Bilancio sociale della attività del 2005
Settimana per l’Allattamento
Materno (SAM) dal tema
“Allattamento e cibi per la famiglia: salutari e fatti con
amore”
Il tema di quest’anno era allattamento e cibi per la famiglia: salutari e fatti
con amore. Come saprete, l’organizzazione mondiale della sanità, l’Unicef,
e le associazioni mediche in tutto il mondo raccomandano l’allattamento
esclusivo al seno per i primi 6 mesi di vita, seguito da un allattamento al
seno complementare fino ai 2 anni ed oltre. Il tema della Settimana per
l’Allattamento Materno (SAM) di quest’anno è continuare l’allattamento al
seno e introdurre altri cibi dopo i 6 mesi di vita. Mira a sensibilizzare
opinione pubblica sui 6 mesi e ad aiutare il passaggio dall’allattamento
esclusivo all’allattamento abbinato ai cibi mangiati insieme al resto della
famiglia, il tutto fatto in un modo amorevole e salubre.
Quest’anno il tema della stampa ha riscosso un successo notevole. Come
potrete vedere sfogliando le pagine del nostro bollettino mamme notizie, si sono svolte iniziative in tutto il
paese. Sono arrivati resoconti delle attività da tante regioni fra cui: Trentino , Veneto,Piemonte, Lombardia,
Liguria , Emilia Romagna, Toscana, Lazio , Marche Sardegna, e Sicilia.
Molte di queste iniziative hanno avuto il patrocinio oppure la collaborazione attiva da parte degli enti locali.
Un numero intero di MAMI Notizie è stato dedicato al tema e le attività della SAM (vedi allegato).

Rapporti con le istituzioni
Riempire il questionario dell’ISTAT sul volontariato – “Rilevazione Istat sulle Associazioni di Volontariato”
condotto dalla Regione Toscana-Settore Statistica, Via Val di Pesa n. 1-50127 Firenze. E’ la prima volta che
l’associazione configura in un indagine dell’ISTAT, marzo 2005.

Lettera di protesta (organizzata dal CESVOT) del 15 aprile al governo per esprimere la ferma
contrarietà all’intenzione del Governo di cambiare la legge sul volontariato.
Partecipazione all’incontro su Progetto Nascita e sostegno alla genitorialità della regione Toscana,
organizzato dall’Istituto degli Innocenti di Firenze, giugno 2005.
Conferma dell’adesione alla Rete degli ospedali Amici dei bambini (agosto 2005) e partecipazione nella Rete
nazionale degli Ospedali Amici del Bambino OMS/Unicef voluto e coordinato dall’Unicef Italia che
quest’anno ha celebrato la SAM con il quarto convegno annuale dedicato al tema “Per continuare… bene,
torniamo sui nostri “passi”. Il percorso degli Ospedali Amici dei Bambini OMS/UNICEF per l’allattamento
materno.” Ottobre 2005.
Patrocinio dato al Comune di Bergamo per le iniziative della SAM.
Durante l’anno è continuato la presenza di rappresentanti del MAMI all’interno del Comitato di
Partecipazione dell’ASL di Firenze.
Aggiornamento della tabella mondiale che riguarda la protezione della maternità per l’Italia.

Pressioni per la protezione dell’allattamento
Presentazione “Conoscere far conoscere e utilizzare il Codice Internazionale” fatta durante una riunione con
i direttori e dirigenti della ASl della Toscana, maggio 2005.
Lettera di protesta scritta ad Ann Veneman, direttore dell’UNICEF, per spingerla a non eliminare il posto di
David Clark, consulente legale su questioni di allattamento e del Codice, settembre 2005

Parere scritto al Presidente della Regione Toscana riguardante lo schema di regolamento recente norme per
la pubblicità dei sostituti del latte materno o alimenti per lattanti, ottobre 2005.

Diffusione informazioni
Traduzione e distribuzione:
•
del calendario WABA con il tema della SAM
•
del Pacchetto di Idee da attuare per la SAM.
•
del documento riassuntivo per la Celebrazione dei 15 anni della Dichiarazione degli Innocenti
MAMI Notizie è uscita 3 volte quest anno, con spedizioni cartacee ed elettroniche. Stiamo cercando di
eliminare più possibile la versione cartacea per risparmiare tempo e carta. La versione elettronica viene
spedita a circa 360 persone, mentre la versione cartacea viene spedita a circa 80 persone.
Partecipazione nel Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Il
rapporto del 2006 conterrà un capitolo sull’alimentazione dei bambini curato dal MAMI e dell’IBFAN Italia.
Sottoscrizione di una lettera di “chiarimenti” al Comitato interministeriale diritti umani del MAE per
chiedere al governo italiano di non posticipare la presentazione sui progressi fatti sulla Convenzione sui
Diritti dei Bambini.
Presentazione delle attività dell’associazione al convegno “Allattamento al seno: Strumenti per facilitare il
cambiamento delle pratiche assistenziali" a Bologna, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, ottobre
2005.
Scelta come associazione che rappresentava le ONG alla Celebrazione dei 15 anni della Dichiarazione degli
Innocenti “1990-2005: La Dichiarazione degli Innocenti sulla promozione, protezione e sostegno
dell'allattamento: i risultati di 15 anni di impegno e un piano d'azione per il futuro” tenutasi a Firenze il 2122 novembre 2005. Intervento sul “Il ruolo degli stakeholders tra inclusione e autonomia”. Membro del
comitato organizzativo. Presente con banchino con informazioni e stendardi splendidi forniti dalla WABA.
Nel corso del 2005, sono stati inviati 42 comunicazioni riguardanti varie iniziative promossa da noi e da altre
associazioni, fra cui, la diffusione di:
nuove raccomandazioni dell’AAP sull’allattamento, la Giornata Mondiale per la Salute promossa dall'OMS,
il lancio di un nuovo libretto di disegni per aiutare a spiegare l'allattamento pubblicato dall’UNICEF UK,
corsi vari sull’allattamento, siti con del materiale sull'allattamento in lingue diverse, una presentazione fatta
dal Dr. James McKenna sul "La cura deio neonati, la cura dei genitori: Ciò di cui i bambini unami hanno
veramente bisogno e perché".
Durante il 2005, sono state date riposte a 127 quesiti di vario genere.

Altro
Partecipazione al seminario sulla “Privacy e volontariato” a Firenze tenuto dall’Associazione Intesa 26
settembre 2005
Sviluppo e miglioramento del sito www.mami.org con integrazione del sito www.mamimtl.net per la
gestione dei dati dei soci. Un sentito ringraziamento va fatto all’Ing. Federico Materi che ha dedicato tanto
tempo al progetto.
La nuova versione di “Breast is Best” ha incontrato varie difficoltà durante il cammino (compresi problemi
per i documenti da consegnare alla SIAE), ed la versione DVD dovrebbe essere pronta a giorni.
Il questionario MAMI viene utilizzato all’interno dell’ASL Città di Milano dove sono stati effettuati indagini
sul gradimento dei servizi di maternità ed il questionario ha fornito un riscontro del punto di vista delle
madri. Utilizzato da varie strutture per controllo l’andamento nel percorso di accreditamento come
“Ospedale Amico dei Bambini”, proprio perché esiste il rischio di un divarico nella percezione dell’operato
degli operatori da parte loro e da parte delle madri. I questionari possono essere uno strumento utile per
individuare e colmare eventuali vuoti.

