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Come in una classica pubblicità dei diamanti, diventare genitori è per
sempre. Una delle decisioni più importanti nella vita è dunque
soggetta, inevitabilmente e sempre più, a lunghe e complesse
ponderazioni. Esistono pari opportunità, tra persone che vivono in
paesi diversi e/o che hanno risorse diverse, per affrontare questa scelta?
I dati e le ricerche dicono di no: cercheremo di capire perché.
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