
L’allattamento è la ricetta universale per pareggiare le condizioni di partenza di tutti e garantire a ciascuno 
un buon inizio. Migliora il livello di salute, benessere e sopravvivenza di donne e bambini in tutto il mondo.

SPONSORIZZAZIONI: 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.
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La WABA, World Alliance for Breastfeeding Action (Alleanza mondiale per interventi a favore dell‘allattamento), è una rete di soggetti e organizzazioni che si occupano della protezione, della promozione e del sostegno dell’allattamento 
in tutto il mondo, in base alla Dichiarazione degli innocenti, ai Ten links for nurturing the future e alla Strategia globale per l’alimentazione dei lattanti e dei bambini OMS/UNICEF. La WABA è una ONG con status consultivo presso 
l’UNICEF e status consultivo speciale presso il Consiglio economico e sociale dell’Onu. Coordina la campagna annuale della Settimana mondiale per l’allattamento. Lavora a stretto contatto con numerosi soggetti e organizzazioni 
a livello internazionale: fra i partner principali, menzioniamo l’Academy of breastfeeding medicine (ABM), l’International baby food action network (IBFAN), l’Associazione internazionale dei consulenti professionali in allattamento 
(ILCA), La leche league international (LLLI), il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). L’opera della 
WABA, compresa la Settimana mondiale per l’allattamento, è resa possibile grazie al generoso sostegno dell’Agenzia svedese di cooperazione internazionale per lo sviluppo (Sida).
WABA, PO Box 1200 10850 Penang, Malaysia | Tel: 60-4-658 4816 | Fax: 60-4-657 2655 | Email: wbw@waba.org.my | Web: www.waba.org.my
In Italia la SAM è coordinata dal MAMI – Movimento Allattamento Materno Italiano  I Sito: www.mami.org   I   Email:  info@mami.org

#SAM2018 SI FOCALIZZA SU:

Prevenire 
ogni forma di 
malnutrizione

Interrompere 
il circolo della 
povertà 

Garantire 
la sicurezza 
alimentare anche in 
situazioni di crisi

Uniamoci per proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento
come base per la vita!

INFORMARE
le persone sulla correlazione 
fra allattamento e corretta 

alimentazione, sicurezza 
alimentare, riduzione della 

povertà 

RADICARE
l’idea che l’allattamento è alla 

base della vita

ALLEARSI
con soggetti e 

organizzazioni per 
avere un impatto più 

elevato 

ATTIVARE
misure per promuovere 
il ruolo dell’allattamento 
nell’ambito della corretta 

alimentazione, della 
sicurezza alimentare e della 

riduzione della povertà

OBIETTIVI DELLA #SAM2018

Sudipto Das @ WABA 2015

Monaliza Oliveira da Palma @ WABA 2015 

Namatovu @ WABA 2013
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