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martedì  22/11/2016Proteggere, promuovere e sostenere l’allat-
tamento costituisce una priorità di salute 
pubblica sancita dalla Convenzione sui Dirit-

ti dell’Infanzia e dell’adolescenza nonché un inter-
vento strategico tra i più redditizi per un mondo più 
sano, più equo e più intelligente (The Lancet 2016).
I Piani nazionale e provinciale della prevenzio-
ne 2015-2018 prevedono l’individuazione di pro-
grammi/interventi efficaci volti ad aumentare la 
prevalenza dei bambini in allattamento materno 
esclusivo alla fine del sesto mese. Coerentemente 
con l’obiettivo e le finalità del Piano della salute 
del Trentino 2015-2025, l’Assessorato alla salute 
e politiche sociali e l’Azienda provinciale per i ser-
vizi sanitari della Provincia autonoma di Trento in-
tendono sviluppare strategie efficaci, strutturali e 
intersettoriali per l’allattamento e il sostegno alla 
genitorialità attraverso l’estensione degli standard 
di qualità del programma OMS-Unicef  “Ospedali e 
Comunità Amici dei Bambini” già raggiunti dall’O-
spedale di Trento. Il programma prevede che le 
strutture ospedaliere e sociosanitarie territoriali 
adottino pratiche di informazioni e sostegno ai ge-
nitori basate su prove di efficacia e prive di conflitti 
di interesse, per rendere protagonisti i genitori e 
sostenerli nelle scelte per l’alimentazione e cura 
dei propri bambini.
Il convegno ha l’obiettivo di presentare lo sviluppo 
della rete provinciale per la genitorialità e l’allatta-
mento prevista dal programma “Ospedali e Comu-
nità Amici dei Bambini”, valorizzando le relazioni 
tra i vari componenti della rete.
Nel corso della mattinata verrà firmato il Protocol-
lo di intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e 
il Comitato Italiano dell’UNICEF per la protezione, 
promozione e sostegno dell’allattamento e della 
salute materno-infantile.

8.00
Registrazione partecipanti

8.30
Saluto di apertura 
Assessore provinciale alla salute e politiche sociali, 
Paolo Bordon, Giacomo Guerrera, Lucia Rigotti

8.50
Presentazione della giornata
Silvio Fedrigotti, Marino Migazzi

Dove siamo
Moderano Claudio Dario e Simona Sforzin

9.00
L'iniziativa “Insieme 
per l'allattamento”: dalle evidenze 
scientifiche alle buone pratiche  
Elise Chapin

9.30
L'esperienza di Trieste 
“Comunità Amica dei Bambini” 
Vittoria Sola

10.00 
L'esperienza di Trento 
“Ospedale Amico dei Bambini”: 
la sfida del cambiamento 
Mario Grattarola

10.30
Il monitoraggio dell'allattamento: 
dati nazionali e provinciali 
Riccardo Pertile

10.45
Discussione

Firma del Protocollo d'intesa 
tra la Provincia Autonoma di Trento 
e il Comitato italiano dell'UNICEF 
per la protezione, promozione 
e sostegno dell'allattamento 
e della salute materno-infantile

Pausa caffè

Dove vogliamo arrivare
Moderano Enrico Nava e Fernando Ianeselli

11.30 
La costruzione della rete 
per l'allattamento della Regione 
Veneto: tra standard ed empowerment  
Leonardo Speri

12.00  
Lo sviluppo della rete 
per l'allattamento della Provincia 
autonoma di Trento: obiettivi e strategie
Anna Pedrotti

12.30 
Discussione

12.45  
Conclusioni e valutazione finale

Dare voce al cuore
Viaggio nelle emozioni
Serata per l’UNICEF
con il Coro di voci bianche e il gruppo vocale “Vogliam cantare”
Liceo Antonio Rosmini - Aula Magna
Trento, via Malfatti 2 - ore 20.30


