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La Settimana Mondiale per l’Allattamento 2017
aveva come oggetto l’importanza della
collaborazione tra le diverse realtà presenti sul
territorio che sostengono l’allattamento

In quest’ottica è nata l’idea di un progetto
di sensibilizzazione che potesse essere un
punto di partenza anche per collaborazioni
future con le strutture del territorio

con uno specifico coinvolgimento
delle giovani generazioni

“ALLATTARE NON È COMPITO
DI UNA DONNA SOLA
MA DELL’INTERO VILLAGGIO”

è stato pertanto proposto alle scuole primarie di Montecchio
Emilia (RE) un concorso “di libera creatività” dal titolo
“L’ALLATTAMENTO VISTO CON GLI OCCHI DEI BAMBINI”

In letteratura già in passato sono stati attuati
progetti simili, che hanno avuto anche una ricaduta
pratica sulla modulazione di pratiche atte alla
promozione e sostegno dell’allattamento al seno
(Conti Nibali S. “Cultural representation of newborn feeding” - Archives of
Disease in Childhood 2003;88:555; Henderson Lesley, Kitzinger Jenny, Green
Josephine. “Representing infant feeding: content analysis of British media
portrayals of bottle feeding and breast feeding” BMJ 2000; 321 :1196)

Le reazioni dei bambini durante la visita del reparto ?
"incredibili, spiazzanti, spontanee, creative"…

sono stati raccolti disegni, racconti, poesie, frasi, collage di foto e
immagini sulle conoscenze, i vissuti e le emozioni che l'allattamento
suscita nei bambini, con la massima libertà espressiva
I lavori sono rimasti esposti per tre mesi nell’atrio
dell’Ospedale di Montecchio Emilia, dando la
possibilità di esprime un giudizio ed un voto popolare

tutte le classi partecipanti, visto l’impegno e la
qualità degli elaborati presentati, hanno
ricevuto un premio in libri, devoluto dalla
Biblioteca Comunale di Montecchio Emilia

La premiazione si è svolta in
Ospedale, in un clima festante,
dopo aver accompagnato le classi a
visitare il reparto di Ostetricia, il
Nido, la Sala Parto e la stanza
dedicata alle mamme che allattano

Riteniamo fondamentali queste forme di sensibilizzazione, che aprono le porte a
progetti di educazione sanitaria a fasce di età “sensibili” ma ancora poco coinvolte
e che, al contempo, riducono la distanza istituzionale “ospedale-territorio”
forse non è un caso che i tassi di allattamento al seno a 3 mesi nel
distretto di Montecchio sono i più alti della regione (rilev. 2017)

a dimostrazione dell’efficacia degli interventi di promozione e di sostegno,
soprattutto quando sono presenti adeguate sinergie tra i diversi operatori
coinvolti (punto nascita, consultori ostetrici, pediatri di famiglia)

Numerosi sono stati i
lavori presentati,
caratterizzati da creatività,
spontaneità e ironia

Il mondo animale è stato rappresentato più volte, sia in contesto
naturale che rapportato alla realtà dell’ambiente domestico

L’allattamento materno è stato ben espresso non solo come gesto nutritivo, ma anche di
relazione e continuità sia con la vita prenatale che di legame affettivo duraturo nel tempo

I lavori hanno sorpreso per la maturità e per alcuni dettagli piccoli
ma non secondari, come la presenza del papà nei disegni…

…e la visione multiculturale che unisce tutti i bimbi sotto la medesima “campana dell’amore“

In una classe il tema dell’allattamento è stato analizzato e
discusso anche attraverso un sondaggio tra gli alunni

Molto apprezzato è stato lo sforzo di
tradurre le emozioni in parole attraverso la
realizzazione di poesie e testi

