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BENVENUTO NEL COMITATO "GIU' LE MANI DAI BAMBINI"! 

 
 
Per conoscere tutti i Tuoi diritti come associazione/ente parte del Comitato, puoi 
richiedere alla segreteria organizzativa (info@giulemanidaibambini.org) lo Statuto 
della nostra organizzazione. A seguito di richieste pervenute dei membri, l'Ufficio del 
Portavoce nazionale ritiene utile comunque precisare le "buone norme per l'utilizzo del 
marchio "Giù le Mani dai Bambini". In qualità di associazione/ente sostenitore o 
consorziato, puoi infatti utilizzare liberamente il marchio registrato del Comitato, 
rispettando alcune semplici regole: 
 

- il materiale informativo del Comitato è liberamente riproducibile dai membri per 
azioni di sensibilizzazione sul territorio. Puoi richiedere i file di volantini, 
pieghevoli, opuscoli, etc. e riprodurli senza necessità di specifica autorizzazione 
ogni volta che desideri, distribuendoli in qualunque congresso, seminario, 
momento di pubblica riflessione, scuola, ASL, etc. Se invece hai piacere di 
elaborare del materiale specifico, differente da quello standard validato dal 
nostro comitato scientifico permanente, in considerazione della delicatezza dei 
temi trattati (salute dell'infanzia) ti preghiamo di prendere preventivamente 
contatto con noi: è certamente possibile personalizzare i materiali, ed è molto 
agevole e semplice farlo, richiede solo l'attenzione preventiva dei nostri esperti 
e specialisti; 

 
- puoi distribuire qualunque tipo di materiale del Comitato in qualunque sede 

senza alcuna necessità di preventiva autorizzazione; 
 

- se sei un membro del Comitato, puoi utilizzare il marchio "Giù le Mani dai 
Bambini", senza necessità di preventiva autorizzazione, abbinandolo al 
marchio/logo della tua associazione/ente, con diciture come " (nome/logo dellla 
tua associazione/ente) sostiene la Campagna Giù le Mani dai Bambini", oppure 
" (nome/logo dellla tua associazione/ente) è membro del Comitato Giù le Mani 
dai Bambini", o similari. Se hai dei dubbi su particolari diciture, non esitare a 
contattarci per chiedere un parere od un supporto. 

 
COSA NON SI PUO' FARE? 

 
- non è possibile utilizzare il marchio del Comitato per qualunque genere di 

iniziativa non riconducibile direttamente alla missione del Comitato stesso, 
come illustrata nella sezione "La Missione" del portale 
www.giulemanidaibambini.org 

 
- non è possibile utilizzare il marchio del Comitato per raccolte fondi i cui proventi 

non siano finalizzati direttamente al sostegno delle attività del Comitato, sotto 
l'attenta vigilanza del nostro comitato etico permanente; 
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- non è possibile modificare i materiali informativi standard del Comitato senza 

aver preventivamente consultato l'Ufficio del Portavoce nazionale ed aver 
ottenuto autorizzazione scritta in tal senso, con approvazione delle bozze dei 
Vostri materiali personalizzati. Quest'accortezza si rende necessaria in 
considerazione dell'estrema delicatezza delle tematiche trattate da "Giù le Mani 
dai Bambini"; 

 
- per lo stesso motivo, non è possibile rilasciare comunicazioni ai media od 

intrattenere rapporti con le istituzioni pubbliche se non dopo aver consultato 
l'Ufficio del Portavoce nazionale ed aver ricevuto delega specifica, da rinnovare 
di volta in volta per ogni occasione. Se hai contatti con giornalisti, politici o 
"VIP" che possono sostenere la nostra missione, il Tuo aiuto è davvero 
prezioso: contattaci subito per concordare un'azione comune! 

 
Se hai qualunque dubbio sui temi sopra esposti o su problematiche simili, non esitare 
a scriverci alla e-mail coordinatore@giulemanidaibambini.org. Il coordinatore 
operativo nazionale è anche a tua disposizione per supportarti e consigliarti 
sull'organizzazione di ogni tipo di iniziativa (convegni, conferenze, stand, momenti ed 
incontri divulgativi, iniziative editoriali etc.) volta a diffondere il messaggio del 
Comitato: fai riferimento a lui per qualsiasi proposta di iniziativa congiunta, o per 
informarlo delle tue attività in programma, affinché noi si possa riprenderle ed 
amplificarle nella nostra newsletter nazionale 
 
Grazie della Tua attenzione, e… benvenuto in “Giù le Mani dai Bambini”! 
 
 
      Il Portavoce nazionale, 
       Luca Poma 
 


