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WABA | SETTIMANA MONDIALE PER L’ALLATTAMENTO 2022
La pandemia di COVID-19 ha avuto pesanti ripercussioni sotto il
profilo della salute, dell’alimentazione e del sostentamento.
I neogenitori si sono ritrovati in situazioni particolari a dover decidere
come alimentare i bambini appena nati. L’allattamento contribuisce
in maniera importante ad affrontare il doppio problema della
malnutrizione, garantisce la sicurezza alimentare e riduce le disparità.
La pandemia ha ostacolato la possibilità di proteggere, promuovere
e sostenere l’allattamento, compromettendo la rete di supporto
all’interno e all’esterno dei sistemi sanitari e aumentando di fatto le
disuguaglianze fra i diversi paesi e all’interno dei paesi stessi.

La #SAM2022 è l’occasione per rafforzare il ruolo delle figure
coinvolte nella protezione, nella promozione e nel sostegno
dell’allattamento ai diversi livelli della società. Se si rilancia il loro
impegno nell’ambito della catena calda di supporto, puntando sulla
formazione e sul rinnovamento dei sistemi esistenti, ci saranno
maggiori possibilità di avere strutture sanitarie che favoriscono
l’allattamento, comunità e luoghi di lavoro che offrono il dovuto
supporto e politiche nazionali basate sulle evidenze scientifiche.

Sensibilizzare, informare e incoraggiare i governi, i sistemi sanitari, i luoghi di lavoro e le comunità
per incrementare le situazioni in cui le famiglie possano trovare sostegno all’allattamento nell’epoca postpandemica.

OBIETTIVI DELLA #SAM2022

Informare
le persone sul ruolo che hanno
nella catena calda
di sostegno all’allattamento

Radicare
il concetto che l’allattamento
garantisce alimentazione,
sicurezza alimentare
e riduzione delle disparità

Allearsi

Attivare

con i soggetti e gli enti
della catena calda
di sostegno all’allattamento

l’impegno delle figure
coinvolte per realizzare
un cambiamento effettivo

La WABA, World Alliance for Breastfeeding Action (Alleanza mondiale per interventi a favore dell’allattamento), è una rete di soggetti ed enti 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.
WABA, PO Box 1200 10850 Penang, Malaysia | Tel: 60-4-658 4816 | Fax: 60-4-657 2655 | Email: wbw@waba.org.my | Web: www.worldbreastfeedingweek.org
In Italia i materiali della SAM sono tradotti dal MAMI – Movimento Allattamento Materno Italiano OdV
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