
venga riconosciuto come base per la vita. 
Cominciamo da qui.

INFORMARE 
• Sensibilizzare sui rischi e gli svantaggi dell’alimentazione con la formula, sopra�u�o fra le popolazioni vulnerabili.

• Promuovere l'alla�amento come strumento per ridurre l'impronta di carbonio.
• Discutere dei costi del mancato alla�amento a carico delle famiglie e delle nazioni.

RADICARE 

ALLEARSI 

ATTIVARE

Il mo�o della Se�imana mondiale per l'alla�amento 2018 
è "Alla�amento: base per la vita". L'alla�amento o�imale 
contribuisce a prevenire ogni forma di malnutrizione con 

Alla�are è una decisione che va a vantaggio del clima e 
garantisce la sicurezza alimentare anche in situazioni di 
crisi. Proteggere, promuovere e sostenere l'alla�amento è 
fondamentale per la salute del nostro pianeta e della sua 
popolazione. Oltre a essere il caposaldo per una sana 
crescita infantile, l'alla�amento è anche alla base dello 
sviluppo di ogni paese. È il grande livellatore che può 
contribuire a interrompere il circolo della povertà.
È necessario uno sforzo comune per spianare la strada
all'alla�amento. Me�endo insieme le diverse parti in causa –
 a livello sanitario, comunitario, dei luoghi di lavoro – 

e coinvolgendo le istituzioni locali, possiamo lavorare alla 
creazione di una catena calda di sostegno alle donne in 

fare in modo che ogni anello di questa catena calda fornisca 
messaggi coerenti e a�ivi procedure di rinvio appropriate. 
La WABA coordina un proge�o in Penang (Malesia) per la 
creazione di una comunità amica dell'alla�amento, con 

iniziative che riguardano le "Ci�à sane" e lo sviluppo sostenibile.
Ciascuno di noi può contribuire a creare una catena calda di 
sostegno all'alla�amento, ovunque si trovi. Raccontate se nella 
vostra comunità esiste già qualcosa di simile. Me�iamo le basi, 
tu�i insieme, per un futuro più sano, più prospero 
e più sostenibile.

Lavoriamo insieme per un futuro più sano, 
più prospero e più sostenibile

L'alla�amento è la rice�a universale per pareggiare le condizioni di partenza di tu�i 
e garantire a ciascuno un buon inizio.

Migliora il livello di salute, benessere e sopravvivenza di donne e bambini in tu�o il mondo.
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INFORMARE
le persone sulla correlazione 

fra alla�amento e corre�a 
alimentazione, sicurezza 

alimentare, riduzione della 
povertà 

RADICARE ALLEARSI
con sogge�i e organizzazioni 

per avere un impa�o più 
elevato 

ATTIVARE
misure per promuovere il ruolo 

dell'alla�amento nell'ambito 
della corre�a alimentazione, 
della sicurezza alimentare e 
della riduzione della povertà

OBIETTIVI  DELLA #SAM2018

l'idea che l'alla�amento è 
alla base della vita

U
Un mondo sostenibile e più equo inizia dagli sforzi per 

a tu�i la prosperità. Malnutrizione, insicurezza alimentare 
e povertà riguardano milioni di persone e ostacolano lo 
sviluppo sostenibile. L'alla�amento è la rice�a universale 
per garantire a tu�i un buon inizio e pone le basi migliori 
per la salute e la sopravvivenza dei bambini e delle donne.

       Il la�e materno è concepito esa�amente per le necessità nutritive
 e immunologiche infantili. Alla�are è la maniera naturale e o�imale 

indipendentemente dal contesto. Sebbene complessivamente i tassi 
di avvio dell'alla�amento siano relativamente elevati, soltanto il 40%
dei bambini di età inferiore ai 6 mesi è alla�ato in maniera esclusiva 

 esistono ampie oscillazioni dei tassi di alla�amento a livello 
nazionale e locale. Se aumentasse l'alla�amento o�imale, si 
potrebbero prevenire oltre 823.000 decessi infantili e 20.000 decessi 
materni all'anno. Il mancato alla�amento è associato a un'intelligenza 
inferiore e provoca perdite economiche per circa 302 miliardi di
dollari all'anno.

dell'Assemblea mondiale della sanità (AMS) di conseguire almeno il 
50% di alla�amento esclusivo entro il 2025. Sebbene siano stati 

fare in modo che venga riconosciuto il ruolo essenziale dell'
alla�amento rispe�o alla corre�a alimentazione, alla sicurezza 
alimentare e alla riduzione della povertà. La Se�imana mondiale per 
l'alla�amento 2018 si concentra sui seguenti aspe�i:

       Esistono molte barriere alla creazione di un ambiente che consenta 
alle donne di alla�are col giusto sostegno.  A partire dalla carenza di 

familiare e comunitario e dalle politiche occupazionali o comunque 

marketing aggressivo dei sostituti del la�e materno.
Sono necessarie azioni congiunte per realizzare l'obie�ivo 

www.worldbreastfeedingweek.org 
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L'alla�amento perme�e di prevenire ogni forma di malnutrizione, garantisce la sicurezza alimentare per l
a�anti e bambini, aiutando di conseguenza a tirar fuori dal circolo della fame e della povertà le persone e 

le nazioni. È quindi alla base della vita. Per un mondo più sostenibile, è fondamentale proteggere, 
promuovere e sostenere l'alla�amento. 

[ ]

CASI STUDIO
Tu�i i problemi sollevati nel pacche�o delle idee richiedono azioni urgenti. Diverse organizzazioni lavorano per inserire l'a limentazione infantile 
o�imale – che include naturalmente l'alla�amento – nei programmi di sicurezza alimentare e nutrizione, sostengono le donne ne lle calamità e si 

servono di promotori interni alle comunità per migliorare le condizioni di vita e determinare cambiamenti sostenibili. 
troviamo!

I 26 promotori indigeni del Perù, se�e dei quali sono donne, sono brillanti 
esempi di membri della comunità che prendono l'iniziativa e si fanno 
agenti a�ivi di un cambiamento sostenibile.

Lavorando costantemente per migliorare le loro capacità di leadership 

di volontari ha la motivazione necessaria per portare il vero sviluppo alle 
comunità indigene Shawi, con cui The Hunger Project-Peru lavora tramite
 Chirapaq (Centro per le culture delle popolazioni indigene del Perù).

Quindici promotori, uomini e donne, visitano regolarmente le comunità,
 insegnando le migliori pratiche agricole a fronte dei cambiamenti climatici. 
Inoltre, i promotori insegnano alle donne modi sani per migliorare le abitudini 

l’informazione sui gruppi alimentari e l'alla�amento esclusivo per i primi sei mesi.
Questo tipo di insegnamento ha portato alla riduzione della malnutrizione cronica 
infantile in o�o comunità Shawi in Perù.

CASO STUDIO 3

CASO STUDIO 1

La malnutrizione cronica e la denutrizione rappresentano un grave problema 
per il Malawi, e sono causate da insicurezza alimentare, stili di vita e ambienti 
malsani, scarse pratiche di cura. Il proge�o di ricerca si concentra principalmente
 sui primi mille giorni di vita, mirando all'alla�amento esclusivo per i primi sei 
mesi e a una successiva alimentazione complementare adeguata tra i 6 e i 23 
mesi. Migliorando queste pratiche, è possibile evitare il ritardo della crescita e 
il deperimento e garantire un corre�o sviluppo infantile.
Sono necessari interventi nella sfera della nutrizione per istruire famiglie e 
caregiver circa le migliori pratiche per i primi 1000 giorni di vita. Lo studio 
prevede la formazione degli agricoltori, in materia di sicurezza alimentare e
agricoltura diversificata, e quella dei caregiver, su aspe�i nutrizionali e sulle
 migliori pratiche di alimentazione.

Apprendimento in azione: migliorare l'alimentazione complementare

CASO STUDIO 2

Sostenere le donne che alla�ano in situazioni di calamità

La WABA, World Alliance for Breastfeeding Action (Alleanza mondiale per interventi a favore dell‘alla�amento), è una rete di sogge�i e organizzazioni che si occupano della protezione, 
della promozione e del sostegno dell'alla�amento in tu�o il mondo, in base alla Dichiarazione degli innocenti, ai Ten links f or nurturing the future e alla Strategia globale per l’alimentazione 
dei la�anti 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 Se�imana mondiale per l'alla�amento. Lavora a stre�o conta�o con numerosi sogge�i 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 alla�amento (ILCA), La leche league 
international (LLLI), il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Org anizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). 
L'opera della WABA, compresa la Se�imana mondiale per l'alla�amento, è resa possibile grazie al generoso sostegno dell'Agenzia svedese di cooperazione internazionale per lo sviluppo (Sida).
WABA,  Sito:  www.mami.org | Email: info@mami.org
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1. Prevenire ogni forma di malnutrizione
La malnutrizione comprende sia la denutrizione sia il sovrappeso, con 
le relative patologie non trasmissibili associate. Tale doppio problema 
della malnutrizione ha pesanti conseguenze sulla salute a breve e a 
lungo termine.
  2. Garantire la sicurezza alimentare* anche in situazioni 
di crisi  
La sicurezza alimentare, intesa come certezza di accesso al cibo per 
tu�i in qualsiasi momento, è in stre�a correlazione con la disponibilità 
e l'accessibilità al cibo, nonché con le diverse crisi umanitarie, quali 

3. Interrompere il circolo della povertà
La povertà è determinata da una molteplicità di fa�ori, fra cui la fame e 
la malnutrizione. La fame spinge le famiglie povere in una spirale 
discendente, impedendo loro di interrompere il circolo della povertà.

* per "sicurezza alimentare” si intende la sicurezza della disponibilità di cibo [NdT] 

• Inserire nei programmi contro il sovrappeso e l'obesità la protezione, la promozione e il sostegno 
dell'alla�amento esclusivo.

• Farsi portavoce presso i ministeri, in particolare il Ministero dell'Agricoltura, del fa�o che la sicurezza alimentare 
parte dalla tutela dell'alla�amento o�imale.

• Inserire l'alla�amento nei curricoli universitari e specialistici relativi a tu�e le professioni a�inenti.
• Includere l'alla�amento nelle misure rivolte alla salute e allo sviluppo di madri, neonati, bambini e adolescenti.
• Assicurarsi che in tu�i gli interventi di aiuto nelle emergenze venga applicata la Guida operativa dell'ONU del 
2017 relativa alla gestione dell'alimentazione di la�anti e bambini in situazioni di emergenza.

• Collaborare con le organizzazioni che si occupano dei problemi legati a nutrizione, fame, sicurezza alimentare, 
aiuti alimentari, ambiente, cambiamento climatico e riduzione della povertà.

• Far partecipare i giovani all'elaborazione di approcci innovativi per determinare il cambiamento.
• Coinvolgere gli uomini e le altre fonti di sostegno familiare nella gestione della casa e della famiglia.
• Fare in modo che le équipe multidisciplinari di professionisti e operatori volontari che si occupano di 
alla�amento acquisiscano le competenze necessarie per creare una catena calda di sostegno alle madri.

• Promuovere l'a�uazione dell'iniziativa "Ospedale amico del bambino" e dei programmi locali di counseling e 
sostegno alle donne in alla�amento.

• Varare politiche sulla retribuzione della maternità e la tutela della genitorialità partendo dallo standard minimo 
della Convenzione OIL sulla protezione della maternità.

• Dare piena a�uazione e vigilare sul rispe�o del Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del 
la�e materno e delle a�inenti risoluzioni dell'Assemblea mondiale della sanità.

• Monitorare l'impa�o ambientale della catena relativa alla produzione, alla distribuzione e al consumo del la�e 

• Sollecitare maggiori investimenti in programmi relativi all'alla�amento a tu�i i livelli.

Come possiamo me�ere in pratica quanto imparato con The Hunger Project?
1. Utilizzare alimenti disponibili localmente, per integrare al meglio 

l'alla�amento e imparare a variare quando i soliti cibi sono fuori stagione. 
2. Informare le comunità sulle porzioni o�imali e sull'adeguatezza dei pasti e 

degli spuntini rispe�o all'età, in particolare incoraggiando l'uso dei cereali 
arricchiti per la colazione dei bambini, che, anche se apparentemente cresciuti, 

3. Considerare la complessità delle dinamiche familiari: tu�i i membri della 
famiglia dovrebbero esserne

informati, l'alimentazione è un tema trasversale rispe�o al genere e alle 
generazioni, che deve coinvolgere tu�o il nucleo familiare (specialmente le 
nonne). 

4. Il sostegno e la formazione per un'agricoltura adeguata dal punto di vista 
nutrizionale, secondo le colture stagionali, insieme a informazioni sanitarie e 
nutrizionali, perme�eranno alle famiglie di preparare alimenti nutrienti tu�o 
l'anno. Fornire rice�e e lezioni di cucina promuoverà inoltre la buona salute e 
la dimestichezza nel cucinare pasti nutrienti.

Quando, nel 2013, il tifone Haiyan colpì le Filippine, molte madri raccontarono al 
personale di World Vision che erano troppo stressate per alla�are e in alter- 
nativa davano  l’acqua ai figli, per riempir loro la pancia e farli stare tranquilli.
In assenza di conoscenze essenziali dal punto di vista nutrizionale, quei 
bambini erano a rischio di malnutrizione per via della diarrea. Queste mamme 
vulnerabili avevano bisogno di un posto sicuro per o�enere sostegno e 
informazione.

Uno spazio sicuro per alla�are 
"È molto importante che le donne e i bambini abbiano uno spazio in cui sentirsi 

Weihui Wang, esperto di tutela dei minori di World Vision.
In caso di calamità con conseguenze a lungo termine, come il tifone Haiyan e il 

terremoto del 2015 in Nepal, i programmi per le donne in alla�amento hanno 

Mary Rose, la sua bambina più piccola, in uno di questi spazi dopo il tifone 
Haiyan.

"Quando vengo qui, io e la piccola Mary Rose possiamo rilassarci e io riesco a 
dimenticare i miei

problemi e le mie ansie ", dice Myrna. "Ho anche imparato molte cose insieme 
alle altre mamme".

Le buone intenzioni possono far danni

conseguenza involontaria di scoraggiare l’alla�amento fra le madri che, con il 
giusto supporto, potrebbero continuare ad alla�are.

ALLATTAMENTO
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