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Oggetto: relazione attività “Giù le Mani dai Bambini” svolte nel corso dell’anno 2011.
Stimatissimi Dottori, Professori e Autorità,
anche quest'anno, con grande piacere Vi invio la relazione sulle attività svolte
nello scorso anno dal Comitato “Giù le Mani dai Bambini”®, alla quale
l’organizzazione/ente che rappresentate ha a suo tempo aderito come autorevole
partner.
La nostra attività principale è da sempre la divulgazione del messaggio alla
cittadinanza, con riguardo all’uso indiscriminato di molecole psicoattive sui minori. Nel
corso del 2011 sono infatti proseguite le attività di comunicazione - anche grazie alla
collaborazione dei nostri “media partner” della TV e della carta stampata – con servizi
ed articoli sui tutti i principali media italiani, con un ulteriore incremento della rassegna
stampa del Comitato di altre centinaia di pagine di articoli divulgativi. I più
significativi articoli di stampa su Comitato sono stati ripresi dalla sezione “Dicono di Noi”
del nostro portale internet. 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, passando da 900.000 nel 2010 a oltre 920.000 a
fine 2011.
Ma il vero ruolo di protagonista nella divulgazione del messaggio l’ha rivestito il
portale internet www.giulemanidaibambini.org. Nel corso dell’anno, grazie anche alla
collaborazione con vari membri del nostro comitato scientifico permanente e alle
segnalazioni di tanti lettori e affezionati sostenitori, con cadenza settimanale sono state
pubblicate le ultime news dall’Italia e dal mondo sui temi da noi trattati, spesso tradotte
in lingua italiana grazie al nostro preziosissimo staff di traduttori volontari, che
con l'occasione ringraziamo calorosamente. Negli ultimi 12 mesi sono stati pubblicati
decine di articoli di approfondimento scaricabili gratuitamente dagli utenti, redatti da
esperti delle più importanti università e centri di ricerca italiani ed esteri, che hanno
largamente contribuito nel nostro paese ad un’informazione libera, indipendente e
basata sulle evidenze scientifiche, al fine di fare chiarezza sul pericolo della disinvolta
somministrazione di psicofarmaci ai bambini.
Quest'anno poi, e precisamente nel corso in occasione della Giornata
Internazionale dei Diritti del Fanciullo, il portale e tutti i suoi contenuti sono stati
trasferiti su una nuova piattaforma digitale, grazie a Daniele Tigli della web-agency
Cameradoppia.com che gratuitamente a titolo volontaristico supporta le nostre attività,
ma anche grazie al lavoro di numerosi volontari che - coordinati come sempre da Luca
Yuri Toselli, hanno materialmente trasferito l’imponente data-base rendendo possibile ai
lettori di non perdere alcun contenuto del vecchio sito, realizzato e gestito gratuitamente
dal generosissimo e compianto Tommy Biancu. Il portale della nostra organizzazione è
ora più stabile e flessibile, più chiaro nella grafica e più facile da navigare, con una serie
di importanti funzioni che garantiscono la rapida condivisione dei contenuti sui principali
social networks: infatti, già a pochissimi giorni dalla messa on-line, la sola home-page
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del portale vantava già più di 1.000 condivisioni su Facebook! Sempre su internet, la
nostra presenza è stata inoltre rafforzata dall’attivazione della pagina "Causes" sul
social network Facebook, pagina che, aperta a fine 2008, rappresenta uno straordinario
successo di adesioni, con oltre 167.000 simpatizzanti a fine 2011, i quali ricevono con
cadenza settimanale aggiornamenti, news e commenti sulle attività in difesa del diritto
alla salute dell’infanzia.
Per tutto lo scorso anno è proseguita l'attività del progetto nazionale “Scuola
Protetta”, sostenuto da FAI – Federazione Italiana Autotrasportatori. Il sito internet
www.scuolaprotetta.it, lanciato in collaborazione con CISL Scuola, CIGL Formazione,
CGD e AGE (due tra le più rappresentative associazioni genitoriali italiane), propone un
percorso di formazione a distanza gratuito (e-Learning) ad insegnanti e genitori sul tema
psicofarmaci e minori, garantisce un servizio di sportello informativo virtuale alle
famiglie, ed ha come scopo – oltre alla corretta informazione – anche la diffusione e lo
scambio di buone prassi pedagogiche tra le scuole al fine di evitare la disinvolta
medicalizzazione del disagio dei più piccoli. Il progetto è stato citato come “eccellenza”
in 13 eventi pubblici, conferenze, convegni, manifestazioni di vario genere (uno in più
che nell’anno 2010) in tutto il territorio nazionale, e segnatamente in Sicilia, Piemonte,
Campania, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, oltre che in diversi nostri
comunicati stampa a diffusione nazionale.
Mentre il nostro ufficio legale ha proseguito nell’erogazione di
consulenze gratuite alle famiglie che le richiedono, è continuata la collaborazione con
il regista Max Judica Cordiglia, che pone la Sua professionalità gratuitamente al
servizio della Campagna riprendendo i nostri principali eventi pubblici. La ricchissima
bacheca video conseguente a questa attività di documentazione sarà a breve resa
disponibile sulla nuova versione del portale, con un canale dedicato sulla piattaforma
“Vimeo”, estremamente più performante dell'attuale sistema.
E’ proseguito il nostro “Tour dell’Informazione Consapevole”:
un’articolata iniziativa d’informazione alla cittadinanza in collaborazione con diversi
Comuni, che ha garantito importanti momenti di visibilità al Comitato ed al suo
messaggio: da gennaio a dicembre 2011 si sono realizzati – con nostra presenza sul
posto - convegni nelle città di Milano, Torino, Giarre, Modena, Biella, Salerno,
Settimo Torinese, Bologna, Firenze, Genova, Bergamo e Pavia, 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 utilizzando materiali informativi prodotti
da “Giù le Mani dai Bambini”®. E' proseguita inoltre la collaborazione di tutti e 37 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 il
nostro più caloroso e sentito ringraziamento.
Di estremo interesse la partecipazione in qualità di soci fondatori alla
creazione della “Rete Ulisse”, il network interuniversitario ed internazionale sulla
plusdotazione, presentato all’Università Bocconi di Milano in un apposito
seminario, nato per promuovere ricerche e dare assistenza ai bimbi plusdotati, spesso
erroneamente etichettati come iperattivi e distratti e quindi impropriamente medicalizzati,
anche con psicofarmaci. L’attivazione della rete è stata presenta nel corso di un
apposito congresso pubblico organizzato presso l’Università Bocconi di Milano.
Una nota a parte la merita la partecipazione – anche quest’anno - ai
festeggiamenti per la Giornata Mondiale per l’Infanzia delle Nazioni Unite, tenuti
nella splendida cornice del Teatro Sociale di Bergamo, dove - grazie al preziosissimo e
generoso supporto dell'Associazione Progetto Bergamo Onlus e il sostengo di alcuni
sponsor tra cui la FAI - Federazione Italiana Trasportatori - abbiamo organizzato con il
patrocinio di RAI – Radiotelevisione Italiana il concerto "Oggi sono Mina", in cui la
cantante nostra testimonial Emma Re si è esibita in pezzi del repertorio della "Tigre di
Cremona", alternandosi sul palco con il presentatore Marco Balestri e interventi video di
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Paolo Limiti, storico autore e amico personale di Mina stessa. Sempre in ambito
culturale, nel corso dell'anno è proseguita la collaborazione con gli 81 (ottantuno)
prestigiosi “testimonials” del mondo dello spettacolo e della cultura che prestano
gratuitamente la propria immagine al Comitato, al fine di veicolare con efficacia il
messaggio nelle famiglie italiane, e che con l’occasione ringraziamo di cuore
“collettivamente”.
Dal puto di vista del rapporto – spesso controversi - con le istituzioni di
controllo sanitario, anche il 2011 è stato un periodo che ha visto incoraggianti novità:
sebbene sia ancora purtroppo in fase di "stallo" procedurale il Progetto di Legge
nazionale sulla somministrazione di psicofarmaci ai bambini, essenziale per normare
queste pratiche mediche in senso prudenziale e restrittivo, nell’interesse dei piccoli
pazienti il nostro Comitato ha proseguito nella sua opera di denuncia e prevenzione di
abusi nella somministrazione di psicofarmaci e altre malepratiche sanitarie. Nel mese di
settembre - ad esempio - ha ricevuto grande risalto mediatico e istituzionale la nostra
denuncia di "prescrizioni facili di metanfetamine" nella USL "Veneto 10" di San Donà di
Piave (VE), con un eco stampa certamente utile a sollevare l’attenzione delle famiglie su
questo delicato problema. Ma soprattutto, un riconoscimento di prim’ordine alle nostre
attività si è avuto in luglio, quando il nostro Portavoce Luca Poma ha ritirato a Roma,
nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica, il premio "Public Affair
Awards", conferito dalla PAA Association e dalla Commissione Igiene e Sanità del
Senato della Repubblica, come "eccellenza nelle attività volontaristiche d’informazione
sanitaria". Contestualmente a questa occasione, il nostro Comitato ha denunciato ai
mass-media le attività di una nota casa farmaceutica, che ha programmato azioni di
marketing in vista della futura immissione in commercio nel nostro paese di un nuovo
psicofarmaco per la cura della cosiddetta ADHD (Sindrome da Iperattività e Deficit di
Attenzione). La vicenda ha generato una ricaduta mediatica di assoluta eccezione, con
la pubblicazione di centinaia di articoli di stampa e interviste radio rilasciate anche ad
emittenti estere, dall’Iran all’Australia, e a un’interrogazione parlamentare dell'On. Paola
Binetti – parlamentare particolarmente sensibile alle tematiche della famiglia e
dell’infanzia - che ha richiesto e ottenuto un'indagine dei Carabinieri del NAS.
Dopo avervi rendicontati - seppur in sintesi - su 12 mesi di quotidiana,
instancabile ed appassionata attività sociale, concludo anche quest’anno la mia
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, che rappresentano 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 Vostra proposta di collaborazione.
Con i miei più cordiali saluti,
per il Comitato “Giù le Mani dai Bambini” ®
Il Portavoce Nazionale
Luca Poma
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