
Settimana mondiale dell’allattamento al seno 2019 

 

Sostenete i genitori, facilitate l’allattamento  
 

Nel 2019 la Settimana mondiale dell’allattamento al seno sarà all’insegna del motto 

«Empowering Parents». Per la Svizzera lo slogan sarà: «Sostenete i genitori, facilitate 

l’allattamento». L’evento si svolgerà dal 14 al 21 settembre in oltre 90 città e Comuni. 

 

La Settimana mondiale dell’allattamento al seno 2019 sottolinea l’importanza della 

protezione del ruolo di genitori dal punto di vista sociale e in materia di diritto del 

lavoro. Esattamente 100 anni fa l’Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni 

Unite (ILO) inserì per la prima volta in una convenzione la protezione delle madri. 

Tuttavia dovettero trascorrere altri 80 anni fino a quando nel 2000, con la Convenzione 

sulla protezione della maternità C 183, venne fissato dall’ILO uno standard minimo di 14 

settimane di congedo di maternità retribuito e il diritto alle pause per l’allattamento 

retribuite. 

 

In Svizzera l’assicurazione di maternità è stata introdotta nel 2005: da allora le donne 

che lavorano ricevono per almeno 14 settimane dopo il parto l’80% del salario e per 

tutto questo periodo non possono essere licenziate. Dal 2014 il diritto del lavoro 

prevede pause per l’allattamento retribuite nel primo anno di vita del bambino. Alle 

donne che allattano devono quindi essere concesse le pause necessarie per allattare o 

estrarre il latte. Ma spesso la realtà è ben diversa. Le madri che allattano sul posto di 

lavoro non sono sufficientemente rappresentate. Spesso quando rientrano al lavoro 

hanno difficoltà ad affermare il proprio diritto alle pause per l’allattamento nella 

quotidianità lavorativa. Talvolta mancano anche gli spazi adeguati o la necessaria 

flessibilità sul posto di lavoro. Questo spinge molte madri a non rispettare più gli orari 

raccomandati per l’allattamento o a smettere di allattare al seno prima di quanto 

sarebbe consigliato per la salute del neonato.  

 

L’allattamento al seno rappresenta l’alimentazione ideale per i neonati. La composizione 

del latte materno muta a seconda delle esigenze del bambino e in funzione della sua 

crescita. I bambini allattati al seno sono meno portati ad essere in sovrappeso e a 

soffrire di pressione alta. Il contributo dell’allattamento al seno per la promozione della 

salute è indiscusso; inoltre protegge anche la madre da malattie circolatorie e 

dismetaboliche e favorisce una rapida regressione uterina. 

 

Le donne in età fertile molto spesso lavorano e rappresentano un importante elemento 

dell’economia svizzera. Molti uomini desiderano affiancare le proprie partner dopo la 

nascita di un figlio e assumersi la propria parte di responsabilità di genitori, ma per loro 

non esistono norme specifiche. Sarebbe quindi auspicabile un congedo parentale più 

lungo, come usuale in molti Paesi europei. 

Un congedo parentale ora — perché ne vale la pena! 

http://www.ekff.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekff/05dokumentation/Elternzeit/Argumentarium_Elternzeit_I.pdf


In vista della Settimana mondiale dell’allattamento al seno, Promozione allattamento al 

seno Svizzera organizza tre convegni specialistici: 

 

 il 29 agosto 2019 a Zurigo sul tema Mikrobiom in Schwangerschaft, Geburt 

und Stillzeit («Il microbioma in gravidanza, durante il parto e nella fase di 

allattamento», in lingua tedesca) e 

 il 24 settembre 2019  a Losanna sul tema soutien de l’allaitement («sostegno 

all'allattamento»; in lingua francese) 

 il 19 settembre 2019 a Locarno sul tema Sapere per sostenere al meglio 

l’allattamento 

  

Nella vostra associazione, azienda o a titolo privato state programmando un evento 

legato alla Settimana mondiale dell’allattamento al seno? Promozione allattamento al 

seno Svizzera mette gratuitamente a disposizione cartoline, manifesti e coprilibri per i 

libretti della salute. Ordinazioni sul sito www.allattare.ch/shop 

 

Promozione allattamento al seno Svizzera è un centro di competenza nazionale 

indipendente, sostenuto da 15 organizzazioni nazionali. Ci impegniamo affinché il 

maggior numero possibile di bambini nei primi (quattro-) sei mesi di vita sia nutrito 

esclusivamente con latte materno e che si continui ad allattare dopo l’introduzione degli 

alimenti solidi. 

 

http://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=stillen&page_id=root_4_2&lang_iso639=de
http://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=stillen&page_id=root_4_2&lang_iso639=de
http://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=stillen&page_id=root_4_3&lang_iso639=fr
http://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=stillen&page_id=fachtagungit2019&lang_iso639=it
http://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=stillen&page_id=fachtagungit2019&lang_iso639=it
http://www.stillfoerderung.ch/logicio/client/stillen/archive/document/material/weltwoche/WSW_2019/Karte_Weltstillwoche2019_Web.pdf
http://www.stillfoerderung.ch/logicio/client/stillen/archive/document/material/weltwoche/WSW_2019/Plakat_Weltstillwoche2019_Web.pdf
http://www.stillfoerderung.ch/logicio/client/stillen/archive/document/material/weltwoche/WSW_2019/Schutzhuelle2019.pdf
http://www.stillfoerderung.ch/logicio/client/stillen/archive/document/material/weltwoche/WSW_2019/Schutzhuelle2019.pdf
http://www.allattare.ch/shop

