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Stimatissimi Dottori, Professori e Autorità,
anche quest'anno con grande piacere Vi invio la relazione sulle
attività svolte nel corso del 2013 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 2013 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, arrivando a sfiorare 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, 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 2013 sono stati pubblicati oltre 70 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 nel nostro
paese.
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Grazie al contributo gratuito della web-agency Cameradoppia.com,
di Daniele Tigli, il portale ha proseguito a funzionare sui server di Eurologon,
struttura che garantisce al nostro Comitato - per l'hosting su server dedicato e
sicuro - una scontistica "ad hoc" in virtù delle nostre attività sociali, nonchè
l'utilizzo della piattaforma "Critsend" per l'invio delle nostre periodiche newsletter.
Ma l'anno da poco concluso ha visto soprattutto il lancio definitivo
di un nuovo strumento di comunicazione e divulgazione: la pagina Facebook
GLMOPnlus, online dai primi di marzo 2013, e che a fine anno aveva già ottenuto
1.760 adesioni ("Mi piace") da altrettanti utenti, la cui creazione a dato il via alla
“migrazione” della nostra presenza dalla vecchia pagina “Facebook Causes”, non
più adeguatamente performante.
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 quest’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 2013 si sono realizzati – con nostra presenza sul posto - convegni nelle
città di Torino, Roma, Lucca, Alba e Bari, 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 2013 a Biella, Aosta, Firenze, Napoli, Bari e Roma.
Sempre in occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia, è stata
realizzata una proficua collaborazione tra il nostro Comitato e il Club Lions
"Verbano-Borromeo", il cui Presidente, Bruno Ronchi promuove da anni la
nostra causa. Proprio in collaborazione con il Lions, e grazie al loro concreto
supporto, nonchè alla collaborazione con la Direzione del 1° Circolo Didattico di
Domodossola, è stata organizzata una due giorni di eventi sul tema
dell’iperattività dei minori. A Domossola infatti si è svolto il pomeriggio del 19
novembre un interessante e partecipato convegno per genitori ed insegnanti sul
tema della creatività dei bambini, e della conseguente necessità di valorizzare
l'espressione dei più piccoli, piuttosto che sedarli con la pretesa di una
necessaria "normalizzazione del comportamento". Il giorno successivo, presso i
locali del Circolo Didattico, nostri esperti hanno condotto due laboratori di
“meditazione” per i piccoli allievi della scuola, finalizzati a insegnare a alunni e
insegnanti tecniche pratiche di gestione dell’attenzione, e concluso l'evento con
un dibattito in cui sono stati i bimbi stessi a “interrogare” ed ascoltare gli esperti.
L'intero evento è stato filmato dalle telecamere di Azzurra TV e da JUMA
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Communication, in quanto i materiali video diverranno nel 2014-15 un
completo e approfondito DVD divulgativo in distribuzione gratuita per tutti i
cittadini, non solo di Domodossola, ma dell’intero territorio nazionale.
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.
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. Oltre ai già citati - negli anni precedenti
- 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, e all'adesione al
Manifesto “Stop DSM”, circa il proliferare di patologie nel Manuale Diagnostico e
Statistico dei Disturbi Mentali, che nel 2013 è giunto alla V edizione, nel corso
dell'anno appena concluso, abbiamo aderito 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. Il nostro
Comitato è inoltre rappresentato presso le associazioni "Rete Euromediterranea
per l'Umanizzazione della Medicina", Rete Sostenibilità e Salute, e Associazione
Medicina Centrata sulla Persona, autorevoi enti che si impegnano tramite azioni
di sensibilizzazione e advocacy per l’affermazione di un paradigma di salute
sostenibile e “a misura d’uomo”.
Le collaborazioni sono poi proseguite anche nell'ambito culturale
ed editoriale: il 2013 ha visto membri del nostro Comitato impegnarsi come
coautori o collaboratori a vario titolo di diversi libri dedicati ai temi della salute
dell'infanzia, tra cui "Bulimici e obesi, immancabilmente!", curato da Lucio
Demetrio regazzo, "La Fabbrica delle Malattie" di Rita dealla Rosa, e “Giù le mani
da Pierino – accompagnamento empatico dei bambini affetti da ADHD” di Emilia
Costa e Daniela Muggia, tutte occasioni utilissime per far passare al grande
pubblico il nostro messaggio di necessaria “prudenza” sul tema
dell’indiscriminata o disinvolta somministrazione di psicofarmaci ai bambini.
Dal punto di vista dei rapporti con le istituzioni di controllo sanitario
- segnatamente Agenzia Italiana del Farmaco e Istituto Superiore di Sanità - il
2013 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.
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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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