Il progetto #allattarealnidosipuò nasce nella primavera del 2015 all’interno di un tavolo
di lavoro promosso dall’Associazione Casa
Maternità Prima Luce, a cui l’Opera Munifica
Istruzione partecipa nell’ambito del programma MenoUnoPiùSei. Sono coinvolti diversi soggetti pubblici e privati dell’area materno infantile con i quali si intende aprire un
confronto operativo sul tema. Il lavoro si
concentra sulla preparazione della Settimana Mondiale dell’Allattamento (SAM) che
proprio nel 2015 vede come argomento “Allattamento e Lavoro”. Questo tema
mette in evidenza il ruolo fondamentale dei
Nidi di infanzia a sostegno delle madri che
rientrano al lavoro, non solo per rispondere
ai bisogni di conciliazione, ma perché essi
possono rappresentare un valido alleato
nella cura e nella educazione di bambini e
bambine, accogliendo e valorizzando gli stili
relazionali della famiglia. In poco più di quattro anni il progetto è cresciuto: una ventina di
servizi coinvolti, una ricerca in collaborazione con l’Università di Torino alla terza annualità basata su interviste a più di mille famiglie e agli operatori dei Servizi, protocolli
di intesa stipulati tra OMI ed i comuni di Torino e Moncalieri.
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#allattarealnidosipuò!

allattare..
al nido? si può!

un progetto per accogliere
il bambino e i suoi legami

perché è nato il progetto
il progetto è nato nel 2015, all’interno del tavolo che organizza la SAM (Settimana per
l’Allattamento Materno) di Torino per aiutare
le mamme che vogliono continuare ad allattare quando i bambini iniziano a frequentare
i nidi e per sensibilizzare e sostenere i nidi
rispetto a questo tema

quali sono i principali benefici del progetto?
In tutte le società l'allattamento è una delle
principali misure per garantire il mantenimento della salute dei bambini. I dati di efficacia sono innumerevoli, coerenti, replicati nel
tempo e dimostrano che i bambini nutriti con
sostituti del latte materno si ammalano e
muoiono di più di quelli allattati al seno, sia nei
paesi ricchi che in quelli poveri.
Iniziative volte a promuovere e sostenere
l'allattamento al seno sono contenute in programmi sviluppati in maniera congiunta da
OMS ed UNICEF che riguardano sia le pratiche di assistenza alla donna e al neonato in
ospedale (Baby-Friendly Hospital Initiative)
che nel territorio (Baby-Friendly Community
Initiative).

quali Servizi
aderiscono?
Ad oggi aderiscono al progetto
18 Servizi: dodici della città di Torino (nidi
comunali di via Assisi, via Beaumont, piazza Cavour, via Maria Vittoria , via Orvieto,
via Coppino, via Balbo, Corso Sicilia, via
Banfo - Laboratorio di lettura “Pinocchio” –
Nido della Musica – Nido “Gli amici di Pimpa”) quattro di Moncalieri (nidi comunali
Aquilone, Piccolo Principe, Arcobaleno,
Quadrifoglio) e due di Nichelino (via Puccini
e via Cacciatori)
Il tuo manca? Contattaci per capire come
provare ad allargare l’esperienza...

Il successo di queste iniziative dipende però
in larga misura anche dall'impegno dei singoli paesi nel campo della protezione dell'allattamento al seno che si attua, fra l'altro, con
leggi su maternità e al-lattamento, con la
possibilità (non solo fisica, ma anche culturale) di allattare ovunque, con il favorire una
cultura dell'allattamento al seno che rappresenti questa modalità come normale.
In tempi recenti queste evidenze, a partire
dallo sviluppo prenatale fino agli otto anni di
vita, vengono definite dalla OMS come Early
Childhood Developement e sono indicate come il più importante determinante sociale di
salute .

Concretamente questo significa che l’interazione tra le caratteristiche individuali di ogni bambino e le esperienze che sviluppa con il mondo
che lo circonda è fondamentale per il suo sviluppo salutare. Alcune modalità dello stare con i
bambini, con le famiglie e nella comunità locale e
dei servizi territoriali possono rappresentare
azioni virtuose che assumono il valore di fattori
protettivi (di prevenzione) per lo sviluppo.
L’allattamento al seno è una di queste azioni, così come lo è un ambiente emotivamente accogliente di fronte ai bisogni di crescita dei bambini
e di incoraggiamento della genitorialità nascente.

I Nidi di Infanzia sono tra i servizi che rappresentano essi stessi un fattore protettivo e necessitano quindi di molto investimento nella formazione del personale, al fine di valorizzare il loro
ruolo di soggetti promotori di sviluppo in salute.
Negli ultimi anni, infatti, è aumentata notevolmente la sensibilità da parte di madri e padri sulla importanza dell’allattamento non solo per
quanto riguarda l’aspetto nutrizionale, ma anche
per l’ambito emotivo e relazionale. La letteratura scientifica, così come le osservazioni nei nidi
di infanzia durante la fase di ambientamento,
mostrano infatti come una buona relazione di
attaccamento con il genitore (favorita dall’allattamento) faciliti i processi di separazione e di
individuazione nel bambino (M. Mahler) che gli
consentono una buona esperienza di relazione

