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NonSoloLatte: mamme per amiche, con i Patrocini dell’USL7 e del Comune di Poggibonsi (SI), organizza un 
momento di sensibilizzazione pubblica sull’allattamento materno, partecipando al Flash Mob Nazionale 
“ALLATTIAMO INSIEME E ALLA LUCE DEL SOLE”. In occasione della SAM 2014, Settimana Mondiale 
dell’Allattamento. 
 
Sabato 4 Ottobre alle ore 10,30 in Piazza Nagy a Poggibonsi, mamme, papà, nonne e nonni, amici e tutte 
le persone che sostengono le mamme, si incontreranno per contribuire a creare una cultura amica 
dell’allattamento e quindi di mamme e bambini. 
 
INDOSSEREMO TUTTE UNA MAGLIETTA BIANCA! 
La maglietta bianca è il dress code (come va di moda dire oggi) di questo Flash mob!  
Cosa significa Flash Mob? Indica un assembramento spontaneo di persone che compiono un gesto insolito. 
Nel nostro caso una poppata collettiva! 
Sarà allestito, se lo spazio a disposizione lo permette, anche un gazebo, o comunque un punto informazioni, 
per la distribuzione del pieghevole dell’Associazione e di materiale informativo sull’allattamento. 
Coglieremo l’occasione, inoltre, di poter offrire, in caso di problemi, domande o dubbi sull’allattamento, 
una consulenza  personalizzata gratuita da parte delle Consulenti alla pari per l’allattamento di 
NonSoloLatte, mamme che offrono il proprio sostegno sul territorio della Valdelsa coprendo ben 18 
differenti Comuni da Castelfiorentino fino a Siena.  
 
IL NOSTRO OBIETTIVO: richiamare l'attenzione sull'importanza di rafforzare le azioni per proteggere, 
promuovere e sostenere l’allattamento materno. Creare una cultura senza pregiudizi in cui ritorni 
"normale" vedere le madri che allattano i propri bambini.  
Riempire per un giorno gli sguardi delle persone di donne che compiono un gesto puro e naturale, che 
viene da molto lontano, vedere le loro figure non come oggetto, così come la tv ce le propone sempre più 
spesso, vedere, almeno per un giorno, il seno come un gesto d’Amore. 
Noi saremo li ad accogliere le mamme, perchè crediamo fortemente nell’importanza del sostegno tra pari. 
 
Facciamo rete anche attraverso i nuovi canali, ormai utilizzati da tutti, abbiamo un blog 
nonsololatte.myblog.it e siamo presenti su Facebook con il gruppo NonSoloLatte-MammePerAmiche che 
conta ad oggi oltre 550 iscritti. 
 
Parteciperanno all'evento il gruppo dei lettori volontari di Nati per leggere di Barberino e Tavarnelle, con 
uno spazio in cui si terranno letture ad alta voce, per bambini di tutte l’età. 
 
* In caso di pioggia l’evento si svolgerà nella Sala “La Ginestra” in Via Trento. 
 
Crediamo che questo Flash Mob, che coinvolge tutta l’Italia, sia l’occasione per far conoscere a tante altre 
mamme la nostra Associazione che come secondo titolo ha “mamme per amiche”. 
 Unitevi a noi perché l’allattamento susciti in voi un sorriso tenero come quello dei bimbi. 
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Una breve presentazione su NonSoloLatte: Mamme per Amiche 
 
SOSTEGNO ALLA PARI PER LE MADRI: PERCHE? È stato dimostrato che il sostegno fra pari é un modo 
efficace per aumentare i tassi di allattamento, sia esclusivo che complementare, ed aumentarne la durata 
nel tempo, permettendo ai bambini di beneficiare di maggiori vantaggi. Offre una continuità con le 
strutture sanitarie del territorio, in maniera economicamente vantaggiosa e nell'ottica di un'interazione 
con le figure sanitarie. Quando una neomadre può confrontarsi con qualcuno che la comprenda, 
identificandosi nella sua stessa esperienza, riesce a gestire meglio e con maggior serenità il ruolo di madre. 
 
CHI SIAMO Siamo un'associazione ONLUS di madri consulenti alla pari in allattamento materno, nata del 
2007. Siamo state formate dalle ostetriche dell'Azienda USL 7 di Siena, Zona Alta Valdelsa, per volontà 
dell'Ospedale di Campostaggia - Poggibonsi, “Ospedale Amico dei Bambini” accreditato.  Il passo n°10 di 
OMS e Unicef (http//www.unicef.it/doc/150/dieci-passi-per-allattamento-al-seno.htm), consiglia infatti di 
”favorire la creazione di gruppi di sostegno alla pratica dell’allattamento al seno, in modo che le madri vi si 
possano rivolgere dopo essere state dimesse dall’ospedale”. 
 
COSA FACCIAMO La nostra associazione svolge attività volontaria e gratuita di sostegno all'allattamento ed 
alla genitorialità, attraverso: consulenze telefoniche ed a domicilio; incontri periodici con esperti su temi 
riguardanti allattamento, vita in famiglia e genitorialità; attività di informazione tramite web. Grazie alla 
collaborazione con l'ASL, il depliant della nostra associazione viene distribuito insieme al libretto della 
gravidanza ed alle dimissioni dopo il parto. Collaboriamo ai corsi di preparazione alla nascita, accanto alle 
ostetriche di competenza, e siamo in continuo aggiornamento e collaborazione con le ostetriche IBLCL che 
ci hanno formato. 
 
PERCHE' LO FACCIAMO Allattare é naturale, ma spesso non é facile. Noi stesse, come madri, abbiamo 
vissuto momenti difficili e comprendiamo lo scoraggiamento ed il senso di inadeguatezza  che spesso 
vivono le neomamme. Sosteniamo le madri nell'affrontare il loro nuovo compito, offrendo ascolto e 
supporto “da mamma a mamma”, e diffondendo informazioni corrette (in accordo con i dettami delle più 
recenti direttive OMS). Questo significa creare una rete di appoggio che favorisce il benessere della madre 
(e, di riflesso, quello del bambino), aiuta a superare i piccoli e grandi ostacoli che inevitabilmente si 
presentano, e favorisce il successo e la durata nel tempo dell'allattamento. 
 
COSA POSSIAMO FARE NOI PER LE MAMME Possiamo offrire un ascolto competente; aiutare ad affrontare 
difficoltà per le quali non é indispensabile interpellare subito il pediatra (ragadi, un dotto ostruito, 
insicurezze nella gestione delle poppate, dubbi sulla sufficiente produzione di latte e via dicendo); 
indirizzare la madre verso una figura sanitaria (pediatra, punto nascita) qualora se ne ravvisi la necessità; 
aiutare le madri ad uscire dal senso di isolamento, che spesso si manifesta nei primi mesi dopo il parto; 
condividere problemi comuni a tutte le mamme alle prese con la gestione di nuovi equilibri familiari; offrire 
la possibilità di un confronto a domicilio, gratuito e continuativo, per rassicurare le madri nelle loro 
incertezze e, qualora se ne ravvisi la necessità, stimolare le madri a rivolgersi a personale sanitario 
competente.  
 


