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Siamo realmente libere e liberi di scegliere, a prescindere dal posto in cui viviamo, in qualsiasi 
categoria di reddito rientriamo se, quando e quanti figli avere? Se la risposta è no, i diritti 
riproduttivi non sono garantiti. Un tempo esisteva un solo tasso di fecondità globale, oggi ne 
esistono molti e le differenze sono le più ampie mai registrate nella storia dell’umanità.  
In alcuni casi si hanno più figli di quanti se ne vorrebbero, in altri meno o addirittura nessuno. Dove 
la popolazione non riesce a realizzare il proprio potenziale, i tassi di fecondità tendono a essere 
più alti o più bassi di quanto la maggior parte delle persone desidera.  
Il perseguimento dei diritti riproduttivi è frenato in alcune aree del mondo da sistemi sanitari che 
non forniscono servizi essenziali, come gli anticoncezionali; in altre dalle barriere economiche, tra 
cui disoccupazione, lavori di scarsa qualità, poco retribuiti e l'assenza di servizi per l'infanzia. 
Questo stato di cose ha forti ripercussioni sulle donne, sulle comunità e su interi paesi. Alla base di 
questi e di altri ostacoli c'è la persistente disuguaglianza di genere.  
In linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile il report non si concentra solo sui cosiddetti paesi in 
via di sviluppo ma ci mostra come in tutto il mondo i diritti riproduttivi non sono ancora una realtà 
effettiva per molte persone. 
  
La possibilità di scegliere di donne e ragazze può cambiare il pianeta. 
 
Il Rapporto “Il potere della scelta. Diritti riproduttivi e transizione demografica” è presentato in 
contemporanea mondiale in oltre 100 città tra cui Londra, Parigi, Madrid, Ginevra, Stoccolma, 
Berlino, Washington, New York, Bangkok, Johannesburg, Città del Messico.  
 
Intervengono: 
 
Luigi De Chiara – Ministro plenipotenziario, Capo unità per la strategia, i processi globali e le organizzazioni 
internazionali DGCS - MAECI  
Mariarosa Cutillo - Chief of Strategic Partnerships UNFPA 
Maria Grazia Panunzi - Presidente AIDOS 
Patrizia Farina – Demografa presso l’Università di Milano Bicocca 
On. Lia Quartapelle Procopio - Deputata Commissione Esteri, Gruppo parlamentare Salute globale e diritti 
delle donne 
 
Coordina Cristina Nadotti - La Repubblica 
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