Abbiamo ricevuto molti saluti istituzionali di congratulazioni per l'evento di oggi,
ecco i più significativi:
Riguardo alla somministrazione di psicofarmaci ai minori, il Parlamento Europeo si è pronunciato sul
diritto alla salute dei bambini, con la relazione dell'On. Francoise Grossette, relativa alla nuova
proposta di regolamento sui medicinali ad uso pediatrico. In quest'ottica, e tenuto conto della
dimensione europea del Vs. evento, è con piacere che concedo l'Alto Patrocinio del Parlamento
Europeo. Considero questo evento come un grande evento di divulgazione sulla
delicata questione della somministrazione di psicofarmaci ai bambini ed
adolescenti, e riceve quindi tutto il mio plauso”.
(Il Presidente del Parlamento Europeo On. Hans-Gert Pottering)

"Il Presidente Vi ringrazia per l'invito al convegno presso il Campidoglio in occasione
della Giornata Mondiale dell'Infanzia, e Vi rinnova gli auguri per il pieno successo
della manifestazione. Egli sarà idealmente presente attraverso l'Alto riconoscimento
concesso alla Vs. iniziativa"
(dott. Carlo Guelfi, Direttore della Segreteria del Presidente della Repubblica On.
Giorgio Napolitano)

“Desidero Esprimere la mia ideale adesione al Convegno dedicato ai bambini ‘diversamente vivaci’
organizzato dal vostro Comitato in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia dell’ONU.
Considero la vostra iniziativa un’occasione preziosa di riflessione per quanti – medici, psicologi,
operatori, insegnanti e soprattutto genitori – quotidianamente si confrontano con i disagi del
comportamento dei bambini, nella costante e coraggiosa ricerca di nuovi percorsi educativi e
sanitari. Augurando al convegno pieno successo, invio un cordiale saluto a
tutti gli intervenuti, unitamente a un sincero augurio di buon lavoro”
(Franco Marini - Presidente del Senato della Repubblica)

“In occasione del seminario di studi ‘Bambini diversamente vivaci: patologia o risorsa?’, promosso
dal Vs. Comitato per il prossimo 20 novembre nel’ambito della Giornata MOndiale dell’Infanzia,
desidero formulare il mio sincero augurio per il miglior esito dell’iniziativa,
unitamente al mio saluto più cordiale a tutti coloro che animeranno i lavori
odierni.
(Fausto Bertinotti - Presidente della Camer adei Deputati)

"Vi ringrazio di cuore per il Vs. cortese invito a partecipare al significativo evento organizzato in
occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia presso la Sala Giulio Cesare del Campidoglio. Ho
molto apprezzato il Vs. gesto di cortesia nell'invitarmi, e mi spiace quindi dovervi comunicare che non
mi sarà possibile essere presente in quanto mi trovo quel giorno (oggi, ndr) a Berlino per il vertice
bilaterale italo-tedesco. Confido nella Vs. comprensione per la mia forzata assenza,
ma desidero cogliere l'occasione - graditissima - per far giungere a Voi ed agli
illustri ospiti i miei migliori auguri di proficuo lavoro ed un cordiale, caloroso,
saluto"
(Il Presidente del Consiglio dei Ministri On. Romano Prodi)

"Mi è gradito manifestare il mio più vivo apprezzamento per l’evento culturale organizzato da codesto
Comitato, nel giorno 20 novembre p.v., concernente la tematica “Bambini diversamente vivaci:
patologia o risorsa?”, argomento di indubbia attualità, che rappresenta una priorità tra gli obiettivi
di prevenzione – non solo sanitaria – e di promozione della salute. Desidero pertanto
formulare i più sentiti e fervidi auguri per lo svolgimento dei lavori del convegno e
per il miglior compimento dell’iniziativa"
(Il Ministro della Sanità, On. Livia Turco)

Per questo evento abbiamo anche ricevuto note di sostegno e solidarietà da Stati Uniti, Svizzera,
Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Brasile, Venezuela, Colombia, Paraguay! Diamo
lettura simbolicamente di una di esse:

“Qui in Argentina, Brasile e Uruguay viviamo la medesima situazione italiana nel campo della
somministrazione di psicofarmaci ai bambini. La tematica da voi affrontata in questo convegno è
interessantissima, diffonderemo il vs. programma fra i nostri aderenti. E’ un vero peccato che a causa
della grande distanza fisica noi non si possa partecipare di persona all’evento, ma Vi inviamo un
abbraccio solidale!"
(Alicia Fernandez, Coordinatrice del network latino-americano dei Pedagogisti
“EPSIBA”)

