
Sondaggio nelle scuole: cosa sanno i 

ragazzi di allattamento al seno?

Uno dei 4 obiettivi della SAM2014 è Stuzzicare l’interesse dei giovani e delle giovani affinché 

possano comprendere la rilevanza dell’allattamento nel mondo che cambia di oggi

RISULTATI

Due scuole, il Liceo Classico Statale “SOCRATE”  di Bari e l’ I.I.S.S. "Da Vinci - Majorana“ di Mola 

di Bari hanno accolto la nostra richiesta di distribuire un questionario con 14 domande ai ragazzi 

di 6 quinte classi per un totale 137 partecipanti (27 di sesso maschile e 110 di sesso femmilnile)

78%

19%

3%

1) Hai mai visto un mebro della tua famiglia 

allattare?

Si

No

Non ricordo

83%

10%

7%

2) Sei stato allattao/a? 

Si 

No

Non lo so

86%

12%

2%

4) Secondo la tua esperienza esistono donne che 

non possono allattare? 

Si, alcune donne non 

hanno il latte

No, tutte le donne 

possono allattare a meno 

di gravi malattie

Non lo so

16%

52%

32%

3) Fino a a quando si possono allattare i bambini?  

Fino a 4 mesi

Fino a 6 mesi

Non c'è un limite

30%

5) Esistono donne che producono un latte 

nutrizionalmente migliore di altre? 

Si, alcune donne 

producono un latte 

più nutriente 35%

6%

7) Ritieni opportuno che si allatti in  pubblico? 

Si, è naturale vedere una donna che 

allatta19%

6%

6) A quanti mesi bisognerebbe cominciare a dare ai 

bambini cibi diversi dal latte? 

a 4 mesi

a 6 mesi

Al termine della compilazione del questionario due rappresentanti LAMM per ogni scuola hanno 

discusso con i ragazzi delle risposte date alle domande e abbiamo concluso che:

C’è grande interesse da parte dei ragazzi che

hanno voluto approfondire le risposte ad ognuna

della domande ed hanno mostrato una spiccata

sensibilità rispetto al tema

Questo genere di attività è utile al fine di

informare i giovani e va ripetuta

ampliando il numero di istituti coinvolti

42%

28%

No, il latte materno è 

sempre di alta 

qualità

Nonlo so

35%

59%

No, ègiusto che si allatti in luoghi 

adatti per garantire la necessaria 

privacy

No, è imbarazzante vedere una 

donna col seno scoperto ed è giusto 

che non lo faccia in pubblico75%

a 6 mesi

Appena i bambini si 

dimostrano pronti a stare 

a tavola col resto della 

famiglia

10%

52%

38%

9) Quali sono i vantaggi del latte artificiale? 

I bambini crescono più in 

fretta con il latte 

artificiale

La mamma è più libera 

perché può essere offerto 

al bimbo anche da altre 

persone della famiglia

Non ci ho mai pensato

17%

81%

2%

10) Un bambino malnutrito è ? 

Molto grasso

Molto magro

Molto grasso e 

Molto magro

2%

65%

33%

11) Una donna che lavora dovrebbe continuare ad 

allattare? 

No perché si complica 

la vita

Si perché così il 

distacco con il 

bambino sarà meno 

brusco

Si se il bambino ha 

meno di 4 mesi ma 

no se è più grande

43%

30%

27%

12) Una mamma sieropositiva dovrebbe allattare suo figlio? 

Assolutamente no

Si ma credo che 

dovrebbe farsi seguire 

da esperti

Non mi sono mai posta 

questo problema

68%

20%

12%

13) L'allattamento materno riduce la disparità fra ricchi 

e poveri?                                                                               

L'allattamento al seno non c'entra 

niente con la ricchezza o la 

povertà

Si perché tutte le donne, povere e 

ricche, possono allattare i loro 

picoli

Non mi sono mai posta questo 

problema

32%

55%

13%

14) Sarebbe utile che esistessero associazioni per il 

sostegno alle donne che allattano? 

Si perché credo che 

allattare sia un'arte che si 

apprende

Non vedo l'utilità di una 

associazione di questo 

tipo

Se una donna non ha 

latte non credo che 

nessuna associazione 

possa farci niente

68%

23%

9%

8) Quali sono i vantaggi dell'allattamento al 

seno? 

Sviluppa le migliori 

condizioni per la salute 

fisica ed emotiva del 

bambino e della mamma

Garantisce la salute del 

bambino

Non ci ho mai pensato


