BILANCIO SOCIALE delle attività del 2010
e breve resoconto dell'Assemblea dei Soci del 26.02.2011

Settimana Mondiale dell'Allattamento (SAM) 2010

Allattare al seno: bastano pochi passi. Le Iniziative Amiche
dei Bambini. Ha avuto il patrocinio del Ministero della Salute.
Le iniziative segnalate al MAMI hanno avuto luogo in 11
regioni italiane: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Veneto, organizzate sia dalle ASL sia dai gruppi di mamme.
Ne è stata data notizia sia tramite il calendario del MAMI che
tramite un'apposita sezione-blog del sito interamente dedicata alla SAM, dove sono stati
pubblicati anche i resoconti pervenuti.
Il MAMI ha curato la traduzione in italiano del Calendario col tema della SAM e del
"Pacchetto delle Idee", e alcuni membri del Comitato di gestione hanno partecipato a
convegni ed eventi della SAM.
Per quanto riguarda la SAM 2011 si sta provvedendo a tradurre il Calendario col tema.

Rapporti con le istituzioni
 Da maggio 2010 il MAMI ha avuto un suo rappresentante al Comitato Nazionale

Multisettoriale per l'Allattamento Materno del Ministero della Salute, dando il
cambio a LLL che ha partecipato l'anno precedente a nome delle tre associazioni
designate (LLL, MAMI, Melograno). MAMI ha dato risalto all'iniziativa del Comitato "Il
latte della mamma non si scorda mai" tramite la newsletter e il sito.
 Collaborazione con UNICEF per l'iniziativa Ospedale Amico dei Bambini - un
rappresentante del MAMI ha partecipato alla riunione della Rete BFHI/BFCI tenutasi a
Firenze in ottobre.
 Sia la Regione Toscana che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno
inviato dei questionari sulla nostra attività.

Pressioni per la protezione dell'allattamento

 Comunicazioni su "Allattamento nelle emergenze" in seguito al terremoto ad Haiti
 Comunicazioni in seguito all'articolo di Carlsen sull'equiparabilità del latte materno e

di quello artificiale e sue riprese sulla stampa italiana
 Segnalazione presso il Comitato di comportamenti discriminatori verso le mamme
che allattano e di informazioni errate sui media
 Sostegno alle campagne informative di IBFAN Italia sul rispetto del Codice tramite la
diffusione dei comunicati stampa dell’IBFAN Italia e dei numeri di "Occhio al Codice".
 MAMI continua a far parte del Gruppo CRC (sul rispetto della Convenzione sui diritti
dei bambini) che stende il rapporto sulla situazione italiana per le Nazioni Unite

Diffusione informazioni

 Sono state inviate 50 newsletter, nell'arco del 2010 si sono iscritte alla newsletter

MAMI 340 persone nuove
 La sezione sui gruppi e le realtà che sostengono le mamme nell'allattamento conta
attualmente 127 inserimenti
 Il sito www.mami.org ha avuto 25.384 visite nel 2010, mentre i blog rispettivamente
27.221 (Gruppi di sostegno), 12.469 (calendario eventi) e 3.381 (sulla SAM, nato tra
marzo e aprile). Per renderlo più agevole, aggiornato / aggiornabile e omogeneo con i
blog si sta valutando un suo rifacimento per il 2011 in modo che abbia anche una
sezione sulle news e una sulla cultura dell'allattamento.

Altro
 Continua la diffusione del DVD "Allattare informati"
 MAMI ha avuto un proprio banchetto informativo a diversi convegni ed eventi (LLL ad

aprile, banchetti informativi a maggio durante la campagna ministeriale "Il latte della
mamma non si scorda mai", RETE BFH a ottobre, AICPAM a novembre)

26.02.2011: rinnovo del Comitato di Gestione
Durante l'Assemblea ordinaria dei Soci è stato votato il nuovo Comitato di Gestione:
 Valentina Gelmetti (presidente / coordinatrice)
 Elise Merrill Chapin (vicepresidente)
 Annalisa Paini (segretaria)
 Alessandra Bortolotti (tesoriera)
 Moizza Favaro (membro)
 Monica Garraffa (membro)
 Georgia Lanciai (membro)
 Paola Negri (membro)
 Chiara Pozzi Perteghella (membro)

