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Il Consiglio regionale del Veneto 

 

  APPRESO a mezzo stampa che nei giorni scorsi sono avvenuti due 

spiacevoli fatti di discriminazione nei confronti di due neomadri: 

1) una donna è stata allontanata dalla sede dell’Università di Parma mentre stava 

allattando il figlio dell’età di due mesi perché ritenuto un atteggiamento 

sconveniente e inadeguato; 

2) un’imprenditrice trevigiana, titolare di una piccola azienda di import-export 

di cibi biologici, si è vista rifiutare l’ingresso con la figlia dell’età di 6 mesi e di 

allattarla, all’interno dei padiglioni fieristici della famosa fiera del Cibo “Cibus di 

Parma”; 

  VISTO: 

- l’art. 37 della nostra Costituzione che tutela la maternità assicurando alla 

donna lavoratrice  gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 

spettano al lavoratore, consentendole di adempiere alla sua essenziale funzione 

familiare e garantendo alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione; 

- la direttiva 2006/141/CE della Commissione del 22 dicembre 2006 che 

richiama il principio della promozione e della protezione dell’allattamento al seno 

e la necessità di non scoraggiare la pratica, recepita dall’Italia con decreto del 

Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 aprile 2009, n 82 

recante “Regolamento concernente l’attuazione della direttiva 2006/141//CE per 

la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento 

destinati alla comunità europea e all’Esportazione presso Paesi terzi”, che 

richiama il principio del sostegno e della protezione della pratica dell’allattamento 

al seno anche attraverso il contrasto di comportamenti ostativi alla stessa pratica; 

  CONSIDERATO CHE: 

- in altri Paesi europei come Francia, Germania e Scandinavia l’approccio 

culturale verso la donna che allatta in un luogo pubblico è molto più aperto e 
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tollerante rispetto all’Italia in cui la pratica a volte viene considerata come 

un’azione “immorale”; 

- la maternità è un diritto umano che dovrebbe essere sempre riconosciuto,  

valorizzato e protetto attraverso politiche sociali adeguate in tutti Paesi; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

ad attivarsi presso il Governo italiano affinché nel nostro territorio: 

1) vengano dedicati spazi ed aree attrezzate per i bambini e per l’allattamento; 

2) vengano promosse in relazione alla pratica dell’allattamento azioni positive e 

comportamenti collaborativi presso le pubbliche amministrazioni, scuole e 

Università; 

3) vengano ulteriormente incentivate campagne di informazione, 

sensibilizzazione e di tutela del processo di nutrizione attraverso l’allattamento. 

 


