
                                                                    
 
 
 
 

Tavola Rotonda 

Il potere della scelta.  

Diritti riproduttivi e transizione demografica 

Rapporto UNFPA sullo stato della popolazione nel mondo 2018  

1 Marzo 2019, ore 09.00 

Complesso Monumentale SS Annunziata 

Sala della Biblioteca 

 

 

Il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA), promuove il diritto alla salute, in particolare 

sessuale e riproduttiva e sostiene i Paesi nella definizione di politiche e programmi per ridurre la povertà, 

garantire che ogni gravidanza sia voluta e che tutte le ragazze e le donne vivano con dignità. AIDOS - 

Associazione italiana donne per lo sviluppo, implementing partner del Fondo, cura da anni l’edizione 

italiana del Rapporto annuale sullo stato della popolazione nel mondo. 

In occasione della mostra Burkinabè, ospitata a Napoli presso il Complesso Monumentale SS Annunziata, 

nella Sala delle Colonne, AIDOS è lieta di presentare Il potere della scelta. Diritti riproduttivi e 

transizione demografica l’ultimo rapporto di UNFPA che ci mostra come la libertà di scelta delle donne 

nel decidere se, quando e quanti figli avere, per motivi differenti, non è garantita e tutelata in molte parti 

del mondo. In linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, il Rapporto non si concentra solo sui 

cosiddetti paesi in via di sviluppo ma ci mostra come nel mondo i diritti riproduttivi non siano ancora una 

realtà effettiva per molte persone. In alcuni casi si hanno più figli di quanti se ne vorrebbero, in altri meno 

o addirittura nessuno. Il perseguimento dei diritti riproduttivi è ostacolato in alcune aree del mondo dalla 

difficoltà di accesso ai sistemi sanitari, dal fatto che questi ultimi quando presenti non forniscono servizi 

essenziali, come gli anticoncezionali; in altri paesi dalle barriere economiche, tra cui disoccupazione, 

lavori precari, mal retribuiti e l’assenza di servizi per l’infanzia. Questo stato di cose ha forti ripercussioni 

sulle persone, sulle comunità e su interi paesi. Alla base di questi e di altri ostacoli c’è la persistente 

disuguaglianza di genere.  



 

 

Intervengono: 

Serena Fiorletta -  AIDOS  

Elena De Filippo - Cooperativa Sociale Dedalus 

Luciano Gualdieri - Gruppo Regionale Immigrazione e Salute   

Rosa Papa - UOC Tutela Salute Donna, Presidio SS Annunziata-ASL Napoli1 Centro  

Gianfranca Ranisio - Dipartimento di Scienze Sociali Università degli Studi di Napoli Federico II  

 

Coordina: Titti Marrone, giornalista e scrittrice 

 
 
 
 

         

                          

Ordine Medici - Chirurghi e Odontoiatri
di Napoli e Provincia


