
OBIETTIVI DELLA #SAM2021

WABA | SETTIMANA MONDIALE PER L’ALLATTAMENTO
Il tema della #SAM2021 ci ricorda che la responsabilità di proteggere l’allattamento ricade su tutti noi. 
I Paesi devono recepire il Codice Internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte 
materno e le relative Risoluzioni dell’Assemblea Mondiale della Sanità nella propria legislazione 
nazionale, monitorandone la piena applicazione.
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A livello nazionale, la 
mancanza di volontà politica 
e di investimenti a lungo 
termine volti a proteggere e 
sostenere l’allattamento 
hanno fortemente 
ostacolato la creazione di 
ambienti favorevoli 
all’allattamento.

Attualmente molti 
sistemi sanitari non 
sono in grado di fornire 
informazioni e sostegno 
di qualità all’allattamento 
nell’ambito della 
continuità assistenziale.

Molti genitori non dispongono di 
adeguata tutela sociale a sostegno 
dell’allattamento sul posto di 
lavoro, ovvero di politiche che 
prevedano congedi retribuiti con 
finanziamenti pubblici, ambienti 
lavorativi compatibili con la 
genitorialità, permessi e flessibilità.

A livello della comunità, le 
consuetudini sociali e le pratiche 
tradizionali spesso impediscono di 
realizzare l’allattamento in maniera 
ottimale e la carenza di sistemi di 
sostegno ostacola ulteriormente gli 
interventi di protezione, promozione 
e sostegno dell’allattamento.

I governi e le altre parti in causa dovrebbero collaborare 
per costruire un ambiente favorevole all’allattamento.

Proteggiamo l’allattamento, tutti insieme!

Informare
le persone sull’importanza 

di proteggere l’allattamento

Radicare
l’idea che sostenere l’allattamento è 

una questione di salute pubblica 
fondamentale

Allearsi
con i singoli e con le 

organizzazioni per avere un 
impatto più elevato 

Attivare
azioni concrete di protezione 

dell’allattamento volte a migliorare la 
salute pubblica

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 neonati 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. 
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