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Alcune informazioni in merito all'inserimento di un gruppo / 
associazione o altra realtà sul sito del MAMI – sezione “Gruppi di 
Sostegno” 
Lo scopo di questa sezione è duplice: 

1. offrire alla mamma che ha dubbi o difficoltà con l'allattamento al seno i riferimenti di 

quelle realtà che la possono aiutare e sostenere 

2. offrire visibilità alle associazioni di volontariato o gruppi informali senza scopo di lucro 

che offrono sostegno nell'allattamento al seno. 

 

Una prima discriminante indispensabile per essere inseriti nella sezione è quindi quella 

di offrire sostegno all'allattamento al seno: altre attività, corsi, ecc. possono 

senz'altro essere d'aiuto alle future o neo mamme, ma non rientrano nella mission del 

MAMI come iniziative da pubblicizzare di per sé. 

 

Una seconda caratteristica indispensabile è il rispetto del Codice Internazionale 

sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno: le associazioni, 

individui, gruppi che richiedono l'inserimento non devono in alcun modo pubblicizzare o 

mostrare alle madri articoli e prodotti contemplati dal Codice (quali sostituti del latte 

materno, alimenti per l'infanzia, biberon, tettarelle) nei loro incontri e consulenze, tramite 

opuscoli, valigette, riviste, newsletter cartacee o elettroniche, siti o blog o altre forme di 

comunicazione e contatto, diretto o indiretto. 
 
Riteniamo importante per le mamme che cercano un sostegno sul nostro sito che sia 

chiaro se l'associazione o altra organizzazione a cui si rivolgono comporterà un costo per 

loro, e di che entità; per chiarezza sottolineeremo anche graficamente se il sostegno 

offerto è gratuito oppure a pagamento. 

Chiediamo quindi di specificare in modo chiaro alla voce “costi” se il sostegno è sempre 

gratuito, oppure se vi siano casi in cui non lo è, e quali sono. 

Alcune associazioni di volontariato offrono i loro servizi gratuitamente, ma solo alle socie: 

questo tipo di tributo, se la quota associativa è contenuta (indicativamente entro i 20 € 

annuali) è da noi ritenuto paragonabile ad un servizio gratuito, ma chiediamo ugualmente 

di specificare se il tesseramento è obbligatorio. 

 

L'inserimento sul sito non comporta da parte delle associazioni di volontariato un 

pagamento, né viceversa comporta per il MAMI degli obblighi rispetto all'aggiornamento 

tempestivo dei dati e delle notizie presenti: tutto il lavoro del MAMI è di volontariato. 

Quelle realtà che non offrono alcun tipo di servizio gratuito nel sostegno all'allattamento 

come ambulatori privati, liberi professionisti, associazioni culturali con 

prestazioni di operatori, ecc. non rientrano a pieno titolo tra i soggetti da rendere 



visibili come specificato nel punto 2, ma in considerazione del punto 1 (offrire alle mamme 

il maggior numero di riferimenti possibili tra cui scegliere) possono essere inserite 

ugualmente; 

chiediamo tuttavia a tali realtà di sostenere il lavoro del MAMI associandosi o 

rinnovando la quota associativa (15,00€ per gli individui e 25,00€ per gruppi e 

associazioni, vedi in dettaglio sotto). 

 

Per l'inserimento dei dati vi invitiamo a compilare il form che trovate a questo link: 

http://mami.org/modulo-offerta-attivita/ 

Ricordati di mettere il flag su “Non sono un robot” prima di inviare 

        
Per gli aggiornamenti è gradita una mail con un file di testo oppure il re-invio del modulo  

in caso di volantini da inserire nel sito per farli scaricare è preferibile il formato PDF. 

 

Per ogni domanda o chiarimento contattate gruppi@mami.org. 

 

MAMI, aprile 2020 

 
Come associarsi al MAMI: 
– La quota associativa ordinaria è di € 15,00 per individui e di € 25,00 per 

gruppi/associazioni; la quota sostenitore è di € 20,00 per individui e di € 30,00 

per gruppi/associazioni e dà diritto alla Chiavetta USB del MAMI o al DVD sul 

Biological Nurturing® in italiano, per ricevere i quali si devono aggiungere € 

8,00 per le spese di spedizione. Le modalità di pagamento sono: 

tramite PayPal a info@mami.org o tramite bonifico sul conto corrente intestato a MAMI - 

Movimento Allattamento Materno Italiano - via Pisana, 105 - 50018 Scandicci (FI) con le 

seguenti coordinate IT 10 D 03332 02800 00000 2221218 presso Banca Passadore & C 

Filiale di Firenze 

 - Con l’inserimento sul sito si accetta automaticamente l’iscrizione alla newsletter del 

MAMI, se già non si è iscritti. Se oltre alla mail dell’associazione/gruppo ci fossero anche 

una o più referenti che desiderano ricevere la newsletter, sono pregate di specificarlo nella 

mail coi dati da inserire. 

 
Informativa e consenso ai sensi del Decreto Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di 
protezione dei dati personali"). Con la presente si informa che i dati raccolti verranno 
esclusivamente utilizzati all’interno della banca dati del Movimento Allattamento Materno Italiano 
(MAMI). La persona autorizza il MAMI ad usare i suoi dati per inviare materiale informativo 
riguardante le attività o qualsiasi iniziativa del MAMI. In ogni momento, ai sensi dell'art.7 del 
D.lgs.196/2003 potrà consultare, modificare o chiedere la cancellazione di tali dati scrivendo a: 
MAMI Movimento Allattamento Materno Italiano - via Pisana, 105 - 50018 Scandicci (FI) 


