotte in lingua italiana grazie al nostro 

preziosissimo staff di traduttori volontari, che con l'occasione ringraziamo 

calorosamente. Nel biennio 2014 - 15 sono stati pubblicati oltre 180 nuovi 

articoli di approfondimento scaricabili gratuitamente dagli utenti, redatti da 

esperti delle più importanti università e centri di ricerca italiani ed esteri e da 

giornalisti delle più importanti testate cartacee e online, data-base che 

contribuisce a un’informazione libera e indipendente su queste delicate tematiche 
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nel nostro paese. Grazie al contributo gratuito della web-agency 

Cameradoppia.com, di Daniele Tigli, il portale ha proseguito a funzionare sui 

server di Eurologon, struttura convenzionata con il nostro Comitato.  

 Nel biennio è inoltre proseguita l'attività - iniziata nel 2013 - della 

pagina Facebook "GLMOnlus", il cui numero di adesioni ("Mi piace") è passata, 

senza alcuna attività promozionale a pagamento della pagina, da 1.700 a 3.000 

Like, consolidando una community di affezionati sostenitori. Ulteriori investimenti 

in termini di contenuti “aggreganti” sono previsti nel prossimo periodo.  

 È proseguita la collaborazione con il regista Max Judica Cordiglia, 

che supporta gratuitamente la nostra campagna d’informazione riprendendo i 

nostri più importanti eventi pubblici. La ricchissima bacheca video, frutto di 

quest’attività di documentazione, riversata sulla piattaforma "Vimeo", più pratica e 

“condivisibile” è ora fruibile con un canale dedicato in continuo aggiornamento 

anche nella veste e nelle funzionalità, e conta oltre 180 videoclip, gratuitamente 

accessibili dalla cittadinanza. 

 I nostri specialisti – sia legali che medici - hanno proseguito 

nell’assistenza e consulenza legale gratuita alle famiglie con figli con problemi 

di comportamento, come anche è proseguito il “Tour dell’Informazione 

Consapevole”, un’articolata iniziativa d’informazione alla cittadinanza in 

collaborazione con diversi Comuni italiani, che ha garantito visibilità al messaggio 

del Comitato: da gennaio 2014 a novembre 2015 si sono realizzati – con nostra 

presenza sul posto – nuovi convegni nelle città di Torino, Rimini, Cesena, 

Padova, Napoli, Cesena, oltre ad un numero imprecisato di incontri locali 

organizzati da nostri simpatizzanti sul territorio, nel corso dei quali si sono trattati 

i temi di nostro interesse distribuendo materiali informativi cartacei prodotti da 

“Giù le Mani dai Bambini”®. Ma l'attività di divulgazione e sensibilizzazione si è 

svolta anche attraverso nuovi canali telematici: a maggio 2015, ad esempio, il 

nostro Portavoce è stato docente in un "Webinar", un seminario on-line sul web, 

aperto ai soli psicologi e organizzato dall'Ordine Regionale degli Psicologi della 

Lombardia: un'utile occasione di formazione e di divulgazione, che - di fatto - ha 

costituito un ottimo "format" che nel prossimo anno ci proponiamo di ripetere, 

proponendolo – sempre gratuitamente - agli Ordini delle altre Regioni italiane. 

 È proseguita inoltre la collaborazione di tutti i membri del nostro 

comitato scientifico permanente - Presidente onorario il Prof. Giorgio Antonucci - i 

quali ci affiancano a titolo totalmente gratuito, e ai quali va indistintamente il 

nostro più caloroso e sentito ringraziamento per la costante attività di 

supporto. In particolare, segnaliamo la collaborazione per diversi progetti speciali 

con la Prof. Emilia Costa, il Prof. Paolo Roberti di Sarsina, il Dott. Enrico Nonnis, 

il Dott. Federico Bianchi di Castelbianco, il Prof. Alain Goussot, e soprattutto il 

Prof. Claudio Ajmone, insostituibile consulente del Comitato, tra i maggiori esperti 

in Italia di ADHD e sindromi correlate. In questo periodo, inoltre, il comitato 
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scientifico si è arricchito del suo 39esimo membro: il Dott. Carlo Lai cui 

rinnoviamo il benvenuto! 

 La nostra opera di sensibilizzazione nel mondo accademico e 

scientifico sui rischi dell’ipermedicalizzazione infantile prosegue con l'adesione a 

network, campagne e manifesti scientifici. GiùleManidaiBambini è infatti un 

membro attivo del Network Ulisse, il consorzio che riunisce enti e associazioni 

attive nell'individuazione e valorizzazione dei bambini "gifted", ovvero plusdotati, 

e in quanto tali spesso discriminati nelle scuole per il loro alto IQ, della "Rete 

Euromediterranea per l'Umanizzazione della Medicina", Rete Sostenibilità e 

Salute, Associazione Medicina Centrata sulla Persona e del CRC (Gruppo di 

Lavoro sulla Convenzione ONU per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza), 

autorevoli enti che si impegnano tramite azioni di sensibilizzazione e advocacy 

per l’affermazione di un paradigma di salute sostenibile e “a misura d’uomo”, e 

aderisce al Manifesto “Stop DSM”, gruppo di lavoro che s’impegna per la 

sensibilizzazione circa il proliferare di patologie nel Manuale Diagnostico e 

Statistico dei Disturbi Mentali, oltre che alla campagna "All Trials", iniziativa nata 

per ottenere la pubblicazione obbligatoria di ogni ricerca medico-scientifica, a 

prescindere dalla committenza o dai risultati, così da garantire una corretta 

informazione al pubblico e agli addetti ai lavori del settore salute.  

 Le collaborazioni sono poi proseguite anche nell'ambito culturale 

ed editoriale: si è anche registrata l'uscita dell'interessante documentario "ADHD 

Rush Hour", della regista Stella Savino, progetto al quale anche il nostro 

Comitato ha dato il proprio contributo in termini di contenuti fin dalla sua genesi. 

Si è anche rafforzata, in questo periodo, la nostra presenza nel mondo dello 

sport, utilissimo veicolo di valori positivi e di occasioni educative e di 

arricchimento per i bambini e non solo, con l'adesione al nostro Comitato del 

Centro Nazionale Sportivo, con le sue decine di migliaia di praticanti tesserati 

nei circoli di tutta Italia, il quale - anche grazie all'entusiasmo dimostrato dal suo 

presidente, l'Ing. Luigi Musacchia, e dall'ufficio stampa coordinato da Enrico Fora 

- è molto attivo nella diffusione del nostro messaggio sui propri canali di 

comunicazione, fino a far giungere la notizia dell'adesione del CNS a Giù le Mani 

dai Bambini sulle pagine web del Governo Italiano. 

 Dal punto di vista dei rapporti con le istituzioni di controllo sanitario 

- segnatamente Agenzia Italiana del Farmaco e Istituto Superiore di Sanità - 

questo biennio ha visto un intenso lavoro di relazione con questi Enti, con due 

momenti importanti coincidenti con la data del 20 novembre, la Giornata 

Internazionale dei Diritti del Fanciullo, voluta dalle Nazioni Unite per celebrare 

l'anniversario della firma della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Infanzia: il 

20 novembre 2014, in questa importante circostanza, con un nostro comunicato 

stampa chiedevamo al Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin di prendere 

nuove e più incisive iniziative per prevenire abusi nella somministrazione di 

psicofarmaci ai minori; dopo un intenso anno di interlocuzione, il 20/11/2015 è 

stato dato ufficialmente l’annuncio dell'istituzione di un tavolo tecnico presso 
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il Ministero della Salute con l’obiettivo di “…individuare idonee misure per 

l’appropriata somministrazione e l’appropriato uso di tutte le molecole psicoattive 

utilizzate per il disagio psichico in età evolutiva, al fine di ridurre non solo i costi 

diretti per la spesa sanitaria, ma anche quelli indiretti dovuti alle problematiche 

iatrogene causate dall’uso indiscriminato di psicofarmaci in tale fascia di età”. 

 Dopo avervi rendicontati - seppure in sintesi - su questi due anni di 

quotidiana, instancabile ed appassionata attività sociale, che hanno anche 

coinciso a febbraio 2014 con il decennale della fondazione del nostro Comitato e 

della messa online del sito www.giulemanidaibambini.org, concludo come per 

tradizione la mia breve relazione con un “grazie” di cuore a tutti Voi – volontari, 

sostenitori ed amici del Comitato – che con il Vostro impegno e con il Vostro 

contributo state garantendo la possibilità di raggiungere questi significativi risultati 

nella difesa del diritto alla salute dei più deboli tra noi: i bambini, il nostro futuro.  

 Nella speranza di avervi fatto cosa gradita nell’inviarvi questa 

lettera, resto con tutto lo staff a Vostra completa disposizione per ogni utile 

approfondimento, suggerimento e soprattutto per ogni ulteriore Vostra proposta 

di concreta collaborazione. 

 Con i miei più cordiali saluti, 

 

 

     il Portavoce Nazionale,  

               Luca Poma  

 

 


