
 

Yvonne Feri è presidente del consiglio di fondazione di Promozione 

allattamento al seno Svizzera 

Alla riunione del Consiglio di fondazione del 5 aprile 2019 la consigliera nazionale 

Yvonne Feri è stata nominata nuovo presidente del consiglio di fondazione di 

Promozione allattamento al seno Svizzera. Sono stati inoltre confermati tutti i membri 

del consiglio di fondazione. 

Il consiglio di fondazione ha nominato Yvonne Feri nuovo presidente che prende il testimone 

di Ursula Zybach, in carica da molti anni. Yvonne Feri è al Consiglio nazionale dal 2011 ed è 

membro della Commissione federale della sicurezza sociale e della sanità. Tra le altre cose 

è presidente di Protezione dell’infanzia Svizzera, consigliera della Förderverein für Kinder mit 

seltenen Krankheiten nonché del Centro svizzero di competenza per i diritti umani e 

presidente della Verein für soziale Gerechtigkeit. 

Assumendo questa carica Yvonne Feri intende impegnarsi per creare le condizioni quadro 

ideali per l’allattamento al seno dal punto di vista legale e sociale. Il suo obiettivo è che si 

nutra esclusivamente con latte materno il maggior numero possibile di bambini nei primi 

quattro-sei mesi di vita e che si continui ad allattare dopo l’introduzione degli alimenti solidi. 

«L’ambiente sociale dev’essere strutturato in modo che l’allattamento al seno sia possibile 

per tutti coloro che lo desiderano.» afferma Yvonne Feri, «Ma le donne non devono mai 

sentire la pressione verso l’allattamento». 

Un grande lavoro di Ursula Zybach 

Ursula Zybach ha affiancato Promozione allattamento al seno Svizzera dalla sua fondazione 

nel 2000 e ha presieduto il consiglio di fondazione dal 2007. In questi 18 anni, con le sue 

conoscenze e la sua vasta esperienza, Ursula Zybach ha fornito molti preziosi spunti e un 

notevole contributo allo sviluppo della fondazione. Si pensi al popolare opuscolo 

sull’allattamento al seno, al fumetto «Neuland / Nouveaux horizons» (Nuovi orizzonti), al 

materiale informativo persino in tamil, arabo, albanese e altre lingue anche per i papà: 

Ursula Zybach ha considerato e affrontato il tema della promozione dell’allattamento al seno 

a 360 gradi. Il suo grande impegno per la fondazione ci mancherà. 

Promozione allattamento al seno Svizzera è un centro di competenza nazionale 

indipendente per tutte le categorie professionali e le organizzazioni operanti nei settori 

maternità, ostetricia e prima infanzia nonché una piattaforma informativa completa per i 

genitori. La decisione personale dei genitori di non allattare il proprio neonato, per motivi 

medici o di altro genere, viene in ogni caso rispettata. 

Per ulteriori informazioni: 

Yvonne Feri   yvonne.feri@parl.ch tel. 079 781 20 43 

Promozione allattamento al seno Svizzera  tel. 031 381 49 66 
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