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TESI DI LAUREA: Indagine sulle abitudini di svezzamento nei gruppi etnici immigrati 

più rappresentativi di Torino. 

Survey of the weaning customs of the most representative immigrant ethnic groups of 

Turin. 

ABSTRACT 

 

INTRODUZIONE Gli operatori sanitari affrontano quotidianamente i bisogni di 

alimentazione dei bambini stranieri che rappresentano il 28% del totale dei soggetti in 

età pediatrica tra 0 e 5 anni a Torino. Il Comune di Torino, attraverso il Centro 

Interculturale, ha istituito il gruppo di lavoro multidisciplinare del Tavolo Pediatria e 

Intercultura che si è interessato al tema dello svezzamento. 

OBIETTIVO Lo studio esposto in questa tesi, ha l’obiettivo di effettuare una ricerca 

sulle abitudini di svezzamento di un campione di mamme straniere, appartenenti ai 

quattro gruppi etnici più rappresentativi di Torino, e di un gruppo di mamme italiane del 

capoluogo piemontese. 

MATERIALI E METODI Un sottogruppo del Tavolo, composto da sei ricercatrici, dopo 

essersi formato sulla ricerca qualitativa e dopo aver costruito lo strumento di indagine, 

ha effettuato le interviste a mamme straniere presso sei enti pubblici del Comune di 

Torino, nel periodo tra febbraio e maggio 2013. Lo strumento utilizzato per la ricerca è 

composto da un’intervista semistrutturata orale (in parte domande chiuse e in parte 

domande aperte) insieme ad un questionario online. 

RISULTATI Il numero totale di interviste ottenute è 120: nello studio sono state 

coinvolte 23 mamme marocchine, 10 nigeriane, 3 romene, 2 peruviane e 82 mamme 

italiane. I risultati di tali interviste hanno fatto emergere quanto i differenti gruppi etnici 

siano molto simili tra loro e come l’allattamento al seno e lo svezzamento siano 

argomenti di elevata importanza per tutti i gruppi di mamme coinvolte nella ricerca. 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI Nonostante i limiti di questo lavoro, la ricerca svolta 

ha permesso di ottenere importante materiale informativo che sarà utilizzato per 

l’evento formativo che si svolgerà nel 2014, promosso dal Tavolo Pediatria e 

Intercultura. 

 


