
Legami di Latte nasce nel 2014 come gruppo Facebook, fondato da volontarie con 

lo scopo di sostenere le mamme nello specifico tema dell’allattamento materno, 

promuovendo le conoscenze scientifiche ed il rispetto della fisiologia 

dell’allattamento al seno appunto e anche, in generale, a sostegno della maternità. 

Il gruppo di auto-aiuto si evolve poi nel 2016 ed inizia anche ad organizzare incontri

dal vivo con cadenza bimestrale, per rispondere a dubbi e domande, ma soprattutto

condividendo le tematiche della maternità, guardandosi negli occhi. I gruppi sono 

condotti da mamme volontarie, a titolo gratuito, con esperienze di allattamento e 

formate su vari livelli, alcune come professioniste, altre come mamme alla pari.  

Il gruppo è nato poiché ci si è reso conto che ad oggi c’è molta disinformazione

sull’allattamento al seno come modalità naturale di nutrire un neonato, e non solo,

in quanto gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da rigidità, orari e meccanicismi

nella gestione e nella cura del neonato, portando le donne ad avere meno fiducia

nelle  loro  capacità  di  madri.  Non  solo,  le  mamme  sono  spesso  sole,  non

dispongono di una comunità femminile che le accoglie e le sostiene nella crescita

del proprio bambino; inoltre le informazioni che ricevono sono spesso fuorvianti e

contraddittorie.  Legami di Latte sostiene l’allattamento al seno non come vizio, ma

come bisogno naturale del bambino di accudimento, contatto e relazione con la

propria mamma e risposta naturale che ogni madre è in grado di dare al proprio

bambino. Ciononostante ci teniamo a sottolineare che il gruppo sostiene e si rende

disponibile  soprattutto per le  mamme che hanno incontrato difficoltà nel  proprio

percorso  di  allattamento,  e  magari  fanno  allattamento  misto  ed  altrettanto  le

mamme che allattano con il latte artificiale. Infatti anche se viene scelto il biberon

rimangono necessari e fondamentali il contatto e la relazione che si instaura nella

diade. Tutto questo perché vorremmo che si diffondesse, con il tempo, una sana

cultura dell’allattamento, ritrovando la naturalità di tale gesto e l’accoglienza sociale

di esso, recuperando anche quella solidarietà e comunità che permetta alle famiglie

di sostenere la crescita del proprio bambino già dalla gravidanza. 

Legami di Latte sostiene le mamme non solo sull’allattamento, ma negli ulteriori

aspetti  che  caratterizzano  la  prima  infanzia  (0-3  anni  circa),  attraverso  la



valorizzazione dell’empowerment familiare per crescere il  proprio bambino, nelle

difficoltà  che possono incontrare  su  argomenti  come il  sonno,  lo  svezzamento,

togliere  il  pannolino,  rientrare  a  lavoro,  ecc.  Attraverso  incontri  liberi,  ed  alcuni

tematici a pagamento su specifici argomenti, cerchiamo di diffondere una cultura di

un maternage basata sul contatto come risposta ai bisogni del bambino nei primi

anni  di  vita,  e la  creazione di  una base sicura,  che gli  permetta di  esplorare il

mondo con le proprie sicurezze interiori,  per esempio attraverso il  babywearing,

rispettando sempre tempi di crescita e  tappe di sviluppo individuali. 

Ogni anno, dal 2014, Legami di Latte in collaborazione con le realtà territoriali 

pubbliche e altre associazioni private di promozione sociale, organizza il flashmob 

a favore dell’allattamento al seno durante la settimana mondiale dell’allattamento 

materno, promossa in Italia dal MAMI.  Da due anni le volontarie di Legami di Latte 

hanno inoltre organizzato, come gruppo indipendente di sostegno, incontri con 

esperti territoriali volti a favorire la diffusione delle corrette informazioni 

sull’allattamento, sempre in relazione alle tematiche scelte dalla SAM.
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