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Stimatissimi Dottori, Professori e Autorità,  

   anche quest'anno, seppure con ritardo a seguito delle numerose 

iniziative nelle quali siamo stati coinvolti nel primo semestre dell’anno, con 

grande piacere Vi invio la relazione sulle attività svolte nel corso del 2012 dal 

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

rappresentate ha a suo tempo aderito come autorevole partner. 

  Come 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. Nel corso del 2012 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 

tutti i principali 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 le 925.000 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, con 

cadenza settimanale vengono 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 2012 sono stati pubblicati 75 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 
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un’informazione libera e indipendente su queste delicate tematiche nel nostro 

paese. 

  Come precedentemente annunciato, il portale e tutti i suoi 

contenuti sono stati trasferiti su una nuova piattaforma digitale, grazie al 

contributo della web-agency Cameradoppia.com, di Daniele Tigli, che 

gratuitamente a titolo volontaristico supporta le nostre attività. Dopo una fase di 

“transizione” durata alcune settimane, il sito è entrato a regime con una 

tecnologia più stabile e flessibile, più chiaro nella grafica e più facile da navigare, 

con l’attivazione di nuove importanti funzioni che garantiscono anche 

un’immediata condivisione dei contenuti sui principali Social networks. Nell’estate 

del 2012, è stata effettuata la migrazione del servizio di invio di newsletter, 

testando diverse soluzioni tecnologiche e optando infine per la più funzionale ed 

efficace, identificata nel sistema “Critsend”, servizio al quale è stato sottoscritto 

un abbonamento pluriennuale a una tariffa particolarmente conveniente per la 

Onlus. 

  Per tutto il 2012 è proseguito il funzionamento online del sito del 

progetto nazionale “Scuola Protetta”, sostenuto da FAI – Federazione Italiana 

Autotrasportatori. Lanciato in collaborazione con CISL Scuola, CIGL 

Formazione, CGD e AGE - due tra le più rappresentative associazioni genitoriali 

italiane - il servizio propone un percorso di formazione a distanza gratuito (e-

Learning) ad insegnanti e genitori sul tema psicofarmaci e minori, e garantisce un 

servizio di sportello informativo virtuale alle famiglie, con lo scopo di diffondere e 

scambiare buone prassi pedagogiche tra le scuole al fine di evitare la disinvolta 

medicalizzazione del disagio dei più piccoli.  

  È proseguita la collaborazione con il regista Max Judica Cordiglia 

dell’agenzia JUMA, che supporta gratuitamente la nostra campagna 

d’informazione riprendendo i nostri più importanti eventi pubblici. La ricchissima 

bacheca video, frutto di questa attività di documentazione, è stata riversata 

anch’essa su una nuova piattaforma, più pratica fruibile e “condivisibile” con un 

canale dedicato sulla piattaforma social “Vimeo”. 

  I nostri Avvocati 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 a 

dicembre 2012 si sono realizzati – con nostra presenza sul posto - convegni nelle 

città di Modena, Torino, Roma, Chiavari, Milano e 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”®. Nell’ambito poi delle 

celebrazioni per la Giornata Mondiale dell’Infanzia delle Nazioni Unite, il nostro 

Comitato ha collaborato all’organizzazione del Forum “Difendiamo i bambini”, 

che si è svolto in novembre 2012 a Biella, Roma e Bari. 
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  È proseguita inoltre la collaborazione di tutti e 38 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. Segnaliamo inoltre 

l’ingresso – nel corso del 2012 di un nuovo membro nel nostro Comitato 

scientifico: il Prof. Mauro Porta, Responsabile Centro Malattie Extrapiramidali del 

IRCCS “Istituto Galeazzi” di Milano, Responsabile di Neurologia del Policlinico 

San Marco, Membro della “Movement Disorders Society” (UK) e della “Società 

Italiana di Neurologia”, specializzato in Neurologia Pediatrica e Disturbi del 

movimento dell’età infantile. 

  È proseguita anche la collaborazione con il network 

interuniversitario e internazionale sulla plusdotazione “Rete Ulisse”, che – 

presentato nel 2011 con un evento all’Università Bocconi di Milano – vede il 

nostro Comitato come co-promotore delle attività volte a promuovere la cultura 

della “plusdotazione infantile”, per assicurarsi che essa venga riconosciuta e 

correttamente valorizzata all’interno delle strutture scolastiche. Spesso infatti, i 

bambini plusdotati vengono erroneamente etichettati come iperattivi e distratti e 

quindi impropriamente medicalizzati,  anche con psicofarmaci. 

  La nostra opera di sensibilizzazione nel mondo accademico e 

scientifico sui rischi dell’ipermedicalizzazione infantile ha inoltre visto un ulteriore 

“rilancio”, nel corso dello scorso anno, con l’adesione del nostro Comitato al 

Manifesto “Stop DSM”, un movimento culturale e scientifico che cerca di dare 

visibilità alla grande parte di comunità scientifica scettica circa il proliferare di 

patologie nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, che nel corso 

del 2013 vedrà la luce nella sua – assai discussa, a causa dei forti conflitti di 

interesse dei redattori – quinta edizione. 

  Il pubblico italiano è stato – per tutto il 2012 – facilitato nella 

comprensione e condivisione del messaggio del nostro Comitato anche grazie 

alla collaborazione con gli ottantuno prestigiosi “testimonial” del mondo dello 

spettacolo e della cultura che prestano gratuitamente la propria immagine al 

Comitato stesso. In particolare, un progetto artistico, lanciato tra il 2011 e il 2012 

ha coinvolto con un ruolo di rilievo il nostro Comitato: l’album “Musiche per 

viaggiatori distratti” prodotto dalla casa discografica “Banskville Records”, è 

stato distribuito on-line e su CD per tutto l’anno, e i proventi  sono stati devoluti 

da Banksville a sostegno delle nostre attività. Inoltre, il video di lancio del singolo 

“The Kids are Allright”, cantato da tutti gli artisti presenti nella compilation e 

prodotto da Juma Communication, è interamente dedicato anche nelle immagini 

a Giù le Mani dai Bambini®, con un messaggio artistico e di sensibilizzazione 

creato in collaborazione con il Comitato stesso. Un’altra proficua collaborazione 

http://www.giulemanidaibambini.org/
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con il mondo della cultura è stata lo spettacolo teatrale “ADHD, ovvero… 

cioccolata per merenda”, creato dalla “Compagnia della Ruspa” in 

collaborazione con i nostri esperti, che nel corso del 2012 è stato rappresentato 

in diverse città italiane, anche grazie al sostegno di COOP Lombardia. Infine, a 

marzo 2012 è stata presentata la versione definitiva del Docufilm “La sindrome 

dei monelli”, di Alberto Coletta, uno spunto di riflessione sull’ADHD che ha dato 

spazio e visibilità a varie “voci” critiche sulla sindrome ADHD, fra le quali quella 

del nostro Comitato. Il Docufilm è ora in presentazione a vari prestigiosi concorsi 

cinematografici per documentari, in Italia e più in generale in Europa. 

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

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

2012 ha visto proseguire il monitoraggio Parlamentare sugli atti d’interesse circa 

il rischio di medicalizzazione dei bambini e le attività di farmacovigilanza in fascia 

pediatrica. Prosegue inoltre con grande attenzione il monitoraggio delle 

iniziative di marketing e pubbliche relazioni avviate da varie multinazionali 

farmaceutiche sul territorio Italiano, con nostri interventi mirati a mezzo stampa e 

sulle istituzioni pubbliche al fine di contrastare operazioni di propaganda e 

sollecitazione all’uso disinvolto di psicofarmaci sui più piccoli. 

  Dopo avervi rendicontati - seppure in sintesi - su 12 mesi di 

quotidiana, instancabile ed appassionata attività sociale, concludo come ogni 

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, 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 

concreta collaborazione. 

  Con i miei più cordiali saluti, 
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