
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO G.A.I.A. (Generando Amore Insieme Ate) 

 
 
Ambito di intervento: INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E SUPPORTO 
 
Area geografica di interesse: Italia e PVS 
 
Destinatari del progetto: Mamme in gravidanza e allattamento, papà e specialisti 
 
Il contesto generale: In Italia è ancora diffuso il falso mito che le gestanti, per provvedere alla propria 
alimentazione e a quella del feto, devono mangiare per due; questa credenza, insieme a molte altre che nascono 
dal “sentito dire” e da scarsa informazione e consapevolezza, porta molte donne in gravidanza a mangiare male, 
sia in termini di quantità che di qualità, non garantendo né a sé stesse, né al proprio bambino il giusto apporto di 
macro e micro nutrienti.  
L’attenzione che la mamma pone al suo nutrimento ha una doppia utilità: favorire il proprio benessere, durante e 
dopo la gravidanza, riducendo il rischio di complicanze e patologie a breve e a lungo termine (diabete, 
ipertensione, obesità, colesterolo alto) e garantire salute e benessere al bimbo. 
Un altro aspetto molto importante al quale non si dà la giusta attenzione è l’allattamento al seno, infatti molte 
donne oggigiorno decidono di non allattare o di interrompere precocemente l’allattamento, senza conoscere quali 
siano i tantissimi benefici psico-fisici che il latte materno apporta al bimbo: maturazione intestinale, protezione 
nei confronti di allergie ed intolleranze, difesa immunitaria, protezione nei confronti di gastroenteriti e 
prevenzione a lungo termine nei confronti di sovrappeso e obesità, ma anche diabete e problemi cardiovascolari. 
L’allattamento nella realtà dei fatti non giova solo al piccolo: nella mamma che allatta al seno si riduce il rischio di 
insorgenza di patologie come l’osteoporosi e il tumore alla mammella e all’utero.  
I ricercatori sostengono che l’allattamento al seno riduce del 36% le cosiddette <<morti bianche>> e del 58% i casi 
di entercolite necrotizzante che colpisce soprattutto i nati prematuri. Nel mondo i bambini che vengono allattati al 
seno in modo esclusivo per i primi quattro mesi sono meno del 35%. In Italia le mamma che allattano al momento 
delle dimissioni dall’ospedale sono il 77 %, 31% a quattro mesi di vita del neonato, solo il 10 % a sei mesi di vita. 
Questa riduzione significativa spesso si associa alla mancanza di figure professionali che rassicurino e sostengano i 
genitori nella fase delicata e così importante dell’allattamento e dello svezzamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’associazione preponente: Nutrizionisti senza Frontiere Onlus 
Nutrizionisti senza Frontiere è un’associazione di volontariato nata nell’agosto 2014 che opera nel campo 
dell’alimentazione e nella nutrizione nel mondo.  Gli ambiti di intervento della ONLUS sono LA SENSIBILIZZAZIONE E 
L’INFORMAZIONE, LA LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE e la PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLA NUTRIZIONE.  
 
Sul territorio nazionale sensibilizzazione, informazione e lotta alla malnutrizione (iperalimentazione ed 
alimentazione scorretta) si esplicano attraverso eventi, convegni, congressi e manifestazioni per ed educare ad una 
sana e corretta alimentazione e con il progetto “NUTRIZIONISTI ALLA RISCOSSA”, rivolto ai bambini ricoverati negli 
ospedali pediatrici e alle loro famiglie. 
 
La promozione del diritto alla nutrizione invece si realizza con il progetto “PAN PER TUTTI”, volto a dare la 
possibilità alle persone meno abbienti di ritirare gratuitamente prima della chiusura serale presso panifici, pizzerie, 
supermercati, etc… tutto quell’invenduto che andrebbe sprecato.  
Nel sud del mondo (Congo, Tanzania e Guatemala) il diritto alla nutrizione e la lotta alla malnutrizione 
(ipoalimentazione) si compiono attraverso:  

- Gestione dei casi di emergenza nel bambino, applicando diversi protocolli riabilitativi nella malnutrizione 
lieve, moderata o severa in centri nutrizionali esistenti o avviati ex novo; 
Formazione di operatori, infermieri, nutrizionisti e medici locali, perché sappiano riconoscere e trattare la 
malnutrizione infantile; 

- Sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza, soprattutto le mamme, insegnando loro a riconoscere i segni 
della denutrizione nei propri figli così che possano curarli prima possibile ed istruendole su quelle che sono 
le esigenze nutrizionali di un bambino, nel tentativo di evitare nuovi casi di denutrizione.) 

 

Obiettivo generale a lungo termine: Migliorare la salute delle mamme e dei piccoli, svolgendo un’azione di 
prevenzione nei confronti di sovrappeso e obesità, malattie cronico degenerative, allergie ed intolleranze e 
problemi ed infiammazioni a carico intestinale (come sindrome del colon irritabile e stitichezza!) negli adulti di 
domani. 

 
Obiettivi specifici:  

- formare mamme e papà consapevoli sull’ importanza della scelta nutrizionale durante e dopo 
la gravidanza,  

- sensibilizzare all’importanza dell’allattamento al seno,  

- promuovere lo svezzamento naturale, 
- soddisfare le richieste nutrizionali della mamma durante la gravidanza e durante l’allattamento 

con particolare attenzione alle esigenze di carattere religioso/culturale  
- assicurare al feto i nutrienti necessari per il suo sviluppo e accrescimento 
- prevenire sovrappeso/obesità materna e complicanze materno-fetali 
- ridurre l’incidenza dell’abbandono dell’allattamento al seno 
- ridurre l’incidenza di sovrappeso e obesità ovvero di malnutrizione (ipernutrizione) nei bambini 
- ridurre l’incidenza di carenze vitaminiche e di problematiche ad esse correlate nei bambini 
- proteggere da allergie e infezioni alimentari 

 
 
Attività: Cicli di incontri frontali teorico/pratici (nutrizionista + psicoterapeuta/pedagogista) da tenersi durante i 
corsi pre parto promossi dalle ASUR italiane, nonché incontri post partum; sportello di supporto giornaliero a fasce 
orarie (nutrizionista/psicoterapeuta), anche attraverso un numero verde di riferimento; presenza sia nei reparti di 
maternità degli ospedali pediatrici per supportare la mamma che allatta, sia in qualsiasi struttura pubblica e privata 
ne venga fatta richiesta. 
 



 

 

 

 

 

Calendarizzazione delle attività: 

3 incontri per le mamme in dolce attesa (2 con il nutrizionista e 1 con psicoterapeuta/pedagogista) inserito nel 
corso preparto delle ASUR,  

3 incontri rivolti alle neomamme per parlare di allattamento e svezzamento (2 con il nutrizionista e 1 con 
psicoterapeuta/pedagogista) 

Sportello informativo di accompagnamento e sostegno per i primi 1000 giorni di vita del bambino 

Presenza del nutrizionista in corsia per offrire sostegno e consigli alla mamma che allatta,  

Corsi di formazione ECM semestrali per medici e biologi che vogliono aderire al progetto 
 

 
Costo complessivo del Progetto: Il progetto è garantito a costo zero. E’ altresì gradito un sostegno economico, in 

termini di donazione libera, a sostentamento dell’associazione e delle sue attività in Italia e nel sud del mondo 

 

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti 
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