
Introduzione:

Buongiorno,  grazie  a  tutti  di  aver  partecipato  a  questo  incontro 
organizzato  da  noi  mamme  e  papà  sul  sostegno  al l ’al lattamento  al  seno  … 
spero  che  ci  perdonerete  per  la  poca  o  nul la  professional ità  …  ma  lo  
abbiamo organizzato con bimbi in braccio o giocando al  parco :O) 

L ’occasione di  questo  incontro è la Settimana Mondiale  sul l ’Al lattamento: 
ogni  anno,  dal l ’1  al  7 ottobre la  “rete mondiale  di  interventi  per  favorire  
l ’al lattamento  al  seno”  (WABA)  lancia  un  tema  sul  quale  le  istituzioni ,  la 
società  civi le,  le  associazioni  sono  invitate  a  riflettere.  Quest ’anno  i l 
tema della Settimana Mondiale sul l ’Al lattamento Materno sono i “10 passi  
per  al lattare  con  successo”  e  la  promozione  delle  “iniziative  amiche  dei  
bambini”  nei servizi  sanitari  e tra gli  operatori .

Come  tutti  gli  incontri  coordinati  dal  Mami  e  dal  Waba,  anche  i l  nostro 
incontro  non  ha  accettato  sponsorizzazioni  né  col laborazioni  da  parte  di 
interessi  commercial i  legati  al la  vendita  del  latte  artificiale  o  altri 
sostituti  del  latte  materno.   Ringraziamo  i l  Comune  di  faenza  per  i l 
patrocinio  e  i l  Centro  per  le  Famigl ie  per  i l  sostegno  e  la  col laborazione. 
Ringraziamo tutti  i  relatori per la loro grande disponibi l ità.

L ’obiettivo  del  nostro  incontro  è  capire  cosa  sono  i  10  passi ,  i l  Codice 
internazionale,  e  le  Iniziative  Amiche  dei  Bambini ,  perché  sono  così 
importanti  per  proteggere  la  salute  del le  mamme  e  dei  bambini  e  come 
funzionano  nel la  pratica  ospedaliera  e  nel la  comunità. .  Abbiamo  per 
questo  invitato  rappresentanti  del l ’Unicef  e  del l ’Ibfan  e  rappresentanti 
del l ’Ospedale  di  Recanati ,  da  giugno  “amico  dei  bambini”,  per  un 
confronto  con  noi  genitori  e  con  gl i  operatori  sanitari .  Abbiamo  quindi 
chiesto al le ostetriche ospedaliere di  Faenza,  del consultorio di  Faenza e 
al  dott.  Loroni ,  direttore  pediatria  del la  Ausl ,  di  i l lustrarci  le  iniziative 
in atto nel nostro territorio per sostenere l ’al lattamento al  seno. 

Conosciamo  la  grande  sensibil ità  del la  Ausl  di  Ravenna  su  questa 
tematica,  per  questo  ci  sentiamo  di  proporre  un  ulteriore  migl ioramento, 
aderendo al l ’ iniziativa Unicef “Ospedali  e comunità amiche dei bambini” .  

Passiamo  ora  la  parola  al  Sindaco  e  assessore  al la  sanità,  e  poi  al  
direttore sanitario Andrea Rossi ,  per un saluto.  


