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1 – Azionista o portatore/trice di interessi o componente o dipendente di Aziende Private 

del settore della salute
NO

2 – Consulente o componente di un panel scientifico di Aziende private del settore della 

salute
NO

3 – Relatore/trice pagato/a o autore/trice/editore/trice di articoli o documenti per 

Aziende Private del settore della salute
NO

4 – Pagamento di spese di viaggio, alloggio o iscrizione a convegni, conferenze o eventi da 

parte di Aziende private del settore della salute
NO

5 – Ricercatore/trice o responsabile scientifico/a in studi di Aziende private del settore 

della salute
NO

6 – Aderenza al Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte 

Materno
Sì

Dichiarazione di conflitto d’interessi
Interessi delle Aziende Private del settore della salute, rilevanti per i contenuti della 

presentazione

Ida Andreozzi e Elise M. Chapin



Il Progetto

Il Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell’Allattamento al 
Seno (TAS) del Ministero della Salute, DGSAN 5, in coerenza con:

• «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione ed il sostegno 
dell'allattamento al seno» del 2008 

• Protezione dell’allattamento “… responsabilità di tutta la comunità …. ” – tema 
SAM 2021

• 9 punti complessivi dell’Agenda 2019-2022 del TAS per l’Allattamento

GdL Scuola & Allattamento: membri del TAS, del MI, dell’UNICEF Italia e una 
referente pedagogista (Chiara Borgia). Il GdL si è valso anche della consulenza 
della prof.ssa Lucia Corti, Referente per l’Educazione alla Salute dell’Ufficio 
Scolastico Regionale della Toscana.



Comunicato Ministri Salute 
del G20 – parte dedicata 
all’allattamento

“… celebrare i progressi realizzati in termine 
di promozione e sostegno 
dell’allattamento, ma anche ricordare 
quanto lavoro ci sia ancora da fare…” 

“…riconoscendo l’importanza dei fattori 
sociali che influiscono sulla salute...”

“… sforzo congiunto e condividere 
responsabilità di portare avanti l’obiettivo 
di incrementare i tassi di allattamento…”



Perché la 
scuola

ambiente privilegiato per favorire 
l’adozione, nella quotidianità del 
cittadino, di “comportamenti salutari”e
del ben-essere 

metodologie partecipative

azioni di natura educativa, formativa, 
sociale, in collaborazione con le Istituzioni 
e con la Comunità locale



Formazione 
in età 
scolastica

adeguata 
sensibilizzazione e 
istruzione in età 

scolastica, relativa ai temi 
dell’allattamento

modifica positivamente 
l’attitudine nei confronti 

dell’allattamento, 
determinandone una 

visione in maggior misura 
positiva e di lunga durata



Si parte dalla scuola dell’infanzia e 
primaria

Età vicina a pratiche parentali di accudimento e cura 
che rappresenta un vissuto presente

Maggiore coinvolgimento delle famiglie 

Educazione alle buone pratiche alimentari

Limitate esperienze sul campo nazionale



Obiettivi 
generali

• Diffondere e rafforzare la cultura a 
sostegno dell’allattamento mediante 
la collaborazione con le Istituzioni 
scolastiche

• Aiutare a formare un atteggiamento 
positivo e incrementare la sensibilità 
verso la promozione e sostegno 
dell’allattamento

• Aumentare le conoscenze e la 
consapevolezza del significato 
dell’allattamento come obiettivo di 
salute pubblica e come elemento 
essenziale che contribuisce 
all’adeguato sviluppo e al benessere 
del bambino e della famiglia



Obiettivi 
specifici

Informare e formare gli insegnanti delle scuole 
sui concetti essenziali riguardanti il tema 
dell’allattamento, concetti basati su evidenze 
scientifiche di efficacia

Proporre di includere la tematica 
dell’allattamento nei percorsi educativi 
scolastici, attraverso gli strumenti di istruzione 
e di formazione che i docenti valuteranno più 
opportuni, per forma e contenuti adeguati 
alle effettive esigenze degli studenti



Obiettivi 
specifici

Coinvolgere e formare alunni e famiglie, dalla 
Scuola dell’infanzia, alla primaria, alla 
secondaria sui temi dell’allattamento

Rendere la Scuola parte attiva nelle iniziative 
della comunità a sostegno dell’allattamento 
(Settimana dell’Allattamento 1-7 ottobre)

Rendere la Scuola parte attiva nella 
realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite, riconoscendo il 
ruolo dell’allattamento nel raggiungere gli stessi



Alcuni “concetti chiave” evidence-based da utilizzare 

• eco-compatibilità e sostenibilità ambientale

• economicità

• norma naturale, biologica

• sana alimentazione

• positiva influenza sull’immunità

• facilitazione della relazione affettiva madre-bambino 

• …



Metodi

volutamente non un "corso tecnico allattamento”

collaborazione insegnanti-famiglie-bambine/bambini

modalità di proposta (collaborazione fra Ministeri, uffici 
scolastici regionali, ecc)

presupposti dell’inclusività



Partecipazione
attiva nel
contesto
specifico

Le scuole necessitano e 
desiderano partecipare 

attivamente alla realizzazione di 
valide progettualità che prendano 

in primaria considerazione 

le specifiche 
reali esigenze 

le effettive 
risorse 

l’intervento 
delle Istituzioni 
territoriali che 

hanno un 
ruolo nella 
tutela della 

salute



Materiali

integrazione del tema nelle attività e 
negli ambiti disciplinari scolastici

non un corso tecnico sull’allattamento

concetti evidence-based nei messaggi

proposte alle Istituzioni scolastiche, nel 
completo rispetto della loro autonomia, 

anche in occasione della Settimana per 
l’Allattamento (SAM)



Identificare, revisionare e selezionare 
materiali

• corrispondenti ai messaggi educativi sull’allattamento 
definiti dal TAS come rilevanti

• già predisposti da altri Enti e liberamente disponibili 
mediante link

• accreditati  per valenza informativa, didattica e formativa

• capaci di stimolare e coadiuvare gli insegnanti interessati 
a “Portare l’allattamento nella Scuola”



Attività per il Sistema 
integrato “Zerosei”

giochi di gruppo gioco simbolico
giochi di 

sperimentazione 
scientifica

narrazione e 
creazione 

condivisa di 
storie

attività teatrali
incontri di 

condivisione 
con le famiglie



Partnership

• Ministero della Salute

• Ministero dell’Istruzione

• Altri Dicasteri

• Istituto Superiore di Sanità

• Assessorati regionali e locali

• Aziende e Personale del 
Sistema Sanitario Nazionale

• Docenti della Scuola in 
base alle proprie 
predisposizioni e 
competenze specifiche

• Associazioni e 
Organizzazioni

• Mamme peer

• …
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Grazie per 

l’attenzione!


