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Secs-s04 Annalisa Busetta 
Data di svolgimento  22/03/2019   
Titolo dell’iniziativa  “LA DENATALITA’ NEL III MILLENNIO: ASPETTI EPIDEMIOLOGICI ED AZIONI DI 

FRONTEGGIAMENTO”  
Obiettivi dell’iniziativa Il seminario si inserisce nell’ambito delle azioni promosse dalla RETE PER LA FERTILITA’ DI 

CALTANISSETTA volte a: affrontare la problematica da un punto di vista sociale, definire tutti gli 
interventi sul territorio al fine di Tutelare la Salute Riproduttiva, realizzare interventi di 
formazione presso le scuole e incentivare l’aumento delle nascite.  

Soggetti coinvolti Il seminario organizzato dalla RETE PER LA FERTILITA’ CALTANISSETTA era indirizzato a tutti gli 
operatori sanitari, sociali e scolastici, amministratori degli Enti Locali, interessati ai temi della 
denatalità (Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta, medici chirurghi, ginecologi, 
psicologi, infermieri, biologi, ostetrici, assistenti sociali, farmacisti, insegnanti, Sindaci etc). 
 
Fanno parte della Rete per la Fertilità di Caltanissetta: Il Sindaco, pro tempore del Comune di 
Caltanissetta, con ruolo di coordinamento, Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, Ufficio 
Scolastico Regionale Sicilia - A. T. Ufficio VI, CEFPAS – Centro per la Formazione Permanente e 
l’Aggiornamento del Personale Sanitario, Unità di Medicina e Biologia della Riproduzione 
U.M.R., Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Caltanissetta, Federazione Medici di 
Medicina Generale Caltanissetta, Federazione Medici  Pediatri di Caltanissetta, Ordine dei 
Farmacisti di Caltanissetta, Ordine degli Psicologi della Sicilia, Ordine degli Assistenti Sociali della 
Sicilia, Associazione Ginecologi Territoriali – AGITE, Associazione Ostetrici e Ginecologi 
Ospedalieri – AOGOI, Ordine degli Ostetrici/che – Collegio di Agrigento e Caltanissetta, Rete 
salute Ambientale e riproduttiva / Eco Food Fertility, Associazione Hera Onlus, Ordine 
professionale degli Infermieri, Associazione Casa Famiglia Rosetta, Società Italiana di 
Riproduzione Umana (SIRU) 



 

Categoria o categorie in cui rientra l’iniziativa 
Sono possibili risposte multiple: selezionare la/le voci con una “X”  

 pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

 pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

 partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

 partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche; 

 organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

x iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

 iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

 giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

 siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

 fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

x altro: seminario di formazione indirizzato a tutti gli operatori sanitari, sociali e scolastici, amministratori degli Enti Locali, interessati 
ai temi della denatalità. 

 

 
 
 
Breve descrizione  
(500 battute max) 
 

CONVEGNO RETE PER LA FERTILITA’ “LA DENATALITA’ NEL III MILLENNIO:  ASPETTI EPIDEMIOLOGICI 
ED AZIONI DI FRONTEGGIAMENTO” (CEFPAS, 22 MARZO 2019 ore 15.00) 
In Italia nascono sempre meno bambini, un numero nettamente inferiore rispetto ai decessi 
(464.000 nati per 647.000 morti – Istat 2017), meno anche rispetto agli anni della prima e seconda 
Guerra Mondiale. Ogni anno si perdono circa 180.000 persone, come se città come Modena o Reggio 
Calabria fossero azzerate”.   
L’Italia è tra i paesi che fanno meno figli al mondo. Secondo le ultime previsioni Eurostat, sulla base 
dei trend attuali, nel 2050 nasceranno appena 375 mila bambini, il rischio è che la famiglia italiana 
sarà completamente ridefinita: tre quinti dei nostri bambini non avrà fratelli, cugini, zie e zii; solo 
genitori, nonni e bisnonni. Stiamo diventando un Paese con prevalenza della popolazione anziana: 



già oggi per 161 persone di età maggiore di 64 anni, ci sono solo 100 bambini di età inferiore a 15 
anni. Di questo passo il welfare diventerà insostenibile, già oggi il rapporto tra la popolazione in età 
inattiva su quella attiva è del 55%. Bisogna invertire questa tendenza, incentivando innanzitutto la 
natalità e per farlo occorre ricostruire un tessuto sociale e delle facilitazioni per le famiglie, che oggi 
in Italia non sono sufficienti.   
Questo trend è più evidente nelle regioni del Sud, tra le quali la Sicilia. A Caltanissetta, a seguito del 
decreto Lorenzin del 2016, è stata istituita la Rete per la Fertilità, allo scopo di definire tutti gli 
interventi sul territorio al fine di Tutelare la Salute Riproduttiva, di realizzare interventi di formazione 
presso le scuole e incentivare l’aumento delle nascite. Ma assieme a questo intervento è necessario 
affrontare la problematica anche da un punto di vista sociale. E’ auspicabile un vero lavoro di 
squadra che coinvolga non solo il territorio, ma anche azioni politiche di respiro regionale e 
nazionale. Se da un lato bisogna affrontare la gestione dell’infertilità che coinvolge il 20 % della 
popolazione in età fertile, dall’ altro bisogna affrontare politiche per la conciliazione tra casa e 
lavoro, rendendo l’organizzazione più adatta alle madri lavoratrici e offrendo asili e servizi 
numericamente ed economicamente adeguati.   

  

Budget complessivo 
utilizzato 

 Pasto e benzina a mie spese 

(di cui) 
finanziamenti 
esterni 

Nessun finanziamento esterno 

Impatto stimato 80 partecipanti 

Link a siti web http://formazione.cefpas.it/ 
Locandina Allego locandina 
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CONVEGNO RETE PER LA FERTILITA’ 

“LA DENATALITA’ NEL III MILLENNIO:  

ASPETTI EPIDEMIOLOGICI ED AZIONI DI FRONTEGGIAMENTO” 

CEFPAS, 22 MARZO 2019 ore 15.00 

In Italia nascono sempre meno bambini, un numero nettamente inferiore rispetto ai decessi (464.000 nati 

per 647.000 morti – Istat 2017), meno anche rispetto agli anni della prima e seconda Guerra Mondiale. 

Ogni anno si perdono circa 180.000 persone,  come se città come Modena o Reggio Calabria fossero 

azzerate”.  

L’Italia è tra i paesi che fanno meno figli al mondo. L’indice di fecondità (numero di figli per donna in età 

fertile) è 1,34, e siamo con la Spagna il fanalino di coda in Europa. Secondo le ultime previsioni Eurostat, 

sulla base dei trend attuali, nel 2050 nasceranno appena 375 mila bambini, il rischio è che la famiglia 

italiana sarà completamente ridefinita: tre quinti dei nostri bambini non avrà fratelli, cugini, zie e zii; solo 

genitori, nonni e bisnonni. Stiamo diventando un Paese con prevalenza della popolazione anziana: già oggi 

per 161 persone di età maggiore di 64 anni, ci sono solo 100 bambini di età inferiore a 15 anni. Di questo 

passo il welfare diventerà insostenibile, già oggi il rapporto tra la popolazione in età inattiva su quella attiva 

è del 55%. Bisogna invertire questa tendenza, incentivando innanzitutto la natalità e per farlo occorre 

ricostruire un tessuto sociale e delle facilitazioni per le famiglie, che oggi in Italia non sono sufficienti.  

Questo trend è più evidente nelle regioni del Sud, tra le quali la Sicilia. A Caltanissetta, a seguito del decreto 

Lorenzin del 2016, è stata istituita la Rete per la Fertilità, allo scopo di definire tutti gli interventi sul 

territorio al fine di Tutelare la Salute Riproduttiva, di realizzare interventi di formazione presso le scuole e 

incentivare l’aumento delle nascite. Ma assieme a questo intervento è necessario affrontare la 

problematica anche da un punto di vista sociale. E’ auspicabile un vero lavoro di squadra che coinvolga non 

solo il territorio, ma anche azioni politiche di respiro regionale e nazionale. Se da un lato bisogna affrontare 

la gestione dell’ infertilità che coinvolge il 20 % della popolazione in età fertile,  dall’ altro bisogna 

affrontare politiche per la conciliazione tra casa e lavoro, rendendo l’organizzazione più adatta alle madri 

lavoratrici e offrendo asili e servizi numericamente ed economicamente adeguati.  

Destinatari: Il seminario è indirizzato a tutti gli operatori sanitari, sociali  e scolastici, amministratori degli 
Enti Locali, interessati ai temi della denatalità (Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta, medici 
chirurghi, ginecologi, psicologi, infermieri, biologi, ostetrici, assistenti sociali, farmacisti, insegnanti, Sindaci 
etc) 

Il seminario è accreditato ECM e CROAS 
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“LA DENATALITA’ NEL III MILLENNIO:  

ASPETTI EPIDEMIOLOGICI ED AZIONI DI FRONTEGGIAMENTO” 

15.00 - 15.30:  Saluti  

 Direttore del CEFPAS, Dott. Roberto Sanfilippo,  

 Commissario Straordinario dell’ASP di Caltanissetta, Dott. Alessandro Caltagirone 

 Sindaco di Caltanissetta, Dott. Giovanni Ruvolo 

 Presidente Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Caltanissetta, Dott. Giovanni D’Ippolito 
 

Introduzione al seminario 

 Direttore della Formazione del CEFPAS, Dott. Pier Sergio Caltabiano 

15.30 – 16.00: Cause ed effetti del fenomeno denatalità sul territorio  

(Prof.ssa Annalisa Busetta UNIPA) 

16.00 – 16.30: Uno sguardo ai Paesi Europei: strategie di fronteggiamento  del fenomeno della denatalità 
(Prof. Fabio Lo Verde UNIPA) 

16.30 – 16.45: Il Piano per la Fertilità Nazionale e La Rete per la Fertilità di Caltanissetta: professionalità e 
risorse in azione sul territorio (a cura della RETE per la Fertilità di Caltanissetta) 

Moderatore: Dott.ssa Daniela Falconeri - CEFPAS 

16.45– 18.00: Le ricedute della denatalità nel tessuto sociale, culturale e sanitario  

 Scuola: (Prof. Luca Girardi, Dirigente Ufficio Scolastico Ambito territoriale per la 

provincia di Caltanissetta –Enna) 

 Sanità: (Dott. Salvatore Scondotto, Dirigente Servizio 9 Sorveglianza ed 

epidemiologia valutativa - Assessorato alla Salute) 

 Welfare: (Direzione Regionale INPS) 

 Terzo Settore e Associazionismo (Associazione Casa Famiglia Rosetta) 

18.00 – 18.30: Conclusioni 

Sono previsti gli interventi di:  

 Ass. Reg. Salute: Dott. Ruggero Razza 

 Ass. Reg. Politiche Sociali: Dott. Antonio Scavone 

 Ass. Reg. Enti Locali: Dott.ssa Bernadette Grasso 

18.30 - 19.00: Valutazione e Chiusura dei Lavori 


