Poter usufruire di una tutela sociale che riconosca in ogni
sua espressione la parità tra madri e padri contribuirebbe
alla riuscita dell’allattamento. Per rafforzare il ruolo dei
genitori e garantirne i diritti, dobbiamo farci promotori di
politiche e leggi innovative, cercare di rendere gli ambienti
lavorativi più compatibili con la genitorialità e modificare
le consuetudini sociali adottando atteggiamenti di attenzione nei confronti di entrambi i genitori. È fondamentale
portare il cambiamento sia nei contesti lavorativi regolari
che in quelli irregolari.
Estendere la tutela sociale a entrambi i genitori contribuisce
anche al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

La #SAM2019 contribuirà a proteggere,
promuovere e sostenere l’allattamento
incentivando:

Politiche e normative di
tutela sociale per
i genitori

Ambienti lavorativi
compatibili con la
genitorialità nei settori
regolari e non

Nuove consuetudini sociali e
atteggiamenti di rispetto e di
attenzione nei confronti di
entrambi i genitori

Obiettivi della #SAM2019

Sensibilizzare

le persone sul fatto che
estendere la tutela sociale
a entrambi i genitori incide
sull’allattamento.

Radicare

in tutti i contesti
atteggiamenti di rispetto e
di attenzione nei confronti di
entrambi i genitori al ﬁne di
sostenere l’allattamento.

Allearsi

con i singoli e con le
organizzazioni per avere
un impatto più elevato.

Attivare

misure di tutela sociale
nei confronti di entrambi
i genitori al ﬁne di
promuovere l’allattamento.

Potere ai genitori per favorire l’allattamento, oggi e per il futuro!
La WABA, World Alliance for Breastfeeding Action (Alleanza mondiale per interventi a favore dell’allattamento), è una rete di soggetti e organizzazioni che si occupano della
protezione, della promozione e del sostegno dell’allattamento in tutto il mondo, in base alla Dichiarazione degli Innocenti, ai Ten Links for Nurturing the Future e alla Strategia
Globale per l’Alimentazione dei Neonati e dei Bambini OMS/UNICEF. La WABA è una ONG con status consultivo presso l’UNICEF e status consultivo speciale presso il
Consiglio Economico e Sociale dell’Onu. Coordina la campagna annuale della Settimana mondiale per l’allattamento. Lavora a stretto contatto con numerosi soggetti e
organizzazioni a livello internazionale, fra cui: l’Academy of Breastfeeding Medicine (ABM), l’International Baby Food Action Network (IBFAN), l’Associazione Internazionale
dei Consulenti Professionali in Allattamento (ILCA), La Leche League International (LLLI), il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF) e
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
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