
Testo saluto 12 ottobre 2022 

Convegno “Diamoci una mossa!” federazione FNO TSRM e PSTRP 

Buongiorno a tutti, vi ringrazio per avermi invitata, sono onorata di essere qui e 
rappresentare il MAMI – Movimento Allattamento Materno Italiano, che è 
l'associazione italiana affiliata alla World Alliance for Breastfeeding Action 
(Alleanza mondiale per interventi a favore dell’allattamento), che coordina la SAM, 
la Settimana Mondiale per l’Allattamento.

La SAM è una iniziativa mondiale alla sua 31a edizione, e negli anni sono stati 
proposti tanti slogan su diversi aspetti della protezione, promozione e sostegno 
all'allattamento, con la produzione di materiali bibliografici su ricerche, studi, 
esperienze che possano ispirarci azioni concrete per far sì che l'allattamento torni a 
diventare il modo normale di nutrire i nostri bambini, un modo praticabile per tutte 
le mamme, con soluzioni diverse per ogni situazione ma con il comune 
denominatore che non sia, come spesso purtroppo è, una corsa ad ostacoli.

Anche questo convegno quindi si inserisce in questa ampia cornice, è un puntino in 
una grande mappa italiana e mondiale, in cui tutti i puntini con i loro diversi colori 
creano, come i pixel di un’immagine, un disegno più grande e dove ogni puntino ha 
importanza.
Il tema di quest’anno, come avrete letto, è “Diamoci una mossa, sosteniamo 
l’allattamento”. 
“Datti una mossa” me l’ha detto mia madre per anni quando ero bambina e mi 
dovevo preparare per andare fuori o per fare determinate cose, e questo mi ha fatto 
pensare ai miei bambini di scuola.

Sapete, io sono una maestra montessoriana di scuola dell’infanzia, e in questi giorni
io e la mia collega stiamo accogliendo e “ambientando” 20 piccoli di 3 anni. Maria 
Montessori diceva che “se si è imparato ad imparare, allora si è fatti per imparare”, e
decisamente noi esseri umani siamo fatti per imparare: impariamo e impariamo a 
imparare da quando nasciamo, continuamente, lungo tutto l’arco della vita.

I miei bambini di 3 anni sono in quella fase di sviluppo in cui devono imparare a 
diventare autonomi: nel mettersi e togliersi la giacca o le scarpe, nel mangiare, 
nell’andare in bagno, nel lavarsi le mani, nell’usare giochi e materiali. Quando 
riescono a fare da soli sono molto soddisfatti di sé, la loro autostima è alle stelle, e 
questo alimenta ancora di più la loro motivazione a imparare nuove cose, in un 
circolo virtuoso.

Ho osservato però che ci sono due componenti importanti nell’imparare ad essere 
autonomi. 

La prima: nelle scuole ormai è tutto a misura di bambino, perché la prima forma di 
autonomia è che i bambini non debbano continuamente dipendere, o chiedere il 



permesso, alle maestre. Ma non basta: è indispensabile che anche quello che viene 
da casa favorisca il fare da soli. Le asole dei bottoni non devono essere dure, i 
bottoni non troppo grandi o troppo piccoli; le scarpe devono avere a questa età il 
velcro e non i lacci e essere non troppo a misura; i pantaloncini con l’elastico e non 
con cerniere o cordoni, per non parlare delle maniche da tirare su agevolmente 
perché non si bagnino sotto al rubinetto. Non vanno bene tutti i capi di 
abbigliamento, alcuni sono dei veri e propri ostacoli.

Come questi piccolini, anche le mamme imparano ad allattare – e continuano ad 
allattare - se trovano fattori facilitanti, pensati per loro. Non solo nei punti nascita e 
con gli operatori specificamente dedicati. Quello che spesso fa la differenza siete 
proprio Voi: voi siete le scarpe comode da infilare, le asole dove i bottoni entrano 
agevolmente, i polsini morbidi da arrotolare perché non si bagnino, gli elastici che 
non tirano i capelli, le giacche col cappuccio facili da mettere… 

E la seconda cosa importante quando si impara è poter copiare. Sì, i bambini 
guardano noi maestre e ci imitano, ma molto di più si guardano e si copiano tra loro,
e anche i loro genitori guardano come è vestito l’amichetto o l’amichetta e, vedendo
un modello di vestiario che agevola l’autonomia, lo cercano e lo adottano. 
Non solo, ma anche noi maestre, vedendo quello che funziona di più, modifichiamo 
l’ambiente scolastico di conseguenza. I bambini e i loro genitori ci insegnano a 
insegnare meglio.
Quindi voi siete importanti non solo per il vostro ruolo diretto di facilitatori 
dell’allattamento con le mamme che incontrate, ma per il fatto che siete modelli da 
copiare per i vostri colleghi e colleghe, siete testimoni del fatto che si può fare 
funzionare questo strumento straordinario di salute pubblica che è il latte materno, 
sicuro, sano, sostenibile come recitava lo slogan di una vecchia SAM, farlo 
funzionare “nonostante” si debbano risolvere altri problemi di salute, a volte piccoli, 
a volte grandi. “Nonostante”, ma anche “proprio perché” ci sono questi problemi, in 
cui il latte della mamma e il rapporto di allattamento sono cura, terapia, sostegno 
fisico e psicologico.

Decisamente voi tutti vi state “dando una mossa” per sostenere le mamme che 
allattano, e per portare nei vostri ambienti di lavoro questa cultura: vi ringrazio di 
cuore per questa concreta realizzazione dello stimolo della SAM di quest’anno!

Annalisa Paini, Movimento Allattamento Materno Italiano


