
 

 

FERTILITY DAY 2016 - COMUNICATO 

 

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

Forum delle Associazioni familiari, operante su tutto il territorio nazionale attraverso 22 Centri 

aderenti, 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. 

Pertanto la Confederazione, secondo la specificità della propria mission, che è quella di 

promuovere la  regolazione naturale della fertilità per una maternità e paternità responsabili, 

aderisce con piena convinzione all'evento del Fertility Day 2016 indetto dal Ministero della Salute 

per il 22 settembre 2016, condividendo molti degli obiettivi del Piano Nazionale per la Fertilità. 

La Confederazione ritiene che la Regolazione Naturale della Fertilità sia una proposta adeguata per 

la conoscenza della fertilità dell’uomo e della donna, che consente anche di rilevare elementi utili 

per la diagnosi di alcune patologie connesse alla fertilità. 

I Centri aderenti alla Confederazione da anni sono impegnati a formare insegnanti dei metodi 

naturali, professionisti che operano in ambiti pubblici e privati a servizio delle donne e delle 

coppie. 

Si evince, dalla ricerca scientifica sulla Regolazione Naturale della Fertilità e dalla modalità con cui 

essa è promossa, come gli operatori dei metodi naturali svolgano un prezioso lavoro a favore della 

salute pubblica. Nella Regolazione Naturale della Fertilità infatti “…la salute, quale bene usufruibile 

da tutti”, è proposta come oggetto di una progettualità globale, che vede da una parte 

l’insegnamento dei metodi naturali come strumento di auto-consapevolezza della propria fertilità, 

dall’altra la realizzazione di interventi a più ampio respiro formativo ed educativo rivolti a bambini, 

adolescenti, giovani, ai loro genitori ed educatori, in sintonia con il Piano Nazionale per la Fertilità: 

“Difendi la tua fertilità, prepara una culla nel tuo futuro”. 

Ci auguriamo infine, che in aggiunta alla promozione del bene prezioso della fertilità a cui mira il 

Fertility Day 2016, 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. 
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