
 

FERTILITY DAY – LE RAGIONI DI UN’ADESIONE 

La Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità (CICRNF) ha aderito con 

piena convinzione al Fertility Day 2016 istituito dal Ministero della Salute nella giornata del 22 settembre 

2016, perché ritiene che la fertilità sia uno dei valori caratterizzanti della persona umana e che, come tale, 

essa sia da conoscere, da far conoscere e da tutelare , 

Leggendo il Piano Nazionale per la Fertilità “Difendi la tua fertilità, prepara una culla nel tuo futuro” 

elaborato dal Ministero della Salute, la Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della 

Fertilità ne ha condiviso alcuni degli obiettivi generali, sentendosi in sintonia con lo spirito iniziale del 

progetto.  

Tale sintonia si è rafforzata nel momento in cui il Ministero ha messo in evidenza l’occasione offerta dal 

Fertility Day per “parlare di salute”: se infatti l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la salute 

“uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia 

o di infermità”, anche nella regolazione naturale della fertilità la salute è intesa come oggetto di una 

progettualità globale, che vede da una parte l’insegnamento dei metodi naturali, dall’altra la realizzazione 

di interventi a carattere educativo.  

Alla Confederazione Italiana Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità (CICRNF), associata al Forum 

delle Associazioni Familiari ed operante su tutto il territorio nazionale attraverso 22 centri, aderiscono 770 

insegnanti dei metodi naturali, rigorosamente formati e costantemente aggiornati (il loro elenco è 

disponibile su www.confederazionemetodinaturali.it). Gli operatori dei metodi naturali insegnano 

gratuitamente alle coppie ad individuare il tempo fertile ed i periodi infertili, ovvero a regolare 

naturalmente la fertilità, così da vivere una maternità e paternità pienamente consapevoli e responsabili. 

L’apprendimento dei metodi di regolazione naturale della fertilità è spesso richiesto da coppie alla ricerca 

della gravidanza. In molti casi la conoscenza del ciclo femminile ottenuta tramite i metodi naturali permette 

di diagnosticare precocemente e di curare tempestivamente alcune patologie di tipo ormonale o infettivo; 

molte sono le gravidanze intercorse, senza alcun costo, con l'ausilio dei metodi naturali.  

In tutti i casi l'insegnante dei metodi naturali è una figura che accompagna la coppia in un cammino di 

discernimento e auto-consapevolezza sulla reale domanda che sottende la ricerca del figlio, così da 

renderla liberamente protagonista nella scelta del percorso da richiedere per affrontare l’infertilità. 

Tuttavia la consulenza alle coppie non esaurisce il servizio degli insegnanti dei metodi naturali: essi sono 

impegnati anche nel campo dell’educazione all’affettività ed alla sessualità di ragazzi, adolescenti e giovani, 

per aiutare ciascuno di loro a riconoscere nella propria fecondità non solamente un dato biologico, ma un 

valore che investe tutta la persona e che, se pienamente compreso, apre la strada alla piena realizzazione 

di sé. 

Per le ragioni ora esposte la CICRNF ha ritenuto di aderire al Fertility Day 2016, partecipando alle tavole 

rotonde previste nelle città di Roma, Bologna, Padova e Catania, promuovendo su tutto il territorio 

nazionale il mese di settembre come mese straordinario dell’insegnamento dei metodi naturali, offrendo 

occasioni di conoscenza della fertilità nelle scuole, realizzando convegni e occasioni di incontro con la 



popolazione nelle piazze di diverse città italiane: il dettaglio di queste iniziative è visibile su 

www.confederazionemetodinaturali.it.  

Pur ritenendo che alcune “cartoline” promozionali fossero indelicate perchè suscettibili di risvegliare intime 

sofferenze in coppie con problemi di fertilità, la Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione 

Naturale della Fertilità si è dispiaciuta per la violenza delle critiche e la ferocia delle polemiche che hanno 

investito il Ministero della Salute a causa del Fertility Day.  

Ed hanno destato preoccupazione la cancellazione, per ragioni di sicurezza, dei Villaggi della Fertilità - 

inizialmente previsti come luogo di incontro con la popolazione - e la presenza massiccia delle forze 

dell’ordine davanti alle aule dove si sono svolte le tavole rotonde: come può essere che in un paese 

democratico non possa esserci, riguardo ad un tema che ha così ampie implicazioni per la società, un 

confronto ampio e disteso, una discussione approfondita ed eventualmente anche accesa, ma sempre 

rispettosa delle posizioni altrui e comunque delle regole della civile convivenza? Ogni limitazione alla 

possibilità di confronto e discussione rappresenta una lesione alla democrazia.  

Certamente l’istituzione del Fertility Day avrebbe meritato un’accoglienza migliore per la sua bontà di 

fondo, rappresentata dall’occasione - la prima promossa da un Ministro della Repubblica e peraltro offerta 

a tutti - di riflettere sul valore della fertilità, sulla necessità di promuoverne la conoscenza già nelle giovani 

generazioni, sull’opportunità di rendere le persone consapevoli dei comportamenti che possono 

danneggiarla, sui percorsi diagnostici e di cura che il Sistema Sanitario Nazionale può offrire alle coppie che 

presentino patologie connesse alla fertilità . 

La CICRNF, tramite la concreta realizzazione di numerose iniziative in occasione del Fertility Day 2016, ha 

voluto esprimere il suo contributo alla riflessione sul tema della fertilità. L’auspicio è che la celebrazione di 

questa giornata possa davvero ripetersi con cadenza annuale e, soprattutto, che essa possa avvenire in un 

clima più disteso e sereno: la Confederazione sarà lieta di poter offrire un contributo costruttivo a questi 

eventi, secondo la specificità della propria mission. 

Essa si augura infine che, in aggiunta alla promozione del bene prezioso della fertilità a cui mirano i Fertility 

Day, vengano rapidamente attivate in Italia adeguate politiche di promozione della vita familiare, che 

incoraggino le giovani generazioni alla realizzazione di progetti di coppia e di famiglia duraturi e 

pienamente felici, coinvolgendo nel progetto anche altri Dipartimenti e Ministeri, primi tra tutti il 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia ed il Ministero dell’Istruzione, per un’azione multidisciplinare a 

favore della conoscenza e della tutela della fertilità, come peraltro auspicato dallo stesso Piano Nazionale 

per la Fertilità. 
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