
                                                                         
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
In occasione della  

 
29° SETTIMANA MONDIALE PER L’ALLATTAMENTO MATERNO 
“Proteggere e sostenere l’allattamento: una responsabilità da condividere” 

 
l’associazione  

Amici della Neonatologia Trentina 
è lieta di invitarvi 

 
Giovedì 28 ottobre 2021 ore 18:00-20:00 

Sala Polivalente Clarina 
Via Clarina 2/1 Trento 

In presenza con greenpass con possibilità di seguire online 
 
 

"Proteggere e sostenere l'allattamento: una responsabilità da condividere" 
Buone pratiche in atto e prospettive future. 

Dialogo aperto tra la cittadinanza e i tanti attori che nella rete provinciale e comunale 
contribuiscono al supporto del benessere delle famiglie. 

 
 
 
Partendo dagli obiettivi e gli standard pensati a livello nazionale e internazionale per offrire 
protezione e sostegno alle famiglie e l’importanza di fare rete in questi processi, l’incontro si pone 
come obiettivo di fotografare il percorso di una coppia dalla gravidanza alla prima infanzia delle 
loro bambine e bambini.  
A cosa si può ambire in futuro? Come si è partiti con il latte di mamma un tempo? Chi incontra e da 
chi viene accompagnata una coppia oggi?  
Attraverso domande rivolte alle operatrici e agli operatori di tutto il territorio, si metterà in evidenza 
come si declinano quegli obiettivi e quegli standard nelle pratiche quotidiane di consultori, strutture 
ospedaliere, mamme alla pari, consulenti per l’allattamento di grado specializzato, della città e del 
territorio tutto.  
 
Il focus dell’incontro è offrire una finestra sullo stato attuale delle buone pratiche e comportamenti 
già in atto nella rete provinciale e comunale trentina per la salute materno-infantile (nell’azienda 
sanitaria, nei consultori, sul territorio, in città) che sono evidenza di quella corresponsabilità a cui la 
Settimana mondiale dell’Allattamento Materno richiama quest’anno; allo stesso tempo fornire un 
momento di dialogo sulla prospettive future per continuare questo insieme di processi volti al 
benessere del neonato e delle famiglie.  

Il tema mondiale per la #SAM2021 infatti rientra nella seconda area degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (Agenda 2030) e ci ricorda che l’allattamento è determinante per la sopravvivenza, per 
la salute e per il benessere delle donne, delle bambine, dei bambini e delle nazioni, e che è 
imprescindibile proteggerlo in tutto il mondo. Al di là del sostegno individuale, che pure è 



                                                                         
importante, bisogna considerare l’allattamento una questione di salute pubblica, che richiede 
investimenti a tutti i livelli.  

A livello locale, la catena calda di sostegno dell’allattamento già coinvolge in maniera attiva i 
sistemi sanitari e le comunità nel loro complesso. Grazie a questa catena è stato possibile iniziare 
e portare avanti un processo di costruzione di un ambiente favorevole all’allattamento e al benessere 
familiare. Con l’informazione, il coinvolgimento e l’azione di tutti sarà possibile continuare a 
proteggere e sostenere l’allattamento a tutti i livelli. 

Intervengono nell’ordine:  
 
Katia Bertuol, Presidente Amici Neonatologia Trentina 
Monica Ceccatelli, Vivere onlus    
Dino Pedrotti, Amici della Neonatologia Trentina 
Daniela Postai, Consultorio Familiare Trento  
Claudia Comina, U.O. Pediatria S. Maria del Carmine Rovereto  
Annalisa Pallaver, U.O. Neonatologia S. Chiara Trento 
Lara Bergamini e Lara Holler, Mamme alla Pari Pergine 
Rosanna Clementi, Consulente Professionale in Allattamento APSS  
Erika Concer, Servizi Sociali Comune di Trento 
Natalina Mosna, Comitato Provinciale UNICEF   
Silvia Mosna, Servizi Educativi Comune di Trento  
 
Moderano:  
  
Giulia d’Amaro Valle, vice Presidente Amici della Neonatologia Trentina 
Anna Pedrotti, referente provinciale Iniziativa OMS-UNICEF Baby Friendly 
 
Con la partecipazione di:  
 

                                    
 
 
 

Con il patrocinio della Provincia di Trento 
 

 
 

 

 
Con il patrocinio del Comune di Trento 

 

  



                                                                         
  
 
Per maggiori informazioni sulla SAM 2021: https://mami.org/  
PROTEGGERE L’ALLATTAMENTO: UNA RESPONSABILITÀ DA CONDIVIDERE 
Obiettivi della 29ma Settimana Mondiale per l’allattamento: 
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 
 
 
Un progetto di: 
  
ANT – Amici della Neonatologia Trentina ODV 
Via Scipio Sighele, 3 
38122 Trento 
Email: info@neonatologiatrentina.it  
Tel. 0461917395 (ore 08:00-13:00)  
 
 


