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Fertility Day 
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Visione unitaria della persona: 

– Corpo, psiche, ragione, religiosità 

– Vitalità come armonia possibile 

– Autocoscienza, padronanza di sé 

Visione comunitaria della persona: 

– Essenzialità dei rapporti umani 

– Vita di coppia  Vita famigliare  Vita 
sociale 

Naturalità: 

– Nessuna interferenza con la naturalità 
della vita (nessuna medicina, nessuna 
sostanza) 

– Autosservazione e correlazione degli 
eventi psicologici e fisiologici 

– Stile di vita, ottimizzazione del benessere 
profondo (non superficiale o 
emozionale) 

La visione e la proposta 
 Autocoscienza 

Una base Antropologica umana personale 
e di coppia è la premessa necessaria: 
l’origine della persona, la dipendenza, la 
libertà. 

Conoscenza 

Osservazione della propria sessualità e 
della fertilità di coppia. 

Visione armonica 

Interdipendenza della fertilità, della vitalità 
e della generatività  (la fertilità come 
risultato ed indicatore dell’equilibrio delle 
funzionalità biologiche, psichiche, razionali, 
relazionali, spirituali). 

Fruizione 

Rapporti di coppia più soddisfacenti, 
profondi, costruttivi. La fruizione esplicita 
ed approfondisce la coscienza delle 
premesse antropologiche, creando così un 
circolo virtuoso: più coscienza, più 
soddisfazione; più osservazione, più 
sicurezza di sè; più relazione, più libertà. 

La Biofertilità fa riferimento alla regolazione naturale della fertilità che si 
basa sulla capacità delle donne di osservarsi giorno per giorno e, in 
funzione dei segni e dei sintomi della fertilità, capire quali sono i giorni 
fertili e quelli sterili del ciclo mestruale.  Se la coppia desidera cercare un 
bambino individuerà i giorni più fertili, se desidera evitare un 
concepimento si asterrà dai rapporti sessuali nei giorni potenzialmente 
fertili. 

Le associazioni La Bottega dell’Orefice e  
Sintotermico CAMeN aderiscono al  

Fertily Day del Ministero della Salute 
 

www.fertilyday2016.it 


