
CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI CENTRI 
PER LA REGOLAZIONE NATURALE DELLA FERTILITÀ

Centro Convegni Mons. Carraro - Verona

18-20 novembre 2011

evento formativo 
per educatori dell’affettività e della sessualità

QUALE ORIZZONTE 
PER LA SESSUALITÀ? 
mappe, bussola, 
strumenti e metodi 
nella via dell’amore

“Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna 
di sabbia. Non si vede nulla. Non si sente nulla. E tuttavia 
qualche cosa risplende nel silenzio. ... che si tratti di una 
casa, delle stelle o del deserto, quello che fa la loro bellezza 
è invisibile.”

dal Piccolo Principe 
di Antoine de Saint-Exupèry

Il percorso che proponiamo inten-
de offrire un’attenzione partico-
lare a tutti coloro che, a diverso 

titolo, sono impegnati nelle relazio-
ni educative ed intendono rifl ettere 
sulle domande, le provocazioni che 
sgorgano dall’esperienza. L’obietti-
vo è far luce sul proprio compito e 
cercare oltre che le risposte di sen-
so anche strumenti educativi effi caci 
su temi che riguardano le dimensioni 
fondamentali della persona: l’affet-
tività, la sessualità e la fecondità. E 
mira a sviluppare la consapevolezza 
di sé, in quanto educatore, per saper 
essere, saper comunicare.

Educare all’affettività e alla sessuali-
tà comporta dunque un sapere che 
è sempre incarnato in una persona e 
interpella ciascuno a porsi le doman-
de che aiutano ad interpretare la cor-
poreità, a sviluppare il legame con se 
stessi e con gli altri, a scoprire cosa 
permette di dare senso e signifi cato 
all’impegno a cui si è chiamati. 

In linea con tutto ciò, la proposta è 
quella di vivere un’esperienza for-
mativa in cui ciascun partecipante si 
possa mettere in gioco con le pro-
prie competenze culturali e comu-
nicative, lasciando emergere emo-
zioni e sentimenti riguardo al tema 
dell’Amore. 

Il clima di accoglienza e di parteci-
pazione costruttiva animerà il nostro 
modo di operare.

“Educare è formare le nuove generazioni, perché sappiano 
entrare in rapporto con il mondo, forti di una memoria signifi -
cativa che non è solo occasionale, ma accresciuta dal linguag-
gio di Dio che troviamo nella natura e nella Rivelazione, di un 
patrimonio interiore condiviso, della vera sapienza che, men-
tre riconosce il fi ne trascendente della vita, orienta il pensiero, 
gli affetti e il giudizio.” 

Benedetto XVI
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venerdì 18 novembre

L’EDUCATORE IN FORMA-AZIONE
… LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI
 15  Accoglienza e registrazione dei 

partecipanti 

 15,30  Saluti delle autorità

 16  Apertura dei lavori 

 16,45 - 19  1, 2, 3 via! Dai pezzi alla chiave 
lavoro in piccoli gruppi

 19,30  Cena

 21 - 22   In viaggio… con il Piccolo Principe 
Lettura e interpretazione di brani tratti 
dal libro di Antoine De Saint-Exupèry 
con la “Compagnia Teatrale Veronese”. 
Introduzione a cura di don Gino Zampieri

sabato 19 novembre

LA BUSSOLA DELL’EDUCAZIONE
 9 - 10   Lezione magistrale. Le virtù del cuore 

per una consapevolezza emotiva 
ed affettiva.
Prof. Mario Polito

 10 - 11   La stanza degli specchi. Risonanza, 
rifl essione, rilettura, gruppi di lavoro

 11 - 11.30   Coffee break

 11,30 - 12,45   Restituzione in plenaria

 13  Pranzo 

 15 - 16,45   Lezione magistrale. Viaggio esplorativo 
nell’universo affettivo dei giovani: 
esperienze e modalità comunicative che 
colpiscono il cuore dei ragazzi. 
Prof.ssa Roberta Vinerba. 
Rifl essioni in aula 

 16,45  Coffee break

 17   EducArte workshop. I partecipanti 
possono scegliere di partecipare a due 
laboratori tematici (primo laboratorio ore 
17-18 / secondo laboratorio ore 18,15-19,15) 
tra i seguenti: 

 1  Mamma & fi glia

 2  Padre & fi glio

 3   Lettura e analisi dei bisogni formativi in tema di 
affettività e sessualità: risultati di una ricerca

 4  Educare al valore della vita

 5  Stili di vita e salute sessuale negli adolescenti

 6  Identità di genere e orientamento sessuale

 7  Mamma, papà: che cos’è il sesso? Incontrare i genitori

 8  Costruiamo insieme un progetto: strumenti e risorse

 9  Nuove tecnologie e linguaggi dei media

 10   Percorsi educativi in ambito pastorale per animatori 
adolescenti

 19,30  Cena 

 21   Il Cantico dei Cantici. Spettacolo 
teatrale della compagnia “Gardart”. 
Lettura musicata e danzata del Cantico 
dei Cantici. Introduzione a cura di 
don Gino Zampieri

domenica 20 novembre

ORIZZONTE PERSONA
 9 - 11   Lezione magistrale. Sessualità e affetti 

nel destino della persona. Visione 
antropologica cristiana della sessualità. 
Prof. José Noriega. 
Rifl essioni in aula. 
Conclusioni

 12   Santa Messa celebrata da don Gino 
Zampieri

 13   Pranzo e saluti con festeggiamenti 
per i “20 anni della CIC“

relatori

AGUSTONI FERRARI FABIA
Insegnante del “Metodo Billings” 
(Svizzera), ideatrice e responsabile 
del progetto “Mamma & fi glia”

BOERCI MARIA
Medico ginecologo, insegnante 
del “St-CAMeN”, presidente della 
sezione lombarda dell’associazione 
nazionale “La bottega dell’orefi ce” 

BOIONI MEDUA DEDÉ
Consulente sessuale ad indirizzo 
psicopedagogico, coordinatrice 
regionale Lombardia del “Metodo 
Billings”.

BRESSAN RITA 
Laureata in Psicologia dell’Educa-
zione, counsellor professionista 
centrato sulla persona, educato-
re all’affettività e sessualità “Iner 
Italia”

CANTIERI GIORGIA
Psicologa, insegnante del “Meto-
do sintotermico Roetzer”

CAPOZZA ANNARITA
Insegnante del “St-CAMeN”, bio-
eticista 

DAL NEGRO RITA 
Insegnante “Metodo sintotermico 
Roetzer”, educatore all’affettività e 
sessualità “Iner Italia” 

DI GENNARO MICHELA
Medico bioeticista, insegnante “St-
CAMeN”, presidente della sezione 
appulo-lucana dell’associzione na-
zionale “La bottega dell’orefi ce”

DI LEONE UTILIA
Dirigente scolastico, presidente 
“A.N.DI.S. Puglia” (Associazione 
Italiana Dirigenti Scolastici) 

FATTIBENE MICHELE 
Medico ginecologo, adolescento-
logo, psicoterapeuta, insegnante 
“Metodo sintotermico CAMeN”

FILARDO ANGELO 
Medico ostetrico-ginecologo, 
coordinatore regionale umbro del 
“Metodo Billings”, direttore del 
centro “Amore e vita”, socio fon-

datore di “A.I.G.O.C.” (Associa-
zione Italiana Ginecologi Ostetrici 
Cattolici)

FRACASSI LUCIA 
Insegnante del “Metodo sintoter-
mico Roetzer”, educatore all’affet-
tività e sessualità Iner Italia 

GAMBA SILVIA 
Insegnante del “Metodo sintoter-
mico Roetzer”, educatore all’af-
fettività e sessualità “Iner Italia”, 
biologa citologa

NOVIELLI ANGELA 
Pedagogista, counsellor professio-
nista centrato sulla persona, coor-
dinatrice dell’unità operativa per la 
formazione della sezione appulo-
lucana dell’associazione nazionale 
“La bottega dell’orefi ce”

NORIEGA JOSÉ 
Docente di “Teologia morale”. Isti-
tuto Giovanni Paolo II - Università 
Lateranense di Roma

PASQUALETTO ROBERTA 
Insegnante del “Metodo sintoter-
mico Roetzer”, educatore all’affet-
tività e sessualità “Iner Italia” 

POLITO MARIO
Psicologo, pedagogista, psicote-
rapeuta 

RIZZI LORENZO 
Medico pediatra, responsabile del 
progetto “Papà & fi glio”

SPIMPOLO GIUSEPPE 
Dottorando in fi losofi a, insegnan-
te di IRC, insegnante del “Metodo 
sintotermico Roetzer”

STEVANELLA GIANCARLA
Presidente della “Confederazione 
italiana centri regolazione naturale 
della fertilità”, presidente “Iner 
Italia” 

VINERBA ROBERTA 
Docente di “Teologia morale”, di-
rettrice della “Scuola di Teologia 
Leone XIII” di Perugia

ZAMPIERI GINO
Consulente etico della “Confede-
razione Italiana Centri Regolazione 
Naturale della Fertilità”

MOSTRIAMOCI, MOSTRIAMO E METTIAMO IN COMUNE

Da sabato è presente una mostra permanente dei lavori e dei 
materiali provenienti dalle diverse esperienze educative delle 
Botteghe dell’Arte e dell’Educare


