
BILANCIO SOCIALE DELLE ATTIVITÀ DEL 2014

Settimana per l’Allattamento Materno (SAM)

La SAM 2014, dal tema “Allattamento: obiettivo vincente per tutta la
vita”, ha contato 71 eventi in 16 regioni italiane, e il MAMI ha
coordinato in collaborazione con l'associazione bellunese “la Casa
delle Mamme” un flash mob in contemporanea nazionale a cui hanno
aderito 115 tra associazioni e gruppi informali di mamme o mamme e
operatori in 18 regioni. Il sito è letteralmente “scoppiato” per l'upload
e il download di locandine, foto e materiali legati alla SAM.
Molte delle iniziative hanno avuto il patrocinio di Enti Locali e Aziende Sanitarie, e si è 
parlato di SAM anche su blog, testate giornalistiche on line e social network; componenti 
del Comitato di Gestione hanno partecipato come relatrici ad alcune di esse.
 

Rapporti con le istituzioni, reti e collaborazioni

• Il MAMI è una delle 10 associazioni prime firmatarie del Manifesto della CIANB, 
Coalizione Italiana per l'Alimentazione dei Neonati e dei Bambini, nata a novembre 2014.

• Continua la partecipazione al Gruppo CRC per la stesura del rapporto sul 
monitoraggio annuale dello stato di attuazione in Italia della Convenzione ONU sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, nel 2014 arrivato alla 7a edizione.

• Continua la presenza nella Rete delle Iniziative Baby-Friendly.
• Il MAMI sta riunendo in un coordinamento i gruppi e le associazioni formate da mamme 

con l'obiettivo di identificarne bisogni, criticità, caratteristiche e potenzialità.
• Presenza ai banchetti informativi di incontri/convegni del settore.

Pressioni per la protezione dell’allattamento 

Nel 2014 il MAMI ha appoggiato e contribuito a diffondere diversi comunicati di IBFAN 
Italia sulle violazioni al Codice Internazionale, sia attraverso la newsletter che attraverso 
una apposita sezione del sito.

Diffusione informazioni 

• SEZIONE “SOSTEGNO” DEL SITO: sono state inserite 15 nuove associazioni a cui
le mamme che cercano aiuto possono rivolgersi; in totale i riferimenti (sia volontari e
gratuiti che professionali a pagamento) sono attualmente 165.

• NEWSLETTER E FACEBOOK:
Sono state mandate 18 newsletter (consultabili dall'archivio sul sito), e i nuovi iscritti
alla newsletter nel 2014 sono stati 248 (a fine 2014 ammontavano a 1780).
I nuovi “mi piace” sulla pagina Facebook sono stati 1085 (a fine 2014 erano in totale 
2551), con una copertura dei post condivisi fino a 3440 persone.



• SITO: purtroppo alcuni problemi tecnici, aggravatisi durante la SAM, non ci 
permettono di avere dati completi sul numero di accessi.

• TRADUZIONI:
- Calendario e Pacchetto delle Idee della SAM 2014 – grazie a Paola Negri, Elise 
Chapin, Veronica Ghiglieri, Laura Valenti e Silvia Zocchetti che hanno tradotto i 
documenti!
- Poster “La Terra – nostra Madre – è in crisi!”, scaricabile dal sito.
- Il MAMI ha tradotto in italiano i 7 fogli informativi per i genitori di ISIS – Infant 
Sleep Information Source. Il sito ISIS è un progetto per facilitare e supportare la 
traduzione di ricerche condotte da ricercatori in Gran Bretagna e nel resto del mondo 
su problematiche riguardanti il sonno dei bambini raccogliendole in una fonte di 
informazione online. Le informazioni contenute in questi fogli sono quindi una fonte 
scientificamente aggiornata sul sonno infantile, e gli argomenti proposti toccano 
diversi aspetti della materia. Grazie alle volontarie che hanno tradotto i fogli: 
Veronica Ghiglieri, Giuditta Mastrototaro, Veronica Ortu, Marta Pessina, Laura Valenti e 
Silvia Zocchetti.

• DVD “ALLATTARE INFORMATI”: nel 2014 sono stati richiesti 45 DVD.
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