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Alimentare la vita, nutrire l’amore, sostenere la famiglia
Viaggio alle radici ed ai confini del futuro: la Regolazione Naturale della Fertilità (RNF) come strumento per
una vita sessuale sostenibile, salutare, umana – Nuove prospettive per la vita sessuale e la pianificazione
famigliare
Primo Annuncio

Grande evento: annota la data!
A 15 anni dall’ultimo congresso mondiale sulla RNF, si terrà il nuovo
Congresso
Il Congresso affronterà numerosi contenuti antropologici, pedagogici e scientifici, con la presentazione di dati
recenti e nuove prospettive diagnostico‐terapeutiche nel campo della regolazione della fertilità: partecipando
all’evento ognuno potrà ottenere grandi vantaggi per la propria attività!
Call for papers: è aperta la raccolta degli Abstract degli Oratori; collegatevi al sito web del Congresso
http://www.2015nfpcongress.org ed andate alla pagina “Programma‐Call for Abstract” per vedere tutti i
dettagli.
Informate i vostri amici! Le Associazioni sono invitate ad informate al più presto i loro Soci che possono essere
interessati a partecipare al Congresso.
L’evento si svolgerà a Milano durante l’esposizione mondiale “Expo 2015 – Alimentare il pianeta. Energia per
la vita” e voi e la vostra Famiglia potrete avere l’opportunità di visitarla.
In occasione dell’Expo sono attese a Milano molte persone: vi raccomandiamo caldamente di prenotare al più
presto gli alberghi; stiamo stipulando accordi per potervi assicurare la disponibilità di camere ai migliori
prezzi, ma la disponibilità è limitata ed il tempo passa velocemente!
Per ogni informazione visitate il sito del Congresso: www.2015NFPcongress.org; rimanete sempre aggiornati
con le Newsletter che riceverete registrandovi su http://www.2015nfpcongress.org/Account/Register

Arrivederci a Milano!

Lucia Rovelli
Presidente IEEF
Lugano (CH)

I Presidenti del Congresso

Michele Barbato
Past President IEEF
Vimercate (I)
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I numerosi problemi aperti nel campo della salute e del benessere riproduttivo nella società attuale possono
trovare risposte “umane” e concrete nella RNF.
La promozione della RNF nell’evitare il concepimento, così come nel favorirlo, soprattutto in coppie infertili,
rappresenta un investimento per superare la fase di crisi sociale, antropologica ed economica che stiamo
attraversando.
Operatori della RNF, medici, ginecologi, famiglie ed istituzioni a livello nazionale ed internazionale, devono
convergere verso questo obiettivo favorendo cambiamenti di comportamento sessuale e riproduttivo.
Il programma del Congresso è denso di contenuti antropologici, pedagogici e scientifici, con la
presentazione di dati recenti e nuove prospettive diagnostico‐terapeutiche nel campo della regolazione della
fertilità. Inoltre, offre una preziosa opportunità agli operatori della RNF ed agli esperti di incontrarsi e
discutere, così come a tutti di incontrare una nuova proposta su come essere uomo e donna, compagni e
genitori. Verrà proposta una strada appropriata per vivere responsabilmente la genitorialità, la sola
possibilità che può offrire una risposta alla solitudine antropologica dell’uomo, permettendo alle persone di
vivere pienamente il dono di se stessi e l’accettazione dell’altro, ed allo stesso tempo rispettare pienamente
la struttura della persona, il significato sponsale del corpo, e l’indissolubile unità dei significati unitivo e
procreativo dell’atto sessuale –essendo entrambe parti essenziali del significato del matrimonio. Da ultimo
considera e discute la posizione emergente per cui la RNF appare come un fattore chiave in una piena
ecologia umana.
I lavori del Congresso copriranno un periodo di 4 giorni (iniziando giovedì 11 giugno alle ore 15:00 e
concludendosi domenica 14 giugno 2015 alle ore 11:00), e saranno riservati spazi adeguati per le sessioni
tematiche ed i workshops interattivi. Sessioni specifiche saranno dedicate alla presentazione delle attività
svolte nei vari continenti, alle nuove tecnologie emergenti, alla contraccezione e all’aborto. Infine sarà dato
spazio all’influenza della dieta e dell’inquinamento ambientale sulla fertilità, in modo da sincronizzarsi ed
armonizzarsi con lo specifico tema di Milano EXPO 2015.
Siamo certi che il congresso offrirà a tutti i partecipanti una buona occasione per incontri e discussioni,
dando risposte e aprendo nuove ipotesi di lavoro e ricerca a livello delle singole realtà nei diversi continenti
e a livello internazionale.
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A chi è rivolto?
Il Congresso, suddiviso in più flussi di incontri, è rivolto a più fasce di partecipanti.
Il primo flusso di incontri –le sessioni scientifiche‐ è rivolto in modo particolare agli Insegnanti di RNF, a
ginecologi, medici e ostetriche, ed agli studiosi per un necessario aggiornamento sulle ultime novità nel
campo della RNF, affrontando aspetti scientifici, di metodologie di insegnamento e di strumenti a supporto
dell’insegnamento.
Un secondo flusso di incontri –le sessioni di tipo antropologico, culturale ed etico‐ è rivolto, oltre che agli
insegnanti RNF, agli educatori, agli operatori dei consultori famigliari ed a tutti coloro che, nel più ampio
lavoro di promozione della famiglia, promuovono la RNF, perché abbiano una visione generale degli studi
degli ultimi anni e per conoscere esperienze e testinonianze di come la RNF è vissuta dalle Coppie.
Un terzo flusso di incontri –incontri pubblici, aperti anche ai non iscritti al Congresso‐ rivolti a giovani,
giovani coppie ed educatori, per una proposta pubblica del fascino della proposta di vita della RNF. Sono
particolarmente invitati gli insegnanti RNF perché vedano in atto una metodologia efficace ed accattivante
per rapportarsi coi giovani e le giovani coppie.
Infine, un quarto flusso di incontri sarà rivolto al personale medico –medici, Ginecologi, ostetriche‐ perché
possano approfondire l’impatto della RNF nel loro lavoro quotidiano.
Da ultimo, i responsabili delle Associazioni di Insegnanti e promotori della RNF avranno l’opportunità di
conoscere le attività della Associazioni di tutto il mondo ed possibilità di incontri e di scambi di esperienze e
conoscenze per ridare nuova forza, coraggio ed entusiasmo alla loro attività.

La Segreteria organizzativa
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