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ABSTRACT DELL’INTERVENTO “SVEZZAMENTO: CHI, COME, QUANDO, 
PERCHÈ” – Sintesi della ricerca sullo svezzamento a cura del Tavolo Pediatria e Intercultura 
Relatrice: Chiara Benevenuta  
 
 
La ricerca nasce all'interno del Tavolo “Pediatria e Intercultura”, coordinato dal Centro Interculturale 
del Comune di Torino, come tentativo di raccogliere esperienze e vissuti delle mamme rispetto allo 
svezzamento dei loro figli, con particolare attenzione alla dimensione culturale ad esso connessa. 

Si tratta di un'indagine qualitativa condotta attraverso interviste semistrutturate, in cui sono state 
coinvolte 120 donne di nazionalità italiana, marocchina, rumena e peruviana, incontrate nelle strutture 
pubbliche e del privato sociale che hanno collaborato a questa iniziativa.  

Dalle interviste emerge un quadro colorato e curioso, che vede mamma e bambino protagonisti di una 
fase di gioco e scoperta capace di avvicinare mondi e culture apparentemente molto distanti. 

La composizione del campione di indagine è quantomai eterogenea e non necessariamente 
rappresentativa della realtà torinese nel suo complesso; in questa cornice, la presentazione tenta di 
restituire emozioni, incontri, e spunti di riflessione, lasciando ad altri conclusioni analitiche più 
stringenti. 
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