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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
12 giugno 2018

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori:

Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Federica PATTI
Paola PISANO

Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Francesca Paola LEON.

Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA FRA L`OPERA
MUNIFICA ISTRUZIONE E LA CITTA` DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO #ALLATTAREALNIDOSIPUO`!.
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Proposta dell'Assessora Patti.
In tutte le società l'allattamento è una delle principali misure per garantire il
mantenimento della salute dei bambini. I dati di efficacia sono innumerevoli, coerenti, replicati
nel tempo e dimostrano che i bambini nutriti con sostituti del latte materno hanno una salute più
fragile rispetto a quelli allattati al seno, sia nei paesi ricchi che in quelli poveri.
I numerosi e indiscussi svantaggi per i lattanti, i genitori e la società rappresentati dal latte
artificiale rispetto al latte materno sul piano biologico, nutrizionale, affettivo, relazionale
nonché economico, sono stati ampiamente studiati.
OMS ed UNICEF hanno realizzato iniziative volte a promuovere e sostenere
l'allattamento al seno.
Esse sono contenute in programmi sviluppati in maniera congiunta da che riguardano sia
le pratiche di assistenza alla donna e al neonato in ospedale che nel territorio.
Il successo di queste iniziative dipende però in larga misura anche dall'impegno dei
singoli paesi nel campo della protezione dell'allattamento al seno che si attua, fra l'altro, con
leggi su maternità e allattamento, con la possibilità (non solo fisica, ma anche culturale) di
allattare ovunque, con il favorire una cultura dell'allattamento al seno che rappresenti questa
modalità come normale.
L’interazione tra le caratteristiche di ogni bambino e le esperienze che sviluppa con il
mondo che lo circonda è fondamentale per il suo sviluppo salutare. Alcune modalità dello stare
con i bambini, con le famiglie e nella comunità locale e dei servizi territoriali possono
rappresentare azioni virtuose che assumono il valore di fattori protettivi per lo sviluppo.
L’allattamento al seno è una di queste azioni, così come lo è un ambiente emotivamente
accogliente di fronte ai bisogni di crescita dei bambini e di incoraggiamento della genitorialità.
Ugualmente lo è il lavoro di rete a carattere multidisciplinare tra quei soggetti e servizi
che accolgono le famiglie in diversi momenti della vita del bambino e della sua famiglia.
Il Ministero della Salute ha dato indicazioni in merito, attraverso il documento
“Allattamento al seno oltre il primo anno di vita e benefici per lo sviluppo cognitivo, affettivo
e relazionale del bambino” in cui la società civile e i professionisti dei Nidi di Infanzia vengono
invitati a:
- riconoscere il valore di una scelta naturale, informata e serena della donna che allatta a lungo
termine;
- tutelare la buona reputazione dell’allattamento al seno, superando i pregiudizi
sull’allattamento di lunga durata, per sostenere piuttosto le famiglie in questa loro scelta di
salute.
I Nidi di Infanzia, in quest’ottica, sono tra i servizi che rappresentano un fattore protettivo
e necessitano quindi di molto investimento nella formazione del personale, al fine di valorizzare
il loro ruolo di soggetti promotori di sviluppo in salute.
D’altro canto la Città di Torino con la circolare Prot. n. 3920/044 7.30-10/2013A1 vol.
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2016 avente oggetto: Allattamento al seno nei nidi d’infanzia. Le mamme che vogliono
allattare al seno le bambine e bambini nei nostri servizi sono le benvenute, e nel suo
regolamento dei Nidi di Infanzia identifica tra le finalità del servizio quella di “svolgere sul
territorio funzioni di sensibilizzazione e formazione, partendo dalla prima infanzia e dalle
problematiche ad essa connesse.” (Art 1) e tra i compiti del personale definisce che “la
molteplicità delle relazioni comporta la comprensione delle problematiche dei ruoli parentali,
con particolare attenzione alle questioni legate al mondo delle donne, elaborandone gli aspetti
culturali e sociali nel dialogo con l’utenza”. (Art 19).
Inoltre, l’Opera Munifica Istruzione (OMI) annovera tra gli scopi del proprio Statuto lo
svolgimento di “attività educative e di sostegno in favore dell'infanzia, della gioventù, di
attivare una serie di interventi sul piano preventivo e riabilitativo, nei confronti della realtà
adolescenziale e giovanile, nonché di animazione e di socializzazione a diversi livelli e che
persegue detti obiettivi anche con accordi di programma con Enti Locali e con Istituzioni
pubbliche e private aventi finalità sociali.”.
L’OMI è inoltre titolare del Nido della Musica e attraverso il programma
MenoUnoPiuSei_rete di azioni e pensieri comuni per adulti che crescono insieme ai bambini,
è impegnato con risorse proprie con iniziative e servizi rivolti sia ai genitori che agli operatori
che operano nel settore in parola.
Sul territorio torinese esiste del resto, fin dal 2015 un’esperienza (progetto
#allattarealnidosipuò!) volta a realizzare azioni concrete di sensibilizzazione, formazione e
sostegno dei soggetti coinvolti.
Ad oggi aderiscono al progetto 7 servizi della città di Torino, (4 nidi comunali, 2 nidi
privati, 1 laboratorio di lettura).
La presenza del Laboratorio di lettura “Pinocchio” ha dato un ulteriore impulso alla
diffusione del progetto attraverso l’attivazione di un percorso di formazione inserito nel
catalogo di ITER “Crescere in Città”.
Il percorso è coordinato dall’Opera Munifica Istruzione che ha assunto il progetto
#allattarealnidosipuò! inserendolo all’interno del programma MenoUnoPiuSei. Ogni anno
vengono svolti una media di 5 incontri di due ore ciascuno, presso la sede dell’OMI per
progettare e verificare le azioni da realizzare. Il lavoro è svolto facendo riferimento costante ai
Responsabili Pedagogici dei Servizi coinvolti; ciò ha consentito che il progetto avesse una
continuità e che al personale fosse riconosciuto il suo impegno orario per il progetto.
Considerate inoltre le indicazioni – in merito all’allattamento al seno dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, di UNICEF, del Ministero della Salute si è addivenuti, ora, alla
condivisione di uno schema di protocollo d’intesa da stipularsi fra l’Opera Munifica Istruzione,
con sede legale in via San Massimo, 21 – Torino e la Città con l’obiettivo primario di dare
continuità e stabilità al progetto che viene assunto come punto di riferimento e strumento
operativo sul territorio a disposizione di Nidi, Servizi, operatori e soggetti interessati.
Gli impegni reciproci derivanti dal protocollo possono essere così sintetizzati:

2018 02313/007

4

L’Opera Munifica Istruzione:
- assume il progetto #allattarealnidosipuò! all’interno del programma MenoUnoPiuSei con
l’assegnazione delle risorse professionali ed economiche necessarie a realizzare gli obiettivi
del protocollo ed in particolare a ricoprire la funzione di responsabile del progetto e di
coordinamento dei soggetti coinvolti;
- realizza azioni formative in collaborazione con la rete dei soggetti necessari, inerenti i
risultati del progetto;
- realizza azioni per informare del progetto le famiglie del territorio, così come la rete dei
servizi.
La Città di Torino:
- sostiene l’impegno dei soggetti coinvolti anche attraverso l’attivazione dei propri uffici nei
ruoli di promozione e divulgazione, supporto tecnico e di coordinamento delle azioni;
- favorisce la partecipazione del personale di tutti i Nidi, anche quelli non direttamente
coinvolti nel progetto, a prendere parte alle azioni ed iniziative del progetto stesso;
- promuove percorsi di formazione e aggiornamento proposti da ITER presenti nel catalogo
dell’offerta formativa di “Crescere in Città”;
- mette a disposizione i propri canali comunicativi quali siti web istituzionali e del proprio
ufficio stampa per la diffusione di materiale informativo, divulgativo e/o didattico realizzato
nell’attuazione del progetto.
Si intende pertanto promuovere il progetto #allattarealnidosipuò! attraverso
l’approvazione dello Schema di Protocollo di intesa in allegato che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto.
Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc 2012
05288/128).
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di
governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
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o sul patrimonio dell’ente;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1)

2)
3)
4)

5)

di approvare, per le motivazioni descritte in premessa che integralmente si richiamano,
l’allegato Schema di Protocollo di intesa (all. 1), per la realizzazione del progetto
#allattarealnidosipuò! da stipularsi fra l’Opera Munifica Istruzione di Torino e la Città di
Torino e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di autorizzare il Direttore della Divisione Servizi Educativi della Città di Torino a
sottoscrivere l’atto di cui al precedente punto 1);
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della
Città;
di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot.
n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012
(mecc. 2012 05288/128) (all. 2);
di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’Assessora all’Istruzione
e all’Edilizia Scolastica
Federica Patti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Direttore
Aldo Garbarini

Verbale n. 32 firmato in originale:
LA SINDACA
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Flavio Roux
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
1°

ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 18 giugno 2018 al 2 luglio 2018;

2°

ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 28 giugno 2018.

