
C
onciliare lavoro e vita familiare, compreso l’allattamento*, è sempre più 
una necessità per i diritti delle donne e perché vi sia personale lavorativo 
forte, attivo e in salute — e una società migliore. Oggi, le condizioni 
economiche e lavorative a livello globale stanno cambiando rapidamente, 

con alcune implicazioni positive e molte negative in termini di salute e di mezzi di 
sostentamento delle donne, così come di quelli dei loro figli e delle loro famiglie. 
Un’adeguata integrazione tra ruolo produttivo e riproduttivo di donne e uomini 
porterà benefici in tutti i settori della società. Benefici quali produttività, reddito 
familiare e sicurezza sul lavoro, salute e benessere delle donne e dei loro bambini, 
guadagno a lungo termine per i datori di lavoro e salute e stabilità a livello socio-
economico per interi paesi! Il tema di quest’anno “Mettiamoci al lavoro” coinvolge 
tutti. INSIEME POSSIAMO FARCELA!

Il 2015 segna il 25° anniversario della Dichiarazione degli Innocenti del 1990, 
con cui la comunità internazionale ha adottato quattro obiettivi. A distanza di 25 
anni, è necessaria una maggiore attenzione per tutti gli obiettivi, ma in particolar 
modo per il quarto obiettivo “ottenere una legislazione avanzata che tuteli il diritto 
all’allattamento delle donne che lavorano e stabilisca i mezzi per sostenerlo.”  

Nel 1993 la WABA aveva lanciato come tema della Settimana Mondiale per 
l’Allattamento (SAM) Donne, Lavoro e Allattamento per richiamare un intervento 
globale a sostegno delle donne affinché potessero conciliare allattamento e lavoro. 
In questi 22 anni è stato fatto molto, in particolare l’adozione della revisione della 
Convenzione 183 dell’OIL e la Raccomandazione 191 sulla Tutela della Maternità 
(TM) del 2000—con maggiori diritti per le madri e maggiori azioni per migliorare le 
leggi e le pratiche nazionali. A livello dei luoghi di lavoro si sono viste diverse azioni 
per sostenere l’allattamento o renderli “mother-friendly”.

Nonostante questi passi avanti, i monitoraggi globali sui progressi nel campo 
dell’alimentazione di neonati e bambini1 mostrano che il quarto obiettivo della 
Dichiarazione degli Innocenti è ancora il più difficile da raggiungere. Inoltre, è stato 
minimo lo sviluppo di un sostegno all’allattamento per le donne che lavorano in 
contesti non formali. È il momento di dare pieno riconoscimento, tutela e sostegno 
al lavoro non retribuito di assistenza e allattamento che le donne svolgono in tutto il 
mondo.

Il 2015 segna anche l’adozione degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDG 
- Sustainable Development Goals). Gli SDG dovrebbero includere un “indicatore 
target di allattamento esclusivo” per posizionare in modo stabile l’allattamento nella 
discussione mondiale su salute e nutrizione — e utilizzarlo come indicatore indiretto 
per monitorare il livello di tutela della maternità su base nazionale.
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“Sostenere la tutela della maternità e le politiche di 
conciliazione lavoro-famiglia: nonostante alcuni pro-
gressi, sono oltre 800 milioni, ovvero il 41%, le donne 
lavoratrici che continuano a non avere un’adeguata 
tutela della maternità, e i livelli di utilizzo del congedo 
parentale tra gli uomini restano bassi. È possibile 
pensare una tutela della maternità e politiche di con-
ciliazione lavoro-famiglia che siano maggiormente 
inclusive e di sostegno all’uguaglianza di genere?”2

Guy Ryder, Direttore Generale dell’OIL, 2015

Obiettivi della SAM:
Sostenere le donne perché possano integrare il loro ruolo produttivo e riproduttivo 
è un compito complesso e su più livelli, che richiede strategie diversificate e il 
coinvolgimento dei diversi partner su agende condivise. Per questo gli obiettivi per 
la SAM 2015 sono: 
1) Attivare un sostegno multidimensionale in vari settori affinché tutte le donne 

possano lavorare e allattare in modo sicuro e adeguato.
2) Promuovere azioni affinché i datori di lavoro diventino Amici delle famiglie/

genitori/bambini e madri, e sostengano e facilitino attivamente le mamme 
lavoratrici a continuare ad allattare.

3) Diffondere informazioni sui più recenti diritti internazionali riguardo la Tutela 
della Maternità e aumentare la consapevolezza della necessità di rafforzare e 
implementare la relativa legislazione nazionale.

4) Rafforzare, facilitare e diffondere quelle pratiche che aiutano nell’allattamento le 
donne che lavorano senza copertura assistenziale e previdenziale. 

5) Collaborare con gruppi specifici come sindacati, Organizzazioni per i diritti dei 
lavoratori, Agenzie per i diritti umani, gruppi di donne e di giovani, per tutelare il 
diritto delle donne di allattare sul luogo di lavoro.

*   In tutto il testo il MAMI ha scelto di riferirsi all’allattamento “al seno” con la sola parola “allattamento”, 
vedi http://www.mami.org/sito/wp-content/uploads/ALLATTAMENTO-Bada-a-come-parli-e-a-come-
scrivi-perch%C3%A9-ci%C3%B2-che-dici-fa-cultura.pdf

1. World Breastfeeding Trends Initiative, WBTi 2012 Report a cura dell’IBFAN.
2. “Il futuro del lavoro deve tenere conto anche del futuro delle donne lavoratrici” Dichiarazione di Guy 

Ryder, Direttore Generale OIL, in occasione della giornata Internazionale della Donna, 8 marzo 2015.
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Il settore formale organizzato
Stato della tutela della maternità (TM) a livello globale
Spesso si pensa alla tutela della maternità principalmente in termini 
di astensione lavorativa per maternità, ma è molto più di questo. 
La TM include le 7 aree: 1) ambito di applicazione, 2) congedo 
per maternità, 3) aspetti economici del congedo, 4) tutela della 
salute, 5) sicurezza sul lavoro e non discriminazione, 6) pause per 
l’allattamento e 7) spazi dedicati all’allattamento. Secondo l’OIL 
(Organizzazione Internazionale del Lavoro) nel 2012, in meno di 
un terzo dei paesi le leggi nazionali soddisfano due delle sette 
disposizioni della Convenzione 183 dell’OIL. Queste includono 
la durata dell’astensione dal lavoro, il sostegno economico e le 
strategie di finanziamento.5

In termini di durata dell’astensione dal lavoro, la maggior parte 
dei paesi (85%) garantisce 12 settimane o più, in linea con la 
Convenzione 3 e 103 dell’OIL, ma SOLO il 53% di questi paesi 
garantisce più di 14 settimane come stabilito dalla Convenzione 
OIL 183. Meno di 20 paesi prevedono almeno 6 mesi di congedo 
post partum necessari per garantire l’allattamento esclusivo. 
(Vedere la mappa per una panoramica globale).

Va meglio con le Pause per l’allattamento regolamentate, con  
122 paesi su 182 che prevedono questa possibilità, ma  non in 
tutti i paesi le pause sono retribuite (114 su 182)6. Anche usufruire 
di queste pause legali può divenire una sfida e dipende da una 
efficace messa in 
atto della legge, 
dall’ambiente di lavoro 
e dall’atteggiamento 
di capi e colleghi. 
Il progresso fatto a 
livello globale dal 
1995 è stato modesto, 
con soli 15 paesi in 
più a istituire  pause 
garantite7.
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3. The Business Case for Breastfeeding – Worksite Lactation Support– http://everymother.org/worksite_lactation_support.php
4. http://ibfan.org/ips/IBFAN-Statement-on-Maternity-Protection-at-Work.pdf
5. Working Conditions Laws Report 2012, p. 37
6. http://www.waba.org.my/whatwedo/womenandwork/pdf/mp_chart_2015_updated-Feb%202015.pdf
7. Atabay, Moreno, Nandi et al (2014). Facilitating working mothers’ ability to breastfeed: global trends in guaranteeing breastfeeding breaks at work, 1995-2014
8. ‘Negotiating the tensions of having to attach and detach concurrently’: A qualitative study on combining breastfeeding and employment in public education and health 

sectors in New Delhi, India. Midwifery. 3-1(2015) 473-481.

Chi puo' trarre vantaggio dalla tutela della 
maternita' sui luoghi di lavoro?

Tutti possono avere benefici dagli interventi a tutela della maternità 
sul posto di lavoro!
• Mamme e bambini sono più sani, felici e riposati, e meno stressati. 

Ne risulta una salute migliore a lungo e breve termine.
• Tutta la famiglia trae beneficio dalla tutela della maternità in 

termini di sicurezza sul lavoro, benefici sanitari ed economici e di 
tranquillità di poter stare con il proprio neonato e di riposarsi.

• Padri e compagni possono svolgere un ruolo di partner a pari 
livello nell’essere genitori, condividendo i congedi parentali e di 
paternità.

• I bambini si ammalano meno frequentemente, con un conseguente 
risparmio sia per le famiglie sia per i paesi sui costi di assistenza, 
con livelli più bassi di morbilità e mortalità.

• I datori di lavoro hanno il vantaggio di avere personale più sod-
disfatto e produttivo grazie a un minore livello di assenteismo tra i 
dipendenti, un maggior attaccamento e un turnover ridotto. “Si è 
accertato che i programmi di allattamento producono un Ritorno 
sull’Investimento (o ROI da Return on Investment) di 3 a 1!”3 

• Tutelando le donne lavoratrici e facilitando i diritti della mater-
nità, gli stati dif-
fondono maggior-
mente una cultura 
dell’uguaglianza e 
migliorano le risorse 
umane, la salute e il 
benessere sociale!4

In quali paesi mamme e bambini possono 
usufruire dell’astensione retribuita?

Di cosa hanno bisogno le donne per 
un’adeguata TM

Se da un lato l’astensione lavorativa retribuita è 
condizione NECESSARIA per le donne perché 
possano allattare in modo ottimale, questa 
NON è una condizione sufficiente. In base 
ad alcuni studi, oltre a garantire l’astensione 
lavorativa retribuita, le donne hanno bisogno 
di informazione e sostegno durante il periodo 
prenatale e postnatale per affrontare diversi 
fattori a livello individuale, familiare e lavorativo.8

La gamma di interventi necessari alle donne 
per un’adeguata TM è sintetizzata in tre aree 
generali: TEMPO, SPAZIO E SOSTEGNO 
(Vedere a pag. 7 per link e maggiori dettagli). 

Molte di queste condizioni, tra cui il diritto 
delle donne alla maternità, sono riconosciute in 
una serie di convenzioni internazionali, trattati e 
dichiarazioni. Questi includono:

• Le diverse Convenzioni OIL 52, 103, 183 e la Raccomandazione 
191

• Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione 
contro le donne (CEDAW), 1979 

• Convenzione sui diritti dell’infanzia (CRC), 1989 
• Le Dichiarazioni degli Innocenti 1990 e 2005 (su www.mami.org)
• La Dichiarazione e Piattaforma di Azione di Pechino, 2005
• Strategia globale per l’alimentazione dei neonati e dei bambini, 

2002.

Fonte: http://worldpolicyforum.org/policies/
is-paidleaveavailable-for-mothers-of-infants

Nessuna astensione retribuita

Meno di 14 settimane

14 - 25.9 settimane

26 - 51.9 settimane

52 settimane o più
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Sostenere una migliore Tutela della 
Maternita' (TM) attraverso le leggi!
Come puoi capire lo stato dell’arte sulla TM nel tuo 
Paese?
Il livello di tutela della maternità di un Paese – secondo le sette 
aree precedentemente menzionate – può variare ampiamente, ed 
escludere intere categorie di lavoratrici. Per migliorare la TM nel tuo 
Paese, prima devi capire le leggi esistenti, identificare gli aspetti più 
critici, e quindi decidere dove investire i tuoi sforzi per la SAM 2015. 
Per questa valutazione puoi ricorrere a varie risorse, tra cui:
1. WABA Maternity Protection Chart.9

2. ILO Data Collection on Maternity Protection.10

3. Maternity at Work: a Review of National Legislation Findings 
from the ILO Database of Conditions of Work and Employment 
Laws, Geneva, International Labour Organization, 2010.

4. World Breastfeeding Trends Initiative Report - Are Our Babies 
Falling Through the Gaps?11

5. I rapporti alternativi su CRC e CEDAW sui siti IBFAN (il 
Rapporto CRC è anche in italiano).12

Globalmente, non molti paesi hanno sei o più mesi di licenza per 
maternità pagata. Nel 2008, il Brasile ha esteso la sua licenza per 
maternità da 120 giorni a 6 mesi per tutte le impiegate del settore 
pubblico (escluso in alcune municipalità). Nel novembre 2014, in 
Myanmar, così come in Vietnam e in Bangladesh,  è stata approvata 
una astensione da lavoro per maternità, retribuita, della durata di 
6 mesi. 

In molti paesi, la possibilità di congedo per maternità retribuito 
è limitata ad alcuni gruppi di donne e spesso esclude quelle più 
bisognose. Puoi dare forza alle azioni volte ad ampliare i congedi 
per maternità e/o intraprendere azioni perché vengano approvate 
forme aggiuntive come congedi parentali e di paternità. Alcuni pae-
si come la Svezia si stanno muovendo verso un congedo paren-
tale per affrontare le questioni di uguaglianza di genere e favorire 
un maggiore equilibrio nella condivisione del tempo dedicato alla 
famiglia. Questa mossa però non dovrebbe contribuire ad accorci-
are la durata dell’allattamento o a separare la tutela della salute in 
generale dalla tutela della salute riproduttiva delle donne.

In Australia, uno schema nazionale per l’astensione da 
lavoro retribuita per maternità che coprisse un periodo 

minimo di 18 settimane è stata introdotta nel 2011 e finanziata da 
una tassa generale. A differenza del passato, quando l’astensione 
per 12 settimane era pagata dal datore di lavoro per le dipendenti 
pubbliche o private, e l’astensione per 12 mesi era non retribuita, 
lo schema attuale ha una portata molto ampia e comprende le 
lavoratrici autonome, le lavoratrici casuali, etc, e tutte le madri che 
hanno lavorato per più di una settimana nell’anno antecedente al 
parto.14 Viene anche offerta una licenza retribuita per il padre, della 
durata di una settimana. Questo schema ha contribuito ad aumentare 
la percentuale di bambini allattati a 12 mesi15, ha favorito i datori di 
lavoro, poiché le donne ritornano prima a lavorare, e ha migliorato la 
salute mentale delle madri grazie ad una più lunga licenza retribuita.16 

Nel Venezuela, nel 2012, la nuova Legge per i lavoratori 
ha stabilito una licenza post natale di 20 settimane, con 6 

settimane di licenza pre-natale, in tutto sei mesi e mezzo di licenza 
maternità retribuita. Inoltre, il padre ha diritto a 14 giorni di licenza 
dopo il parto, 21 se nascono dei gemelli, per poter dare aiuto alla 
madre. La legge richiede anche che ogni datore di lavoro abbia un 
asilo nido e una nursery, e garantisca due pause allattamento di 30 
minuti se c’è una stanza apposita sul luogo di lavoro, altrimenti, se 
non c’è tale stanza, due pause allattamento di un’ora e mezzo!

Le Filippine hanno approvato nel 2009 una legge chiamata 
“Atto per la promozione del proseguimento dell’allattamento” 

alla cui stesura ha partecipato una madre che allattava. Richiede 45 
minuti di pausa-allattamento retribuita e la creazione di luoghi adatti 
per allattare sul posto di lavoro. Le ditte che si adeguano a questi 
requisiti ricevono delle detrazioni fiscali.

C o s a  s u c c e d e  n e l  m o n d o ?

Questi e molti altri casi positivi sono stati il risultato di un lavoro 
paziente di advocacy a livello nazionale, in cui persone normali 
hanno intrapreso azioni e le hanno perseguite con coerenza.
Puoi prendere spunto da queste storie di successo che hanno 
migliorato le leggi e le pratiche a tutela della maternità. Vedi sul sito 
della SAM per saperne di più.

9. http://www.waba.org.my/whatwedo/womenandwork/pdf/mp_chart_2015_updated-
Feb%202015.pdf

10. http://www.ilo.org/travail/areasofwork/maternity-protection/WCMS_145724/ 
lang--en/index.htm

11. http://www.ibfan-alc.org/noticias/Are_babies_falling_through_gaps.pdf
12. http://ibfan.org/committee-on-the-rights-of-the-child; http://ibfan.org/cedaw e in 

italiano i Rapporti del gruppo CRC: http://www.gruppocrc.net/-documenti
13. Smith, JP (2014) ‘Making Mothers’ Milk Count’. Counting on Marilyn Waring: New 

Advances of Feminist Economics, M Bjørnholt & A McKay. Bradford, Ontario, 
Demeter Press: 267-286.

14. http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/centrelink/parental-leave-pay/
eligibility-for-parental-leave-pay

 http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/centrelink/
 parental-leave-pay/work-test-for-parental-leave-pay
15. http://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/dads-fail-to-claim-baby-paycash-

under-the-parental-leave-scheme/story-fni0cx12-1227252860019
16. https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/families-and-children/programmes-

services/paid-parental-leave-scheme/paid-parental-leave-evaluation

Cosa puoi fare per migliorare la TM nel tuo Paese?
Una volta identificate le lacune nelle leggi o nella loro applicazione, 
indirizza le tue azioni verso di loro. Collabora con i sindacati, le 
associazioni di lavoratori o di donne, gli enti locali, i datori di lavoro 
e gli altri soggetti coinvolti per avere un maggiore impatto!

Il fulcro delle tue azioni può essere uno o più tra i seguenti 
aspetti legislativi (alcuni di essi sono già presenti in Italia):
• aumentare la durata dell’astensione per maternità retribuita; 
•  estendere la copertura della TM a più settori professionali; 
• estendere l’astensione dal lavoro retribuita a padri e familiari, o dare 

altre forme di astensione che consentano a neonato e genitori di 
stare insieme; 

• rafforzare le politiche anti-discriminatorie sui luoghi di lavoro; 
• stabilire per legge permessi pagati per l’allattamento per almeno 6 

mesi, o più;
• lavorare con il governo per trovare modalità innovative di 

finanziamento di benefit per la maternità, perché essi siano 
sostenibili e non gravino unicamente sui datori di lavoro.

 
Puoi anche:
• Monitorare con regolarità l’applicazione delle leggi e delle pratiche 

vigenti, per assicurarsi che più donne ricevano veramente le 
facilitazioni per maternità che sono loro dovute. 

• Collegarti alle campagne sindacali nazionali e internazionali per 
la TM, così come alle organizzazioni nazionali che sostengono 
l’allattamento, per collaborare su quelle azioni sulla TM che 
migliorino le 7 aree. 

• Studiare e adottare modalità che diano un valore al lavoro 
riproduttivo svolto dalle donne, compreso l’allattamento, e 
includere questo nel PDL (Prodotto Domestico Lordo) del tuo 
paese. Vedi la pubblicazione in lingua inglese“Making Mothers’ 
Milk Count”13 per avviare una discussione a livello nazionale e 
iniziare i primi passi per il cambiamento.

• Chiamare a raccolta su questo quarto obiettivo in occasione del 
25° anniversario della Dichiarazione degli Innocenti, nel 2015.

C o s a  p u o i  f a r e  t u ?



Soluzioni sul luogo di lavoro per aiutare le 
donne a mantenere sia l’allattamento che la 
possibilita' di riprendere il lavoro: Luoghi di 
lavoro Amici dell’allattamento e delle famiglie
Siccome i cambiamenti legislativi in sostegno alla famiglia e 
alla genitorialità sul posto di lavoro sono molto lenti nell’essere 
attuati, nel frattempo si dovrebbe anche cercare di attuare 
soluzioni temporanee per consentire alle donne di proseguire 
l’allattamento e di occuparsi dei bambini. Queste comprendono 
strategie volte a rendere l’ambiente di lavoro favorevole per le 
famiglie e per l’allattamento. Nel ventennio trascorso, a partire 
dalla Dichiarazione degli Innocenti del 1990, molti passi avanti 
si sono 
mani fes ta t i 
nelle politiche 
sui luoghi 
di lavoro e 
dovrebbero 
e s s e r e 
riconosciuti 
e celebrati! 
(vedi colonna 
a destra).

In Australia, per esempio, l’implementazione 
dell’accreditamento a Posto di Lavoro Amico 

dell’Allattamento (BFWA) da parte dell’Associazione Australiana 
per l’Allattamento (ABA) ha fatto grandi passi avanti con oltre 
150 organizzazioni accreditate da quando il programma ha avuto 
inizio. Il comitato parlamentare nel 2007 ha raccomandato al 
governo australiano di stanziare finanziamenti per espandere 
questa iniziativa18. One outstanding example is the Royal 
Australian Air Force that led the way in 2014 by becoming the first 
military organisation in the world to achieve accreditation as a 
Breastfeeding-Friendly Workplace.19

CALMA-IBFAN El Salvador con le autorità nazionali ha 
sviluppato nel 2010 i Centri di Lavoro amici di donne 

e bambini (Women and Child-Friendly Working Centers) che 
includono stanze per l’allattamento, corsi di formazione per i 
lavoratori di aziende, industrie e esercizi commerciali sia nel settore 
pubblico che privato, e la sorveglianza dell’attuazione di leggi di 
tutela della maternità. Sono stati addestrati duecento ispettori e il 
programma dispone attualmente 532 stanze per l’allattamento per 
circa 15.823 donne.

In Perù, per promuovere e sostenere l’allattamento, 
il Supremo Decreto n. 29896 ha stabilito la creazione 

delle stanze per l’allattamento e peril latte materno sia nel settore 
pubblico che in quello privato. Queste sono obbligatorie per tutte le 
organizzazioni pubbliche o private con 20 o più lavoratori.

In Svizzera, la Fondazione Svizzera per la Promozione 
dell’Allattamento offre ampie risorse sul proprio sito web 

per lavoratrici, dipendenti e datori di lavoro in diverse lingue.22 
Esistono numerosi altri esempi che dimostrano una reale crescita 
dell’informazione pubblica e del sostegno sul posto di lavoro 
attraverso programmi di supporto dell’allattamento (come negli 
Stati Uniti d’America, Australia, Nuova Zelanda, Svizzera e altri).

In Brasile, le stanze di sostegno all’allattamento (SALM) 
sono spazi all’interno dei luoghi di lavoro destinati alla 

spremitura e alla conservazione del latte materno, quando questo 
deve essere trasportato a casa a fine giornata. Il numero di queste 
stanze è in crescita in tutto il paese fin dal loro lancio nel 2010 
da parte del Ministero della Salute. Alcune SALM sono presenti in 
strutture sanitarie non ospedaliere e sono aperte anche a chi nella 
comunità lavora in nero (lavoratrici informali).

17. Una ricerca sull’utilizzo del tempo in Australia ha evidenziato che allattare un 
bambino esclusivamente al seno a 6 mesi richiede alla mamma circa 17 ore 
la settimana, cioè l’impegno di un lavoro part-time. Questo studio insieme 
ad altri dimostra che avere un lavoro part-time facilita le pratiche ottimali 
dell’allattamento. Vedi Baxter, J, AR Cooklin, et al. (2009) ‘Which Mothers Wean 
Their Babies Prematurely from Full Breastfeeding? An Australian Cohort Study’, 
Acta Pædiatrica 98 (8): 1274-1277. Vedi anche Smith, JP, PE McIntyre, et al. 
(2013) ‘Workplace Support, Breastfeeding, and Health’, Family Matters 93 
(December): 58-73.

C o s a  s u c c e d e  n e l  m o n d o ?

18. http://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/house_of_
representatives_committees?url=haa/breastfeeding/report.htm

19. “Breastfeeding support for working mums in the construction industry,” by 
Maggie Lighezzolo and Natasha Pollock, http://printgraphics.net.au/myfiles/
Essence_Magazine_Vol_41_Issue_1/index.html#/28/zoomed

20. http://www.bfw.org.nz/Breastfeeding-and-work_280.aspx
21. Vedi anche http://www.bfw.org.nz/default.aspx
22. Vedi http://www.allaiter.ch/logicio/client/stillen/summary.php?lang_iso639=en

In Nuova Zelanda, “le lavoratrici industriali e dei servizi, 
in particolare le donne che lavorano nelle vendite, nei 

ristoranti, negli alberghi, in occupazioni di fabbrica o nei servizi 
hanno le maggiori difficoltà nella gestione dell’allattamento e 
necessitano quindi di un maggiore sostegno da parte dei loro datori 
di lavoro per bilanciare le loro responsabilità lavorative e familiari.”20 Il 
programma Luoghi di lavoro Amici dell’Allattamento è stato istituito 
come un servizio nazionale per fornire informazioni e supporto a 
donne, dipendenti e datori di lavoro incoraggiando quest’ultimi ad 
accreditarsi come Posto di lavoro Amico dell’Allattamento, come 
nel programma australiano.21

• Patrocinare un programma amico dell’allattamento sul tuo 
posto di lavoro. Assumere una responsabilità collettiva per 
sostenerlo, con un ambiente di lavoro a sostegno della 
maternità. 

• Offrire aiuto e informazioni pratiche per le gestanti e le madri 
che allattano e devono rientrare a lavoro, su come riuscire a 
conciliare lavoro e allattamento. 

• Informarti su cosa hanno fatto altri datori di lavoro amici 
dell’allattamento e delle famiglie, e sui vantaggi reciproci per 
datori di lavoro e dipendenti, quando le donne sono aiutate a 
conciliare il lavoro con la maternità. 

• Informarti e scoprire esperienze di posti di lavoro amici 
dell’allattamento, processi di accreditamento, e altre risorse 
online da cui prendere ispirazione. Vedi i link sul sostegno nei 
luoghi di lavoro nella sezione “Risorse per approfondire”. Sii 
un datore di lavoro all’avanguardia.

• Incoraggia modalità di lavoro part-time per le tue dipendenti 
che allattano, dal momento che l’allattamento potrebbe 
richiedere fino a metà del tempo lavorativo per una donna.17

• Gli operatori sanitari e lo staff possono discutere con le 
donne le strategie per conciliare lavoro e allattamento.

• Adoprati affinché ci siano servizi per la cura dell’infanzia 
che siano sicuri e amici dell’allattamento, e che rispettino il 
Codice, vicino al posto di lavoro o alle abitazioni delle madri.

In Colombia, una legge del Consiglio di Bogotà richiede 
che siano istituite Stanze per Famiglie e Bambini nelle 

comunità e nelle imprese, indipendentemente dal numero delle 
donne lavoratrici.

4
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23. Rapporto dell’OIL, Women in labour markets: Measuring progress and identifying challenges, OIL Marzo 2010.
24. “Fathers’ experiences of supporting breastfeeding: challenges for breastfeeding promotion and education,” in Maternal and Child Nutrition (2014), 10, pp.510–526 di 

Amy Brown e Ruth Davies.
25. Vedi http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm

È interessante come ci siano sempre state donne e comunità 
che hanno trovato modi ingegnosi per sostenere le donne che 
lavorano e allattano in ambiti non formali. Ad esempio, le donne 
in molti mercati dell’America Latina e dei Caraibi hanno creato 
reti di sostegno per prendersi cura dei loro figli attraverso i 
sistemi di assistenza informale. Donne migranti e in situazioni 
illegali si sostengono a vicenda occupandosi dei figli lasciati nei 
paesi d’origine e garantendo meccanismi di comunicazione e 
solidarietà.

5

Settore informale, settore non organizzato
& fronte domestico:
A livello globale e nazionale la maggior parte delle risposte a tutela 
della maternità sono state basate su politiche di pratiche e leggi 
a tutela della maternità. Tuttavia, la maggioranza delle donne che 
necessitano di questo sostegno lavorano al di fuori dei settori di 
lavoro formali, e quindi non risultano tutelate.

Dal 1993, WABA ha definito in maniera ampia il lavoro 
femminile includendo il lavoro dipendente, il lavoro autonomo, 
il lavoro stagionale, il lavoro a contratto e i lavori non retribuiti 
di casalinga e di cura delle persone. Il fronte casalingo è 
particolarmente impegnativo, le donne devono svolgere enormi 
quantità di lavoro, ma spesso affrontano discriminazioni di genere, 
violenze e abusi. Questo rende doppiamente difficile per le donne 
il riuscire ad integrare il lavoro produttivo e riproduttivo, senza costi 
per la propria salute e il proprio benessere. La gamma delle donne 
che lavorano in situazioni vulnerabili comprende le lavoratrici 
domestiche, le lavoratrici migranti (che subiscono anche il traffico 
illegale di esseri umani), le donne che lavorano in agricoltura e 
quelle sfollate nelle situazioni di conflitto.

Pertanto è urgente che i sostenitori dell’allattamento, insieme 
ai sostenitori della salute, della parità di genere e dei diritti delle 
donne, ai sindacati e ad altri gruppi, cerchino modi (collaborativi) 
di rispondere a queste esigenze. Anche lavorare con gli uomini, i 
giovani e gruppi di uomini è importante per sensibilizzarli al fine di 
aumentare la loro consapevolezza ed il loro coinvolgimento attivo 
nel sostenere le donne, nel concepimento e nella paternità. Questo 
aiuterà anche a determinare una maggiore parità di genere a casa, 
sul lavoro e negli spazi pubblici.

• Condividi le tue esperienze come fonte di ispirazione per le altre 
donne. 

• Informati sui tuoi diritti di maternità e in generale sui tuoi diritti 
alla salute, sicurezza, lavoro e sostentamento. 

• Unisciti a un gruppo di sostegno tra madri o ad un altro gruppo 
che offra un aiuto con la maternità, la cura del bambino e 
l’allattamento. 

• Crea collaborazioni con i giovani e con gruppi giovanili per 
sostenere le giovani madri nell’allattamento e nella cura dei figli. 

• Come padre o partner, trova informazioni sull’allattamento prima 
che nasca il bimbo e scopri come puoi sostenere nel miglior 
modo tua moglie/partner per quanto riguarda l’allattamento.24 
Impara che cosa fanno gli altri uomini e come essere parte 
dell’esperienza di accudimento e di allattamento.

• Individua disuguaglianze di genere a casa e offri un supporto 
proattivo, ad esempio aiutando con le faccende domestiche. 

• Diventa partner dell’OIL in merito alla campagna di tutela della 
maternità. Elabora strategie su modi efficaci di sostenere 
nell’allattamento le donne che lavorano nel settore informale e 
di promuovere condizioni di lavoro dignitose.25 

• Introduci politiche e pratiche per condizioni di lavoro dignitose e 
cura dei bambini che si rivolgono a donne emarginate e profughe 
di guerra, in stato di povertà e degrado ambientale. 

• Ripristina e/o costruisci misure di sostegno all’allattamento per 
le donne migranti e rifugiate, per le quali la famiglia o i sistemi di 
supporto della comunità non sono disponibili.

Nelle Filippine, l’Alleanza dei Leader dei Lavoratori 
del Settore e dell’Economia Informale (ALLWIES), che 

rappresenta circa 700.000 ambulanti, venditori, autisti, raccoglitori 
di rifiuti, ecc., ha organizzato stazioni per l’allattamento nelle sedi 
di lavoro seguendo nel 2014 il Breastfeeding Peer Counselling 
Training e utilizzando il manuale di Peer Counselling di 
ARUGAAN. Il gruppo “PARE” costituito da persone che per lavoro 
rovistano nell’immondizia è stato istituito a Quezon City con la 
collaborazione di UNICEF, OIL e OMS. Nella provincia di Naga 
City, Camarines Sur, NAMASFED, una Federazione di venditori 
ambulanti e venditori nel mercato pubblico ha allestito una stanza 
per l’allattamento dove le madri possono avvalersi della struttura 
e di consulenze sull’allattamento. È gestito dagli ambulanti stessi 
che ora sono anche coinvolti nel legiferare, attraverso ordinanze 
locali, per proteggere il diritto d’allattamento e i diritti delle 
lavoratrici. 

Nelle regioni più povere del mondo, oltre il 50% delle 
donne lavorano in occupazioni vulnerabili, caratterizzate da 
retribuzioni esigue, orari di lavoro lunghi e accordi di lavoro 
informali. Con la crescente femminilizzazione del lavoro, 
se desiderano aumentare i tassi di alimentazione ottimale 
neonatale ed infantile, i paesi devono rafforzare la tutela della 
maternità, soprattutto per le donne che lavorano nel settore 
non organizzato, e fornire servizi di supporto come asili nido.23

C o s a  s u c c e d e  n e l  m o n d o ?

Ci sono anche esempi in cui i governi hanno esteso 
le leggi di tutela della maternità per includere parti 

vulnerabili della popolazione, come in Costa Rica dove tutte le 
donne, incluse le immigrate e quelle che lavorano nel settore 
informale, hanno accesso ai servizi sanitari. 

C o s a  p u o i  f a r e  t u ?



Potere alle donne!
Sia che una donna lavori in un contesto tradizionale, 
sia che abbia un contratto atipico o lavori da casa, 
è indispensabile che riceva empowerment in 
modo che sia in grado di esigere il proprio diritto 
di allattare e quello del suo bambino ad essere 

allattato. In contesti di lavoro più formali può essere più semplice 
richiedere i diritti legati alla maternità; tuttavia, in caso di orario 
flessibile o di lavoro da casa le donne devono conoscere i loro 
diritti alla salute riproduttiva, al cibo e alla sicurezza. Questi diritti 
sono affermati anche in molte delle Convenzioni  Internazionali e 
nei documenti citati in precedenza.

Qualsiasi approccio volto a  sostenere le donne nel conciliare 
il lavoro, retribuito e non, con  l’impegno riproduttivo , deve 
essere mosso partendo da un’ottica di empowerment, cioè 
dando loro gli strumenti necessari per farcela, e non facendo 
della beneficenza. I diritti della maternità sono diritti di tutte le 
donne e devono essere sostenuti, agevolati e difesi.

• Ascolta le esigenze delle donne! Rispetta la decisione di ogni 
donna circa l’alimentazione e l’accudimento del suo bambino, 
e offri sostegno alla sua scelta senza pregiudizi e senza essere 
veicolo di interessi commerciali.

• Partecipa alla SAM 2015 nel tuo paese o nella tua città, 
sviluppando azioni solidali con altre donne. Riconosci che 
le madri sono in una situazione più vulnerabile del normale. 
Partecipa alle lotte per i diritti delle donne per migliorare la TM. 

• Seguendo l’ordinamento sui diritti delle donne al cibo e alla 
salute, crea una campagna per l’accesso delle donne a follow-
up e cure sanitarie di qualità, ad un’alimentazione adeguata, 
ad un couselling specializzato e al sostegno e alla protezione 
dell’allattamento. Alcuni di questi diritti possono essere 
assicurati anche attraverso metodi innovativi, come la cessione 
di cibo e denaro o assicurazioni sanitarie locali.

• Durante la SAM, e anche in altre importanti occasioni di Azione, 
sviluppa e sostieni partnerships con organizzazioni per le donne 
a livello regionale, nazionale ed internazionale, e con i sindacati 
che si battono per le donne e per le lavoratrici, per il loro diritto 
al lavoro, a guadagnarsi da vivere e alla salute riproduttiva!

Risorse per approfondire
Maternity Protection Campaign Kit (WABA and the MP Coalition) 2003
http://www.waba.org.my/whatwedo/womenandwork/pdf/contents.pdf

Maternity Protection Resource Package: From Aspiration to Reality for All
by the ILO, other partners and IBFAN - http://www.ilo.org/global/publications/ilo-
bookstore/order-online/books/WCMS_193968/lang--en/index.htm 

Working Conditions Laws Report 2012: A global review
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/ 
documents/publication/wcms_235155.pdf

Maternity and paternity at work: Law and practice across the world 
http://ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_242615/ 
lang--en/index.htm 

Breastfeeding Friendly Workplace: An Australian Breastfeeding Association 
Initiative - http://www.breastfeedingfriendly.com.au/ 

Breastfeeding Friendly Workplaces (New Zealand) - http://www.bfw.org.nz/

The business case for Breastfeeding Friendly Workplace Accreditation –
New Zealand - http://www.bfw.org.nz/default.aspx

The Business Case for Breastfeeding: Steps for Creating a Breastfeeding 
Friendly Worksite - Employers’ Guide to Working and Breastfeeding 
http://uhs.berkeley.edu/Facstaff/pdf/healthmatters/Breastfeeding%20and%20Working%20
from%20WomensHealth.pdf

More Breastfeeding Support for Employers
http://www.womenshealth.gov/breastfeeding/employer-solutions/more-support.html

Breastfeeding Counselling: A training course WHO/UNICEF 1993, Revised 2015, 
Session 30. - http://worldbreastfeedingweek.org/pdf/BFC-Session30PM%200312.pdf

Maternity Protection Campaign Kit section 9 - How to Support Women in 
the Informal Economy to Combine Their Productive and Reproductive Roles
http://www.waba.org.my/whatwedo/womenandwork/pdf/09.pdf

Women, gender and the informal economy: An assessment of ILO research and 
suggested ways forward - Sylvia Chant and Carolyn Pedwell London School 
of Economics - http://goo.gl/rcVznH

Women in Informal Employment: Globalizing & Organizing (WIEGO) 
http://wiego.org/search/apachesolr_search/maternity

WABA  e  MAMI  non  accettano  sponsorizzazioni  di  alcun  genere  da  ditte  che  producono 
sostituti del latte materno, accessori per la sua somministrazione e cibi per l’alimentazione
complementare. WABA e MAMI incoraggiano tutti coloro che partecipano alla Settimana
mondiale per l’Allattamento a rispettare e seguire questa presa di posizione etica.

R i n g R a z i a m e n t i
WABA ringrazia per i contributi, in bozza e in stesura finale, del Pacchetto delle Idee: Sarah 
Amin (Key-writer), Maryse Arendt, David Clark, Elaine Petitat-Coté, Ines Fernandez, Rukhsana 
Haider,  M ir iam Labbok ,  M imi  Maza,  Jeanette  McCul loch,  Rebecc a  Nor ton,  Amal  O mer-
Salim, Felicity Savage, Jay Sharma, Julie Smith, Marta Trejos, e Penny Van Esterik. Progetto 
grafico: C-Square Sdn Bhd. Prodotto da: Jennifer Mourin. Stampato da: JUTAPRINT, Penang.

L a  S A M  è  c o o rd i n a t a  d a  WA B A  ( Wo r l d  A l l i a n c e  f o r  B re a s t f e e d i n g 
A c t i o n  -  A l l e a n z a  m o n d i a l e  p e r  i n t e r v e n t i
a favore dell’allattamento), un’alleanza globale di individui, reti ed organizzazioni
che  proteggono,  promuovono  e  sostengono  l’allattamento  al  seno,  basata  sulla
Dichiarazione degli Innocenti, Ten Links for Nurturing the Future e la Strategia Globale
per l’Alimentazione dei Neonati e dei Bambini.  I suoi attuali collaboratori più stretti
sono  tutte  le  principali  organizzazioni  internazionali  per  l’allattamento  al  seno:  la
Academy for Breastfeeding Medicine (ABM), l’International BabyFood Ac tion Network

(IBFAN),   l ’ International   Lac tation  Consultant  Association  ( ILCA),   La  Leche  League
I nte r n at i o n a l   ( L L L I ) ,   e   We l l s t a r   t   I nte r n at i o n a l.   WA B A   h a   l ’a cc re d i t a m e nto   d i
“consultative  status”  con  l’UNICEF  ed  è  un’ONG  nel  Consiglio  Economico  e  Sociale  delle  Nazioni  Unite). 

COORDINAMENTO CENTRALE
WABA Secretariat
P O Box 1200, 10850 Penang, Malaysia
Fax: 60-4-657 2655, waba@waba.org.my 
www.waba.org.my
www.worldbreastfeedingweek.org

 ITALIA
MAMI - 
Movimento 
Allattamento 
Materno Italiano
via Treggiaia, 11 - 
50020 Romola (FI)
info@mami.org
www.mami.org

 EUROPA
Baby Milk Action
34 Trumpington Street, Cambridge
CB2 1QY, UK     Fax: 44-1223-464 417
info@babymilkaction.org

IBFAN-GIFA
Avenue de la Paix 11, 1202 Geneva, 
Switzerland
Fax: 41-22-798 4443, info@gifa.org

Aktionsgruppe 
Babynahrung Ev (AGB)
Untere Maschstrasse 21
D-37073 Gottingen, Germany
Fax: 49-551-531 035, info@babynahrung.org

Centri di coordinamento &
distribuzione per la SAM

Contatto locale:
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Il MAMI  ringrazia per la traduzione in italiano 
Ilona Catani, Elise Chapin, Elena Mazzelli, Paola Negri, Marta Pessina, Valeria Veggiato

Risorse in lingua italiana
Normativa su Maternità e Paternità in Italia: decreto legislativo n. 151 del 26 
marzo 2001 (Testo Unico su Maternità e Paternità)
http://www.inps.it/docallegati/Mig/Doc/Informazione/Prestazioni_sostegno_reddito/
Maternita_Paternita/DL151_2001TUmaternita.pdf
Normativa su Maternità e Paternità in Italia: pagine sul sito INPS
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5804
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=8761
Normativa: novità legislative - decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg
Allattamento e nidi d’infanzia: http://mami.org/allattamento-e-nidi-dinfanzia/
“Proteggere l’allattamento delle donne che lavorano”, in “Promozione e sostegno 
dell’allattamento al seno in un Ospedale Amico dei Bambini - Un corso di 20 ore 
per il personale della maternitá”, scaricabile da http://www.unicef.it/doc/1147/
ospedali-e-comunita-amiche-dei-bambini-materiali-utili.htm

Libri sul tema:
Tiziana Catanzani, Lavoro & Allatto. Metodi semplici ed efficaci per farlo bene e senza 
stress, Bonomi Editore, 2012.
Giorgia Cozza, Allattare e lavorare SI PUÒ! Idee, storie e strategie per la mamma che 
deve affrontare la separazione dal proprio bambino, Edizioni Da Mamma a Mamma, 
La Leche League Italia, 2012.
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      TEMPO
1. Sei mesi di astensione lavorativa 

retribuita, secondo la Convenzione 183 dell’OIL 
(Organizzazione Internazionale del Lavoro) sulla 
Protezione della Maternità. Laddove l’astensione 
dovesse essere più corta, le donne hanno bisogno 
di prolungare l’astensione dal lavoro in modo 
da poter stare coi loro bambini, combinando 
l’astensione retribuita in pieno, non retribuita o 
qualche forma intermedia. 

2. Una o più pause retribuite, o una riduzione 
dell’orario di lavoro, per allattare il proprio 
bambino. Questo è uno degli elementi chiave delle 
disposizioni della Convenzione 183 dell’OIL.

3. Orario di lavoro flessibile come part-time 
programmati, pause pranzo più lunghe e 
altre pause, job sharing o ogni altra 
alternativa, per allattare o per 
spremersi il latte.

SPAZIO/VICINANZA
1. Asili nido o scuole dell’infanzia all’interno 

o vicini al luogo di lavoro, e un modo per 
arrivarci facilmente. Nel caso di luoghi di 
lavoro rurali e di lavoro stagionale, le donne 
potrebbero utilizzare unità mobili o condivise 
per la cura dei bambini, o accordi con balie, 
secondo le pratiche culturalmente accettate.

2. Aree private per la spremitura e la 
conservazione del latte materno. Può essere 
una stanza per l’allattamento, un angolo 
o qualunque spazio igienicamente sicuro, 
all’interno o nei dintorni del luogo di lavoro.

3. Un ambiente di lavoro pulito, e 
al sicuro da rifiuti e sostanze 

chimiche pericolosi.

  SOSTEGNO
1.   Informazioni sulle leggi e le indennità parentali nazionali – ma 

anche quelle misure per la maternità fornite sul proprio luogo 
di lavoro o dal proprio settore, che possono essere migliori 
delle leggi e pratiche nazionali.

2. Sostegno, che comprende anche atteggiamenti positivi verso 
l’allattamento in pubblico, da parte dei datori di lavoro, dei 
dirigenti, dei superiori e dei colleghi.

3. Informazioni sulla salute della donna in gravidanza e 
allattamento, per essere in grado di conciliare il proprio 
impiego con l’allattamento e i bisogni dei propri bambini.

4.  Sostegno dai sindacati o dalle associazioni di 
  categoria, sia a livello locale che nazionale.

5.  Sicurezza sul lavoro e non discriminazione a 
  causa della maternità. 

D

Gli ambienti di lavoro delle donne hanno caratteristiche molto diverse, dai più ai meno formali. 
Perciò, un quadro generico che comprenda caratteristiche relative a TEMPO • SPAZIO • 
SOSTEGNO, come raccomandato dal 1993, continua ad essere il pilastro essenziale per  

luoghi di lavoro Amici dei genitori, delle famiglie e dell’allattamento.

G
I
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Allegato al Pacchetto delle Idee della SAM 2015



C o n v e n z i o n i  i n t e r n a z i o n a l i  e  s t r u m e n t i 
p e r  l a  t u t e l a  g l o b a l e  d e l l a  m a t e r n i t a '

Convenzioni per la tutela della maternità dell’OIL 
(Organizzazione Internazionale del Lavoro)
Nel 1919 è stata adottata la prima convenzione internazionale del 
lavoro dell’OIL (C3, 1919) dalla Conferenza tripartita OIL, e dopo 
di essa sono state adottate altre due convenzioni sullo stesso 
tema (C103, 1952 e C183, 2000), ed  anche due raccomandazioni 
(R95, 1952 e R91, 2000). Ognuna di esse garantisce alle donne 
lavoratrici un ventaglio di diritti più ampio che in precedenza, e 
le raccomandazioni indicano la strada verso misure di protezione 
ancora maggiori. 

Articolo 4 (da C183)
Dietro presentazione di un certificato medico o di altro attestato 
appropriato come determinato dalla legislazione e dalla prassi 
nazionale, indicante la data presunta del suo parto, ogni donna 
cui si applica la presente convenzione ha diritto ad un congedo 
per maternità di una durata di almeno quattordici settimanee.

Articolo 10
1. La donna ha diritto ad una o più pause quotidiane o ad una 

riduzione giornaliera della durata del lavoro per allattare il suo 
bambino.

2. Devono essere determinati dalla legislazione e dalla prassi 
nazionale, il periodo in cui sono consentite le pause per 
l’allattamento o la riduzione giornaliera dei tempi di lavoro, il 
numero e la durata di queste pause, come pure le modalità 
della riduzione giornaliera del tempo di lavoro. Tali pause o 
la riduzione giornaliera del tempo di lavoro devono essere 
calcolate in quanto tempo di lavoro e congruamente retribuite.

R191 1.1
I Membri dovrebbero fare ogni sforzo per portare la durata del 
congedo per maternità di cui all’articolo 4 della Convenzione ad 
almeno diciotto settimane. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:
:P12100_ILO_CODE:C183 
Convenzione 183 in italiano: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@
europe/@ro-geneva/@ilo-rome/documents/normativeinstrument/
wcms_152284.pdf; Raccomandazione 191 in italiano: http://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/
documents/normativeinstrument/wcms_153274.pdf

Strategia globale OMS per l’alimentazione dei 
neonati e dei bambini
La strategia globale OMS per l’alimentazione dei neonati e dei 
bambini del 2002 include diversi paragrafi sulla necessità di una 
legislazione specifica per le madri lavoratrici, che consenta loro 
di bilanciare la vita professionale con quella familiare.

http://www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_eng.pdf 
In italiano: http://www.unicef.it/doc/2595/strategia-globale-per-
lalimentazione-dei-neonati-e-dei-bambini.htm

Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)
Questa convenzione nel 1979 ha adottato diverse misure con lo 
scopo di proteggere la maternità, e nello specifico per le donne 
lavoratrici.

Articolo 11
1. Gli Stati parti si impegnano a prendere ogni misura adeguata al
 fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel 

campo dell’impiego e di assicurare, sulla base della parità tra 
uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare: 

f)  il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni 
di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva.

2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a 
causa del loro matrimonio o della loro maternità e garantire

il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parti si impegnano a 
prendere misure appropriate tendenti a:

a) Proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di 
gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei 
licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale.

b) Istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che 
diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia 
di mantenimento dell’impiego precedente, dei diritti di anzianità 
e dei vantaggi sociali.

c) Incoraggiare l’istituzione di servizi sociali di sostegno necessari 
affinché i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari 
con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita 
pubblica, in particolare favorendo l’istituzione e lo sviluppo di 
una rete di asili nido.

d) Assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le
 quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo.

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm 
In italiano: http://www.unicef.it/doc/2033/pubblicazioni/convenzione-
sulleliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-
della-donna.htm

Convenz ione  su i  d i r i t t i  de l l ’ i n fanz ia  e 
dell’adolescenza (CRC)
• Nel 1989 la CRC ha sancito il diritto del bambini ad essere 

adeguatamente nutriti (articolo 24.2.c), il diritto delle madri 
di avere un’assistenza pre e post natale (articolo 24.2.d), e 
il diritto dei genitori di avere delle misure che li aiutino nelle 
loro responsabilità lavorative e genitoriali (art.18.2) e offra 
assistenza e sostegno materiale (articolo 27.3). La maggior 
parte delle nazioni ha ratificato queste due convenzioni ed è 
quindi obbligata a rispettarle.

• CRC 2013 - General comment 15 alla CRC, 2013, sul diritto 
alla salute. Paragrafo 44: Dovrebbero essere stabilite misure 
per favorire un sostegno nella comunità e sul posto di lavoro 
per le madri in gravidanza e allattamento, servizi di cura dei 
bambini realizzabili ed economicamente convenienti, ed il 
rispetto della convenzione OIL sulla Protezione della Maternità 
del 2000 (n.183). Paragrafo 55: Il Comitato raccomanda che gli  
interventi di protezione sociale  includano copertura assicurativa 
universale,oppure accesso finanziario alla cura, a congedi 
parentali retribuiti, e altri benefici di sicurezza sociale, e un 
legislazione che stabilisca regole per la pubblicità scorretta dei 
sostituti del latte materno. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC/CRC-C-GC-15_en.doc 
In italiano: http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-
adolescenza.htm

Dichiarazione di Pechino e Piattaforma d’Azione
La Dichiarazione di Berlino e la Piattaforma di Azione del  1995 
hanno sottolineato i numerosi contesti in cui le donne necessitano 
di protezione sul lavoro, così come le specifiche azioni che i 
governi ed altri attori devono mettere in atto per accogliere questi 
bisogni. L’obiettivo principale è:

“Obiettivo strategico F.6: promuovere l’equilibrio tra lavoro e 
vita familiare per le donne e per gli uomini

Azioni che i governi devono intraprendere:
c)  Assicurare, attraverso la legge, incentivi e/o incoraggiamenti, 

l’opportunità per donne ed uomoni di poter godere di congedi 
parentali protetti e di avere agevolazioni parentali; promuovere 
una equa condivisione delle responsabilità familiari fra donna 
e uomo, compreso attraverso una legge appropriata, incentivi 
e/o incoraggiamenti, e anche promuovere l’agevolazione 
dell’allattamento per le madri lavoratrici”. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/ - In italiano: http://
mami.org/dichiarazione-e-la-piattaforma-dazione-di-pechino/
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