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VENERDÌ 11 ottobre 2013
ore
ore
ore

ore

ore
ore

15.00 Registrazione dei partecipanti,
accoglienza e saluti
15.30 Presentazione
Moderatore: Sig.ra Medua Boioni Dedé
16.00 Relazione: “Uomo e Donna:
strategie per confonderti le idee“
Dr. Saverio Sgroi
17.00 Relazione: “Identità di genere:
aspetti medico-biologici”
D.ssa Chiara Atzori
19.30 Conclusione
20.00 Cena

SABATO 12 ottobre 2013 mattino
ore
ore

ore
ore
ore

8.45 Inizio lavori
Moderatore: Dr. Giuseppe Spimpolo
9.00 Relazione: “Identità di genere”,
una riflessione antropologica”
Prof. Lorenzo Cantoni
11.00 Break
11.30 Relazione: “Esperienza e speranza“
Sig. Luca di Tolve
13.00 Pranzo
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DOMENICA 13 ottobre 2013
ore
ore

ore

ore

ore

ore
ore

8.45 Inizio lavori
Moderatore: don Gino Zampieri
9.00 “Identità di genere:
conseguenze sociali”
Prof. Stefano Fontana
10.00 “Il documento UNAR*:
...da pretesa proposta educativa a
pretestuosa imposizione diseducativa”
Dr. Giuseppe Spimpolo
10.30 “Narrare la sessualità e l’affettività
oltre il disorientamento:
aspetti psicopedagogici”
D.ssa Rita Bressan
11.30 Chiusura lavori e saluti
di don Paolo Gentili,
direttore dell’Ufficio Nazionale
per la Pastorale della Famiglia CEI
12.00 Santa Messa
13.00 Pranzo

SABATO 12 ottobre 2013 pomeriggio
ore
ore
ore
ore
ore
ore

15.00 Inizio lavori
Moderatore: D.ssa Piera Di Maria
15.15 Relazione: “Omosessualità e dintorni”
Dr. Roberto Marchesini
17.00 Break
17.15 Lavori di gruppo
19.30 Cena
20.30 “Miriam” Spettacolo a cura
dell’Associazione culturale Gard Art

* Documento sulla “STRATEGIA NAZIONALE”
per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni
basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere
(2013 -2015), formalizzato dall’ex ministro Fornero per aderire
al progetto sperimentale proposto dal Consiglio d’Europa per
l’attuazione e l’implementazione della Raccomandazione del
Comitato dei Ministri CM/REC 5 (2010).
www.UNAR.IT

Relatori

N O T E O R G A N I Z Z AT I V E

ATZORI Chiara Medico, specialista in malattie infettive. Autrice di numerose
pubblicazioni scientifiche in ambito HIV-AIDS. Membro di Scienza e Vita di
Milano. Membro dell’associazione CHAIRE di Milano. Partecipa da anni alla
rubrica “medico in diretta” di Radio Maria. Ha pubblicato: “Il binario indifferente” Sugarco 2010.

Modalità di partecipazione Per richiesta di informazioni e iscrizioni
contattare la Segreteria del Convengo tramite
e-mail: eventieformazione@fecunditas.it
L’accettazione delle iscrizioni è subordinata alla disponibilità dei posti
e si intende perfezionata solo al momento in cui la Segreteria invia
conferma di partecipazione e questi provvede al versamento della
quota di partecipazione(vedi scheda d’iscrizione).

BOIONI DEDE’ Medua Vice Presidente Confederazione Italiana Centri per
la Regolazione Naturale della Fertilità – Presidente Centro Lombardo
Metodo Billings – CLoMB, Milano.
BRESSAN Rita Psicologa dell’Educazione ad orientamento Clinico. CoDirettrice scientifica e Coordinatrice Didattica del corso di Alta Formazione
Universitaria IUSVE/INER per “Educatori dell’Affettività e della Sessualità”
realizzato dallo IUSVE di Venezia-Mestre in collaborazione con INER.
Insegnante del metodo Sintermico Roetzer.
CANTONI Lorenzo Laureato in Filosofia, ha conseguito un dottorato in ambito
formativo ed è professore universitario di comunicazione. Negli anni 1990 si è
perfezionato in bioetica all’Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico
Gemelli (Roma); svolge attività nell’associazione Alleanza Cattolica, in cui si
occupa soprattutto di formazione dei giovani e comunicazione.
DI MARIA Piera Vice Presidente del Comitato Tecnico Scientifico Confederazione Italiana Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità. Insegnante
metodo Billings dell’Associazione Centro Metodi Naturali Palermo.
DI TOLVE Luca Quarantenne originario di Milano, insieme alla moglie
Teresa è iniziatore della associazione “Gruppo Lot - Regina della Pace
onlus”. L’associazione difende l’identità di genere come da Magistero e
Catechismo della Chiesa Cattolica, proponendo, con la collaborazione di
esperti, un aiuto a tutte le persone sofferenti che portano dentro di sé ferite
e dipendenze a livello emotivo, relazionale, d’identità sessuale, di abuso e di
violenza, che hanno difficoltà nell’avere sane e buone relazioni con il fine di
ritrovare la propria identità in Cristo. Autore del libro “Ero gay”.

Pernottamento E’ possibile pernottare presso la Casa San Fidenzio,
fino ad esaurimento posti e presso l’Hotel Pergola.
Maggiori informazioni si possono ottenere contattando la Segreteria
del Convegno (chiedendo l’invio della scheda di partecipazione)
all’indirizzo: eventieformazione@fecunditas.it
Come arrivare:
auto: - casello autostradale di Verona Est (15 min.): Tangenziale Est,
uscita Valpantena, avanti 100 mt.cè una rotonda, prendere a destra:
via della Giara, Via Carraro, Via Pradelle. Seguire la segnaletica locale.
- casello autostradale di Verona Sud direzione porta vescovo (Vicenza)
poi seguire indicazioni dalla città*.
- dalla Città*: Porta Vescovo, direzione Valpantena.Oltrepassare prima e seconda rotonda, dopo lo svincolo della tangenziale est svoltare
a destra in via Strada della Giara… Seguire la segnaletica locale.
Aereo Villafranca: navetta bus (ogni 30’) per stazione FS Porta Nuova
Stazione FS Porta Nuova: navetta del convegno . (v. scheda iscr.)

FONTANA Stefano Direttore dell’osservatorio internazionale, Cardinale Van
Thuân sulla Dottrina sociale della chiesa e del settimanale “Vita Nuova”.
GENTILI don Paolo Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Famiglia CEI.
MARCHESINI Roberto, psicologo e psicoterapeuta, lavora come consulente,
formatore e terapeuta. È collaboratore de il Timone, per il quale ha tenuto corsi
sull’identità di genere e sulla teologia del corpo di Giovanni Paolo II. Autore
di numerosi libri. I suoi articoli sono apparsi su Cristianità, Il Domenicale, Il
Settimanale di Padre Pio, Studi Cattolici, Famiglia Oggi.
SGROI Saverio Educatore e giornalista. Direttore del Centro di orientamento
e mobilità del Collegio universitario Arces. Da molti anni si occupa di educazione degli adolescenti, con particolare riferimento alla comunicazione
tra genitori e figli, ai social media e all’affettività. Dirige il sito per teenager
Cogitoetvolo.
SPIMPOLO Giuseppe Dottorato in ricerca di Filosofia, insegnante di
religione, vicepresidente dell’Istituto per l’Educazione alla Sessualità e
alla Fertilità - INER-Verona.
STEVANELLA Giancarla Presidente Confederazione Italiana Centri per la
Regolazione Naturale della Fertilità. Presidente Istituto per l’Educazione alla
Sessualità e alla Fertilità - INER-italia.
ZAMPIERI don Gino Consulente Etico Confederazione Italiana Centri per la
Regolazione Naturale della Fertilità, e INER Italia.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Seminario,8 - 37129 Verona
Tel. 045 9276227-9276228 E mail: segreteria.cic@fecundita.it

PRESENTAZIONE

CONFEDERAZIONE ITALIANA dei CENTRI
per la REGOLAZIONE NATURALE della FERTILITÀ

2° Evento formativo
per educatori dell’affettività
e della sessualità

La pretesa ideologica che ciascuno possa “liberamente”
scegliere di autodeterminarsi nel campo dell’affettività
al di là della naturale caratterizzazione sessuale
dell’umanità, sta rendendo l’educazione delle giovani
generazioni sempre più difficile e complessa.
La pervasiva “teoria del gender”, in particolare, declama

SESSUALITÀ, GENERE E... GENERAZIONI:
REALTÀ, TEORIE E... confusioni.

ormai apertamente – e talvolta dispoticamente – contro
ogni evidenza, come la felicità e il futuro dell’umanità
necessitino di superare l’archetipo “maschio e femmina
li creò” (Gen. 1,27) per restituire finalmente alla duttilità
dei desideri e voleri del cittadino del mondo del terzo
millennio, il paradiso perduto di un’indistinta pansessualità.

11-12-13
OTTOBRE 2013
CENTRO DIOCESANO di SPIRITUALITÀ
SAN FIDENZIO
Via Pradelle, 62 - 37034 Novaglie - VERONA
Tel. 045 55 70 02

Di fronte ad una simile pretesa “degenerativa”
dell’umano, diventa necessario restituire con urgenza
e limpidezza la parola alla realtà della sessualità inscritta nella verità della corporeità maschile e femminile: all’unico “Codice Binario” che fonda e presidia, da
sempre, la felicità di ogni identità personale, familiare
e sociale non solo dell’uomo “digitale”, ma dell’intera
umanità passata, presente e futura.

