Il logo della SAM 2017 - Il centro del logo raffigura
una “triade” di due adulti e un neonato, che rinforza
l’importanza del sostegno. Le proporzioni e le forme
uguali dei due adulti simboleggiano l’equità e l’azione
collaborativa del nutrire, la vera essenza di una
partnership di successo. La linea blu che circonda la
triade è coerente con l’OSS 17, che invita alla
collaborazione multi-settoriale e sviluppa le varie
partnership per sostenere la nostra campagna per la
SAM e gli OSS. Lo spazio vuoto nella linea che collega
la triade al resto del logo indica che ancora molto
deve essere fatto nel sostegno all’allattamento e che
solo insieme, attraverso la collaborazione, possiamo
raggiungere uno sviluppo sostenibile a livello globale.

N

el settembre 2015 i
leader mondiali si
sono impegnati in 17
obiettivi finalizzati a porre
fine alla povertà,
proteggere il pianeta e
garantirne la prosperità e la
pace.
Sono i 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile.
Ognuno di noi deve fare la
sua parte per raggiungere
questi Obiettivi entro il
2030.

“Allattare
non è compito di una donna sola”
Tratto da: UNICEF. (2016). From the first hour of life:
A new report on infant and young child feeding. New
York: UNICEF. https://data.unicef.org/resources/firsthour-life-new-reportbreastfeeding-practices/
Si ringrazia il Comitato italiano per l’UNICEF per la gentile
concessione dell’immagine

“Forza, lavoriamo
insieme per identificare
quello che funziona e
per superare le sfide
comuni. Collegando la
SAM con gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile,
possiamo tutti
impegnarci per mete
ambiziose che hanno
effetti concreti, a tutti i
livelli. Possiamo farcela
solo attraverso
partnership sostenibili:
uniamo le forze per le
future generazioni!”
Dott.ssa Amal OmerSalim, WABA

Pensa: cosa puoi fare per proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento?
Con chi puoi lavorarci, e come?

GLI OBIETTIVI DELLA SAM 2017:
INFORMARE
Comprendere l’importanza
di lavorare insieme
nelle 4 aree tematiche

RADICARE
Riconoscere il proprio ruolo e
la differenza che si può fare
nella propria area di lavoro

STIMOLARE
Andare incontro agli altri
per individuare aree
di interesse comune

FARE RETE
Lavorare insieme
per raggiungere
gli OSS entro il 2030

La SAM, Settimana mondiale per l’allattamento, si svolge in dal 1 al 7 ottobre, per iniziativa della WABA
(World Alliance for Breastfeeding Action - Alleanza mondiale per interventi a favore dell’allattamento),
un’alleanza globale di individui, reti ed organizzazioni che proteggono, promuovono e sostengono l’allattamento, basata sulla Dichiarazione degli Innocenti, Ten Links for Nurturing the Future e la Strategia Globale per l’Alimentazione dei Neonati e dei Bambini. È coordinata in Italia dal MAMI, Movimento Allattamento Materno Italiano. 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. Per informazioni: www.mami.org

