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1. INTRODUZIONE
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Fondata nel 1991, la C.I.C.R.N.F. - Confederazione

Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della

Fertilità raccoglie i centri che promuovono i metodi per la

conoscenza e la regolazione naturale della fertilità quale

strumento per una concezione integrale della persona

umana e per la promozione di una cultura di accoglienza

della vita e di responsabilità riguardo alla procreazione. I

22 centri confederati sono presenti, attraverso gli

insegnanti ed i sensibilizzatori dei metodi naturali, in ogni

regione italiana.
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Verona, 30 dicembre 2017 Giancarla Stevanella

presidente CICRNF

Per il secondo anno consecutivo la C.I.C.R.N.F. – Confederazione

Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della fertilità ha

effettuato un censimento sistematico delle attività svolte dagli

insegnanti e dai sensibilizzatori dei metodi naturali operanti su tutto il

territorio nazionale con competenza e professionalità, in modo

gratuito e a titolo di volontariato.

Tramite questo rapporto la C.I.C.R.N.F. intende «dare i numeri!» con

riferimento alle attività svolte nell’anno solare 2016, rendendo noti i

risultati dell’elaborazione dei dati raccolti.
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PRESENTAZIONE  DEI DATI

Dall’analisi dei dati emergono diversi elementi di soddisfazione, ma anche numeri che

suscitano qualche preoccupazione, in quanto mettono in evidenza una crescente difficoltà

nel promuovere la regolazione naturale della fertilità e, più in generale, la visione della

corporeità e della sessualità da essa sottesa. Per la C.I.C.R.N.F. questa consapevolezza è

stimolo sia per individuare strade nuove che consentano sia di superare queste difficoltà,

sia per sostenere, in tutti i modi possibili, tutti gli insegnanti e tutti i sensibilizzatori che, con

impegno generoso e appassionato, si spendono in questo servizio.

Io stessa e tutta la C.I.C.R.N.F. li portano nel cuore: a loro un calorosissimo e sincero

ringraziamento per la loro testimonianza di vita, per il servizio che svolgono e per la

disponibilità a documentarlo tramite la raccolta dei dati.
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RISPOSTE AL  QUESTIONARIO

� Insegnanti che hanno risposto:            327 su 768

� Sensibilizzatori che hanno risposto:       91

� Insegn.+sensib. che hanno risposto: 418
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2.
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’

Gli insegnanti dei metodi naturali:

� insegnano il metodo naturale tramite consulenze individuali ad ogni donna o

coppia che ne faccia richiesta;

ed insieme ai sensibilizzatori:

� presentano la Regolazione Naturale della Fertilità (RNF) nell’ambito dei corsi

prematrimoniali e, più in generale, promuovono iniziative di educazione all’amore

coniugale rivolte a gruppi di adulti;

� svolgono attività di educazione all’affettività ed alla sessualità.



ATTIVITÀ DEGLI INSEGNANTI

8CAMPIONE: 327 insegnanti
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ATTIVITÀ DEI SENSIBILIZZATORI 

9CAMPIONE: 91 sensibilizzatori
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3.
ATTIVITÀ  DI INSEGNAMENTO 

DEI METODI NATURALI
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L’attività di insegnamento dei metodi naturali è svolta dagli insegnanti. I dati

presentati in questa sezione si riferiscono al campione di 327 insegnanti.



DATI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ DI  CONSULENZA ALLE UTENTI

� N° utenti incontrate: 2451, di cui 1689 «nuove»1 utenti,

762 «vecchie»2 utenti

� N° incontri «dal vivo»: 5446, di cui 3708 con «nuove»

utenti, 1738 con «vecchie» utenti

� N° contatti via telefono, smartphone, mail, etc: 5515, di

cui 3020 con «nuove» utenti, 2495 con «vecchie» utenti
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1 utenti che hanno cominciato l’apprendimento del metodo naturale nel corso del 2016
2 utenti che hanno cominciato l’apprendimento del metodo naturale prima del 2016



� N° medio per insegnante di utenti incontrate: 7,5 utenti per

insegnante, di cui 5,2 «nuove» utenti per insegnante e 2,3

«vecchie» utenti per insegnante

� N° medio per insegnante di incontri di consulenza «dal vivo»:

16,6 incontri di consulenza per insegnante, di cui 11,3 incontri

per insegnante con «nuove» utenti e 5,3 incontri per

insegnante con «vecchie» utenti

� N° medio per insegnante di contatti via telefono, smartphone,

mail, etc: 16,8 contatti per insegnante, di cui 9,2 contatti per

insegnante con «nuove» utenti e 7,6 contatti per insegnante

con «vecchie» utenti 12

DATI MEDI PER INSEGNANTE 
DELL’ATTIVITÀ DI  CONSULENZA ALLE UTENTI
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CONTATTI CON UTENTI 
VIA TELEFONO, SMARTPHONE, EMAIL, INTERNET

134

64

6 6

139

47

5 5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

tra 1 e 9 contatti tra 10 e 49 contatti tra 50 e 99 contatti 100 o più contatti

N
u

m
e

ro
 i

n
se

g
n

a
n

ti

nuove utenti vecchie utenti



MODALITÀ DI CONSULENZA
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77%

23%

prevalentemente da sola / da solo

prevalentemente insieme a mio marito / a mia moglie

Alcuni insegnanti

effettuano l’attività di

consulenza in coppia,

ovvero insieme al
proprio coniuge



«NUOVE» UTENTI: 
FINALITÀ DELL’APPRENDIMENTO
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41%

32%

27%

 rinviare la gravidanza

ottenere la gravidanza

 solo conoscenza di sè (=utenti che dichiarano di non avere rapporti sessuali)



«PROVENIENZA» DELLE UTENTI
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19%

24%

10%

14%

19%

6%

7% 1%

 corso di educazione

all'affettività ed alla sessualità

corso in preparazione al

matrimonio

 indicazione di un sacerdote o

di un religioso/a

indicazione di un medico o di

un'ostetrica

indicazione di un'altra utente

 dopo aver letto dei metodi

naturali su internet

altra "provenienza"

"provenienza" non nota?
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PRESENTAZIONE DELLA 

REGOLAZIONE NATURALE 
DELLA FERTILITÀ AI GRUPPI
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L’attività di presentazione della

regolazione naturale della fertilità a

gruppi di adulti è svolta sia dagli

insegnanti che dai sensibilizzatori. I

dati presentati in questa sezione si

riferiscono al campione di 327

insegnanti + 91 sensibilizzatori.



� N° di incontri: 1790, di cui 1220 incontri durante i corsi

prematrimoniali e 570 altri incontri

� N° di adulti incontrati: 28040 adulti incontrati, di cui

21813 nubendi partecipanti ai corsi prematrimoniali e

6227 altri adulti
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DATI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ DI  PRESENTAZIONE DELLA 

REGOLAZIONE NATURALE DELLA FERTILITÀ  
A GRUPPI DI ADULTI



� N° incontri: 4,3 incontri per insegnante / sensibilizzatore,

di cui 2,9 incontri per insegnante / sensibilizzatore

durante i corsi prematrimoniali e 1,4 incontri per

insegnante / sensibilizzatore ad altri corsi

� N° adulti incontrati: 67,1 adulti incontrati per insegnante /

sensibilizzatore, di cui 52,2 nubendi per insegnante /

sensibilizzatore e 14,9 altri adulti per insegnante /

sensibilizzatore
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DATI MEDI PER INSEGNANTE / SENSIBILIZZATORE 
DELL’ATTIVITÀ DI  PRESENTAZIONE DELLA 

REGOLAZIONE NATURALE DELLA FERTILITÀ
A GRUPPI DI ADULTI



5.
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 

ED ALLA SESSUALITÀ
20

L’attività di educazione

all’affettività ed alla sessualità

è svolta sia dagli insegnanti

che dai sensibilizzatori. I dati

presentati in questa sezione si

riferiscono al campione di 327

insegnanti + 91 sensibilizzatori.



DATI COMPLESSIVI 
DELL’ATTIVITÀ  DI  EDUCAZIONE  

ALL’AFFETTIVITÀ ED ALLA SESSUALITÀ

� N° incontri con giovani: 2730

� N° giovani incontrati: 35576

� N° incontri con adulti: 2250, di cui 1658 con genitori e

592 con catechisti, educatori, insegnanti etc.

� N° adulti incontrati: 11514, di cui 9127 genitori e 2387

catechisti, educatori, insegnanti etc.
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DATI MEDI 
PER INSEGNANTE / SENSIBILIZZATORE 

DELL’ATTIVITÀ  DI  EDUCAZIONE  
ALL’AFFETTIVITÀ ED ALLA SESSUALITÀ

� N° medio per insegnante / sensibilizzatore di incontri con giovani: 6,5 incontri

per insegnante / sensibilizzatore

� N° medio per insegnante / sensibilizzatore di bambini / ragazzi / giovani

incontrati: 85,1 bambini / ragazzi / giovani incontrati per insegnante /

sensibilizzatore

� N° medio per insegnante / sensibilizzatore di incontri con adulti: 5,4 incontri

per insegnante / sensibilizzatore, di cui 4,0 incontri per insegnante /

sensibilizzatore con genitori e 1,4 incontri per insegnante / sensibilizzatore

con catechisti, educatori, insegnanti etc.

� N° medio per insegnante / sensibilizzatore di adulti incontrati: 27,5 adulti

incontrati per insegnante / sensibilizzatore, di cui 21,8 genitori per insegnante

/ sensibilizzatore e 5,7 catechisti, educatori, etc. per insegnanti /

sensibilizzatore
22



NUMERO DI INCONTRI DI EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITÀ ED ALLA SESSUALITÀ 

SUDDIVISI PER FASCIA D’ETÀ
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NUMERO DI PERSONE INCONTRATE 
NELL’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE

ALL’AFFETTIVITÀ ED ALLA SESSUALITÀ 
SUDDIVISE PER FASCIA D’ETÀ
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PERCENTUALE 
DI  BAMBINI / RAGAZZI / GIOVANI INCONTRATI 

NELL’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE 
ALL’ AFFETTIVITÀ ED ALLA SESSUALITÀ  

SUDDIVISI PER FASCIA D’ETÀ
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35%

7%

scuola elem.

scuola media

scuola sup.
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LUOGO DI SVOLGIMENTO 
DEGLI INCONTRI DI EDUCAZIONE 

ALL'AFFETTIVITÀ ED ALLA SESSUALITÀ
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59%

9%

32%

scuola pubblica scuola privata parrocchia, oratorio, centro sportivo, ….



FINE

27Elaborazione dati a cura di Sarah Bonvicini


