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5-9 Maggio 2010

La Nascita
Summit mondiale
Integrare le esperienze sulla gestazione fatte da popoli differenti, con i loro
simboli e le loro emozioni, significa riconoscere e accrescere la sacralità
della Nascita. La nascita per la ri-nascita dell’umanità.
Nascere è l’atto vitale per eccellenza. Il suo mistero porta a ricercare, a sperimentare,
a solcare un oceano di cui non vediamo i confini. Attraversarlo, come fanno le realtà
che, in tutto il mondo, operano per tutelare la donna e il parto, ci permette di incontrare
nuove e antiche sapienze, provenienti da terre e culture differenti. Questo processo di
riconoscimento e d'intesa, può essere il fulcro della ri-nascita di un nuovo Umanesimo.
Concepimento, gravidanza, nascita e puerperio, nel rispetto della fisiologia, sono un
diritto per ogni nuovo nato ed un reale investimento per il futuro, come è stato suggerito
nel 1985 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità:
“... Ogni donna ha diritto a ricevere un’assistenza prenatale appropriata e deve svolgere
un ruolo centrale in tutti gli aspetti di questa assistenza, compresa la partecipazione nel
pianificare, nel portare avanti e nel valutare l’assistenza stessa; i fattori sociali, emotivi
e psicologici sono estremamente importanti per un’assistenza appropriata.
La nascita è un fenomeno naturale e normale...”

COME NASCE IL SUMMIT MONDIALE DELLA NASCITA
Negli ultimi quarant'anni molte associazioni, operatori professionali scientifici ed empirici
hanno lavorato per diffondere una coscienza della nascita. Oggi è giunto il tempo di
integrare la ricchezza delle diverse esperienze attraverso un Coordinamento Internazionale
che, con il contributo di tutti i partecipanti, prenderà avvio dal Summit sulla Nascita.

A CHI È RIVOLTO
A coloro che pensano che cambiare il modo di nascere possa cambiare il modo di
vivere.

I SUOI OBIETTIVI
• Raccogliere le esperienze sulla nascita provenienti da differenti culture
• Raccogliere ciò che viene dalla scienza e ciò che viene dalla tradizione popolare, in
merito all’atto della nascita
• Formare una Commissione Internazionale per la salvaguardia dei diversi patrimoni
di conoscenza
• Stilare una Carta Etica Internazionale degli operatori della nascita
• Varare il progetto per una Scuola integrativa Spirituale dell'Arte della nascita
• Realizzare un portale telematico internazionale che favorisca la comunicazione e lo
scambio in tempo reale tra gli interessati.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Si compone di sessioni di lavoro, gruppi di lavoro, workshop orientati alla massima
condivisione tra leader e operatori.

CHI LO ORGANIZZA
È organizzato dall'Associazione PerLaDonna , (Far falla Vitalba), coadiuvata
dall’associazione Sal-u-te (Orango Riso), in collaborazione con la Federazione Damanhur,
AIORCE (Associazione Italiana Ostetriche per i Rappor ti Culturali con l’Estero),
CONACREIS (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore
e Spirituale).

DOVE SI SVOLGE
Il Summit sulla Nascita è presso la FEDERAZIONE DAMANHUR
Centro Convegni DAMANHUR CREA, Via Baldissero 21 - 10080 VIDRACCO
Segreteria: Centro PerLa Donna - Tel. + 39 0125 789653 - Cell 340 2752391

PROGRAMMA GIORNALIERO DEL SUMMIT
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO
8.30 - 9.30

PRATICHE DI SEGRETERIA

9.30 - 10.45

SALUTO DELLE AUTORITÀ

10.45 - 11.00

COFFEE BREAK

11.00 - 11.30

PRESENTAZIONE ASS. PERLADONNA
Farfalla Vitalba

11.30 - 12.00

A.I.O.C.E.
A. Marchi

12.00 - 12.30

OBIETTIVI DEL SUMMIT
Farfalla Vitalba

12.30 - 13.00

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO
Orango Riso

13.00 - 15.00

PAUSA PRANZO

15.00 - 19.00

1° SESSIONE - IL VIAGGIO VERSO LA VITA:
dal concepimento alla nascita, al parto, al dopo parto
L'Epigenetica come azione positiva dell'ambiente sul nascituro, i
concetti di famigliarità, la comunicazione prenatale, il parto come
anello critico nella catena della vita e le modalità più adatte per
proteggerlo dai fattori disturbanti.
Coordinatori: Formichiere Carota, Elsa Del Bo, Daina Albicocca.
Relatori: Maria Pia Pandolfo, Antonella Marchi, Chiara Sozzi,
Iride Pistacchio, Piera Maghella, Farfalla Vitalba, Gino Soldera,
G.C.Fiorucci, Marta Campiotti, Fiorella Rustici, Marianne Littlejohn,
Wallaby Pulsatilla.

19.00 - 21.00

CENA

21.00 - 23.00

PROIEZIONE VIDEO A SCELTA TRA I SEGUENTI:
Il parto Orgasmico di Debra Pascali Bonaro
L’ostetrica rivoluzionaria di Ibu Robin Lim
Nascita nell’essere di Elena Tonetti
La grande avventura: Damanhur

PROGRAMMA GIORNALIERO DEL SUMMIT
GIOVEDÌ 6 MAGGIO
9.00 - 13.00

WORK SHOP
In ogni workshop monotematico c'è l'opportunità di approfondire
collegialmente gli argomenti di studio e sperimentazione, affrontando
prospettive filosofiche e tecniche-pratiche di specifica applicazione.

13.00 - 15.00

PRANZO

15.00 - 19.30

TEAM WORK
Consentono ai partecipanti di lavorare all' interno di uno dei gruppi
tematici con una par tecipazione attiva e un contributo diretto
all'argomento di lavoro scelto.
Ogni gruppo di lavoro avrà un obbiettivo organizzativo-pratico da
raggiungere che alla fine verrà illustrato a tutti i partecipanti.
GRUPPI DI LAVORO
• CARTA ETICA PER PROFESSIONISTI DELLA NASCITA
Tutor: Civetta Bianca, Myrna Martin, Formichiere Carota, Gino Soldera, Zalka
Drlglin, Chiara Sozzi, Fiorella Rustici, Iride Pistacchio, Maria Pia Pandolfo.

• LA DOULA
Tutor: Antonella Bianchi, Debra Pascali Bonaro, Antonella Toninatto, Elsa Del
Bo, Wallaby Pulsatilla, Patrizia Chiesa Baslino, G. C. Fiorucci.

• L’OSTETRICA NEL MONDO
Tutor: Orango Riso, Daina Albicocca, Marta Campiotti, Hanna Ojus, Ilaria
Orzi, Loredana Zardon, Myrna Martin, Annamaria Cristiani.

• LA SCUOLA SPIRITUALE “ARTE DELLA NASCITA”
Tutor: Farfalla Vitalba, Amanda Edwards, Elena Tonetti, Faye Read, Julie
Gerland, Marianne Littlejohn, Robin Sheldon, Zoe Weston, Piera Maghella, Ibu
Robin Lim, Diego Jacques, Stefanie Dawn, Jeanice Barcelo.

19.00 - 21.00

CENA

21.00 - 23.00

PROIEZIONE VIDEO A SCELTA TRA I SEGUENTI:
Il parto Orgasmico di Debra Pascali Bonaro
L’ostetrica rivoluzionaria di Ibu Robin Lim
Nascita nell’essere di Elena Tonetti
La grande avventura: Damanhur

PROGRAMMA GIORNALIERO DEL SUMMIT
VENERDÌ 7 MAGGIO
8.45 - 9.00

PRESENTAZIONE E SALUTI DALL’ICM
Mary Higgins

9.00 - 9.20

OBIETTIVI DELL’ICM PER L’ANNO 2009-2012
Vitor Varela

9.20 - 13.00

2° SESSIONE
“LA NASCITA NEL MONDO”
Ogni relatore illustra il modo di nascere nel proprio Paese (gli usi e
i costumi, la tradizione popolare, la magia, le leggi, la storia, le
tecniche attualmente utilizzate). La conoscenza e la valorizzazione
delle differenze si prefigge di favorire la nascita consapevole.
Coordinatori: Orango Riso, Farfalla Vitalba, Antonella Marchi
Relatori: Aurora Paoli, Elsa del Bo, Amanda Edwards, Elena Tonetti,
Zalka Drlglin, Debra Pascali Bonaro, Mary Higgins, Hanna Ojus,
Farfalla Vitalba, Liliana Peverelli, Myrna Martin, Robyn Sheldon,
Stefanie Dawn, Julie Gerland, Ibu Robin Lim, Faye Read,
Diego Jacques, Zoe Weston.

13.00 - 15.00

PRANZO

15.00 - 19.30

PARTECIPAZIONE ALLA 2° SESSIONE
“LA NASCITA NEL MONDO”

19.30 - 21.00

I RESPONSABILI DEI GRUPPI DEI TEAM WORK SI INCONTRANO
PER FARE UN ELABORATO COMUNE

19.30 - 21.00

CENA

21.00 - 23.00

PROIEZIONE VIDEO A SCELTA TRA I SEGUENTI:
Il parto Orgasmico di Debra Pascali Bonaro
L’ostetrica rivoluzionaria di Ibu Robin Lim
Nascita nell’essere di Elena Tonetti
La grande avventura: Damanhur

PROGRAMMA GIORNALIERO DEL SUMMIT
SABATO 8 MAGGIO
9.00 - 13.00

3° SESSIONE
“LA RITUALITÀ NELLA NASCITA”
Il parto, vissuto sacralmente, permette di contattare parti divine dentro
di sé. Quali sono gli strumenti di cui l’operatore si serve per celebrare
gli antichi-nuovi rituali di richiamo e accoglienza dell'anima.
Coordinatori: Farfalla Vitalba, Orango Riso, G.C.Fiorucci.
Relatori: Amanda Edwards, Antonella Marchi, Chiara Sozzi,
Debra Pasc ali-Bonaro, Diego Ja cques, Elena Tonetti,
Marianne Littlejohn, Elsa Del Bo, Fiorella Rustici, Faye Read,
Gino Soldera, Hanna Ojus, Ibu Robin Lim, Mar ta Campiotti,
Michel Odent, Iride Pistacchio, Janice Barcelo, Julie Gerland,
M. P. Pandolfo, Piera Maghella, Robyn Sheldon, Stefanie Dawn,
Myrna Martin, Zalka Drlglin, Zoe Weston.

13.00 - 15.00

PRANZO

15.00 - 18.30

PARTECIPAZIONE ALLA 3° SESSIONE
“LA RITUALITÀ NELLA NASCITA”

19.00 - 21.30

LA COMMISIONE INTERNAZIONALE
SI INCONTRA NEI TEMPLI DELL’UMANITÀ

19.30 - 21.30

CENA

21.30 - 23.30

PROIEZIONE VIDEO A SCELTA TRA I SEGUENTI:
Il parto Orgasmico di Debra Pascali Bonaro
L’ostetrica rivoluzionaria di Ibu Robin Lim
Nascita nell’essere di Elena Tonetti
La grande avventura: Damanhur

PROGRAMMA GIORNALIERO DEL SUMMIT
DOMENICA 9 MAGGIO
9.00 - 9.30

OBIETTIVI EMERSI DALLE SESSIONI DI LAVORO PRECEDENTI

9.30 - 10.30

RISULTATI EMERSI DAI SOTTOGRUPPI DE TEAM WORK

10.30 - 11.00

TEMATICHE EMERSE NEI WORK SHOP

11.30 - 12.30

PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI e DEGLI OBIETTIVI
DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE

12.30 - 13.00

DEFINIZIONE OBIETTIVI FUTURI e
PIANIFICAZIONE PROSSIMO INCONTRO

13.00 - 15.00

PAUSA PRANZO

15.00 - 19.00

PER CHI DESIDERA È POSSIBILE:
VISITE in DAMANHUR
VISITE nei TEMPLI DELL’UMANITÀ
PROIEZIONE VIDEO A SCELTA TRA I SEGUENTI:
Il parto Orgasmico di Debra Pascali Bonaro
L’ostetrica rivoluzionaria di Ibu Robin Lim
Nascita nell’essere di Elena Tonetti
La grande avventura: Damanhur

20.30 - 24.00

FESTA DI CHIUSURA
Conclude i lavori una festa animata dal teatro e dalla danza ispirati,
al femminile e alla maternità. Ci sarà un momento dedicato alle
donne che si sono distinte per aver contribuito allo sviluppo e al
progresso del mondo femminile.
Seguirà la cena di gala.

SESSIONI
DI LAVORO

Ci sono tre differenti sessioni, organizzate sotto forma di tavola
rotonda tra professionisti esperti.
Ogni sessione avrà la durata di una giornata e sarà presieduta da
uno o più coordinatori col compito di raccogliere il lavoro e tradurlo
in principi/progetti condivisi.

PRIMA sessione
IL VIAGGIO VERSO LA VITA:
DAL CONCEPIMENTO ALLA NASCITA, AL PARTO, AL DOPO PARTO
L'Epigenetica come azione positiva dell'ambiente sul nascituro, i
concetti di famigliarità, la comunicazione prenatale, il parto come
anello critico nella catena della vita e le modalità più adatte per
proteggerlo dai fattori disturbanti.

SECONDA sessione
LA NASCITA NEL MONDO
Ogni relatore illustra il modo di nascere nel proprio Paese (gli usi e
i costumi, la tradizione popolare, la magia, le leggi, la storia, le
tecniche attualmente utilizzate).
La conoscenza e la valorizzazione delle differenze si prefigge di
favorire la nascita consapevole.

TERZA sessione
LA RITUALITÀ NELLA NASCITA
Il parto, vissuto sacralmente, permette di contattare parti divine dentro
di sé. Quali sono gli strumenti di cui l’operatore si serve per celebrare
gli antichi-nuovi rituali di richiamo e accoglienza dell'anima.

I TEAM
WORK

Consentono ai partecipanti di lavorare all'interno di uno dei gruppi
tematici. Le conclusioni contribuiranno alla stesura degli obiettivi di
lavoro per la Commissione Internazionale.
TEAM WORK:
• CARTA ETICA PER PROFESSIONISTI DELLA NASCITA
• LA DOULA
• L’OSTETRICA NEL MONDO
• LA SCUOLA SPIRITUALE ARTE DELLA NASCITA

WORKSHOP

Nei workshop monotematici c'è l'oppor tunità di approfondire
collegialmente gli argomenti di studio e sperimentazione, affrontando
prospettive filosofiche e tecniche-pratiche di specifica applicazione.
Ogni workshop ha un numero minimo di 15 partecipanti che lavorano
coordinati da un esperto sull'argomento da trattare.laddove un work
shop non raggiunge il numero dei partecipanti, verrà eliminato, gli
eventuali iscritti saranno inseriti nell’altro work shop su loro
indicazione.
TITOLI, ABSTRACT E RELATORI
YOGA PER FACILITARE IL PARTO
di AMANDA EDWARZ

La spiritualità nel parto è indice dalla nostra capacità di essere cocreatori di vita e di coscienza. La creazione è una espressione di
amore e la nascita ne è una manifestazione fisica. La mente vede
solo un mondo fisico separato dal resto, e pensa che l'amore possa
essere sperimentato solo con il corpo. La nascita del bambino ci
permette invece di sperimentare l’amore completo. In amore, la verità
rappresenta la nostra stessa natura; esiste in tutta la creazione ed
è al di là della forma fisica. L’amore vive nella coscienza risvegliata:
senza di esso non vi è creazione. La nascita e il parto, vissuti con
consapevolezza, sono un'espressione dell’amore.
Il nostro rapporto con la creazione, condiziona il modo in cui noi
percepiamo l'evento nascita.
Il “pensiero d’amore” eleva il nostro sentire e ci rende degni di
comprendere la magia della vita, fino a determinare la nostra
esperienza di nascita. I nostri blocchi alla capacità di amare possono
presentarsi lungo tutta la vita e convincerci che non abbiamo il
diritto di essere amati e ricevere amore…
Il rituale della nascita, invece, coinvolge tutti coloro che vi partecipano
e permette a ognuno di esplorare i blocchi profondi, che impediscono
all’amore di fluire. Vivere la sacralità della nascita ci dà la possibilità
di aprire la porta sulla verità: noi non possiamo essere separati
dall’Amore, che è la nostra stessa natura e noi tutti abbiamo diritto
all’amore, che troveremo nella ricerca di noi stessi.
L’AMORE DEL NEONATO:
CHIAVE DI ACCESSO A NUOVI CODICI DI VITA
di CHIARA SOZZI

La richiesta di amore fusivo da parte di ogni nuovo nato offre
un'opportunità evolutiva per chi interagisce con lui.

Il suo pianto è un richiamo di connessione alla vita ed un'apertura
energetica alla vibrazione primaria dell'amore. Il disagio che può
provocare, ci stimola a riprogrammarci sul senso di unione.
Il linguaggio del neonato può guidarci nella scoperta dei codici che
vibrano in lui, risonanza del potenziale nascosto del dna.
Riconoscendoli, possiamo aiutarlo a mantenerli attivi, e ad estenderli,
per risonanza, a noi.
SESSUALITÀ E GRAVIDANZA
di DEBRA PASCALI-BONARO

È importante onorare la nostra sessualità durante gravidanza, doglie/
parto e postpartum. Gravidanza, doglie e parto sono infatti parte di
un continuum della nostra sessualità. Imparare a prepararsi per una
nascita orgasmica, includendo gli aspetti fidici, emozionali e mentali,
come pure le decisioni cardinali che impattano questo potenziale in
ogni situazione, fa di questa esperienza un momento di gioia e di
crescita. Sarà presentato anche un approccio al periodo del
postpartum, per mantenere una presenza costante dell'esperienza
orgasmica attraverso l'allattamento e la genitorialità.
PERCORSO ALLA GENTORIALITÀ CONSAPEVOLE
di ELENA TONETTI

Il work shop intende richiamare l'attenzione di tutti su come il nostro
agire si inserisca nel quadro generale della qualità della vita e delle
condizioni la vita sul pianeta. Pensare che la nascita sia un evento
fuori del contesto della vita stessa, ritenendo che il modo con cui si
nasce sia avulso da tutto il resto, è un errore molto comune.
La nostra volontà di entrare nel corpo è fondamentale: il momento
del parto è un momento critico, con il quale entriamo definitivamente
nella realtà delle forme. Esiste una correlazione diretta tra il modo in
cui si arriva e il modo in cui si vivrà. Oggi possiamo fare molto per
neutralizzare i danni derivanti dall'essere nati con un parto traumatico,
creando-ricreando situazioni più favorevoli. È veramente possibile
avere un parto estatico, preparandosi a questo evento, accogliendo
con amore i nostri figli, portandoli nel mondo senza ferirli. Il seminario
affronta anche l’esperienza dell’autrice come assistente al parto negli
anni Settanta in Russia.
CONCEPIMENTO, NASCITA E MEMORIE GENETICHE
di FIORELLA RUSTICI

Comprendere l'importanza del primo imprinting che riceviamo al
nostro concepimento, ci permettere di comprendere come mai accade
di essere concepiti con poca o molta energia, con energia maschile

o energia femminile, e quali conseguenze tutto questo determinerà
per la nostra vita via via che cresciamo. Come si aprono le memorie
genetiche paterne e materne a seconda del tipo di concepimento
avuto. Come poi drammatizziamo durante la vita il rapporto sessuale
con il quale siamo stati concepiti. Come si attaccano ad esso i nove
mesi di gravidanza e la nascita.
LAVORI CON PROGRAMMI EDUCATIVI CHE FANNO LA DIFFERENZA
di FAYE READ

Con l'avvento del nuovo millennio, arriva anche l'ondata di figli New
Age. Questi bambini non sono come quelli venuti prima di loro: sono
collegati con le proprie origini spirituali e con lo scopo dell'anima
che portano con sé. Sono pienamente consapevoli a livello spirituale,
anche dopo essere entrati nel corpo fisico. Spetta a noi a comprendere
le loro esigenze ed essere in grado di sostenere la loro esperienza.
Abbiamo bisogno di preparare i futuri genitori in un modo che possano
riconoscere la presenza degli aspetti spirituali e delle energie
ambientali che colpiscono questi bambini. Dobbiamo sentirci
responsabili dell'ambiente nel quale stiamo portando questi bambini,
in quanto essi sono estremamente sensibili agli aspetti sottili e alle
energie sottili che li circondano. I genitori hanno bisogno di imparare
nuovi modi di comunicare con i loro bambini non ancora nati; modi
che possono essere utilizzati in tutta la gestazione per onorare l'unicità
all'interno di ogni singolo bambino. L'educazione “che fa la differenza”
tiene conto del fatto che è il bambino a scegliere la sua esperienza
di nascita. Dalla comprensione di questo, i genitori possono ricavare
un rilassato approccio alla nascita imminente. Possono lavorare in
squadra con il loro bambino, per dargli una meravigliosa esperienza
di vita, illuminata dall'esperienza della nascita.
INTRODUZIONE ALLA GENERATIVITÀ
di GINO SOLDERA

La preparazione della coppia nella fase di concepimento del figlio è
una delle più importanti della vita, in quanto in essa vengono definite
le coordinate e le progettualità della vita futura: questo per offrire alla
futura madre e al futuro padre la possibilità, in piena consapevolezza,
di far emergere e potenziare la parte migliore di se stessi nel compito
fondamentale di concepire un figlio. Occorre quindi affrontare in
termini interdisciplinari e globali (biologico, relazionale, psicologico
e spirituale) la questione generativa dell’essere umano, con le sue
implicazioni individuali, di coppia, famigliari e sociali e offrire una
serie di indicazioni e di esercizi per favorire l’unione di coppia e
l’apertura verso l’accoglienza e verso la vita.

LOTUS BIRTH
di HANNA OJIUS

MANCA ABSTRACT
LA PLACENTA: IL CHACRA DIMENTICATO
di IBU ROBUN LIM,

MANCA ABSTRACT
LA SESSUALITÀ NELLA NASCITA
di JANICE BARCELO

Perché le donne con dolore il parto, e che cosa possiamo fare per
superare questo ostacolo? Il dolore durante il parto non è naturale,
è provocato da varie influenze occidentali, credenze culturali e
credenze religiose. Fra i problemi da risolvere, spesso vi sono anche
aspetti tecnici, traumi prenatali irrisolti, le memorie di nascite
indesiderate. Che cosa le donne e i loro partner possono fare per
prepararsi a una nascita estatica.
GENITORIALITÀ INTERIORE ED ESTERIORE
PER UN MONDO DI PACE
di JULIE GERLAND

MANCA ABSTRACT
IL PARTO IN ACQUA
di MARIA PIA PANDOLFO

Il Work shop propone l’incontro con esperienze di nascita naturale
ed in acqua, con donne già sottoposte a taglio cesareo. Lettura di
una pagina di vita vissuta: il parto di Ada, a casa, in acqua, a due
anni di distanza da un figlio nato con taglio cesareo.
PSICOLOGIA DELLA NASCITA E DEL PARTO
di MARIANNE LITTLEJOHN

Si parlerà di uno studio che tratta una valutazione qualitativa del
Perinatal Mental Health Project (PMHP), intrapreso per valutare
l'impatto della PMHP sulle donne che hanno partecipato al progetto.
Un campione di sei donne hanno deciso di partecipare e rispondere
ad un colloquio con struttura leggera, con l'obiettivo di valutare
qualitativamente se lo screening prenatale e counseling offerto è
stato di fatto utile. La ricerca di valutazione è stata realizzata con
l'Università di Città del Capo, e con il Comitato per la Ricerca EticoScientifica novembre 2003. Il PMHP è stato avviato da Simone
Honikman, nel 2002 nel Western Cape, Sud Africa.

IL PARTO A DOMICILIO
di MARTA CAMPIOTTI

MANCA ABSTRACT
L’ATTACCAMENTO PRENATALE E DURANTE I PRIMI MESI DI VITA
di MYRNA MARTIN

L’origine prenatale e precoce della salute attraverso l'attaccamento.
L'epigenetica evidenzia quello che i medici conoscono da anni: la
salute degli adulti è significativamente determinata dalla nostra
esperienza nel ventre materno e nei primi mesi di vita.
La ricerca scientifica moderna delinea ora i percorsi chiave su base
genetica di questi meccanismi. L'esperienza clinica e la ricerca stanno
cominciando a rivelare come si verifichino questi cambiamenti durante
il ciclo di vita.
ACCOMPAGNANDO
di PIERA MAGHELLA

MANCA ABSTRACT
DANZA E MOVIMENTO NATURALI:
STRUMENTO UTILE IN TRAVAGLIO
di ROBYN SHELDON

La danza risveglia la nostra vitalità e la nostra forza vitale. Musica
e movimento cosciente incoraggiano le donne a rilassarsi in quel
luogo profondo che è la sede naturale dell’esperienza. La minor
resistenza ci aiuta ad andare in profondità dentro di noi, ad affontare
meglio le fatiche, aumentando le probabilità che i nostri corpi siano
aperti al parto senza lottare. La danza della nascita è stata pensata
per aiutare le donne durante il parto e per dare uno strumento ai
partner che consenta loro di sostenere la compagna durante il
percorso dell'incarnazione dell'anima. L'atmosfera che si crea
attraverso ritmo e musica si esprime attraverso i movimenti di risposta
dei corpi. Ogni coppia può utilizzare questi movimenti nel modo che
ritiene più opportuno per sé, per mantenere un contatto profondo. Il
contatto coinvolge tutto il nostro essere, cominciando dai nostri
corpi sottili per poi interessare quelli dei nostri bambini.
NASCERE NEI PAESI POST-SOCIALISTI
di ZALKA DRLGLIN

Tra i Paesi della ex-Jugoslavia ci sono molte differenze ma siamo in
grado di distinguere il modello che sta alla base della preparazione
professionale degli operatori sanitari e delle pratiche in uso nei vari
Paesi post-jugoslavi.

Non ci sono dati statistici sulle procedure di routine sul parto per
tutti i Paesi, ma i dati che vengono dalla Slovenia sono di buona
qualità. Si analizzeranno le pratiche attualmente utilizzate per il parto
in Slovenia, Bosnia, Erzegovina, Croazia e Serbia, comprese differenze
e condivisioni tra le autorità mediche della ex Jugoslavia. Infine, uno
sguardo a quale potranno essere in quella regione il futuro delle
pratiche di maternità e dell'autonomia di donne e ostetriche.
DANZA PRENATALE
di ZOE WESTON

La “Prenatale Dance”, danza del ventre, è la forma originaria di
preparazione alla nascita, la più facile e la più diffusa tecnica per
il parto naturale. Accanto a essa, altre tecniche rappresentano un
validissimo sostegno: yoga prenatale, massaggio prenatale,
digitopressione, tecniche di rilassamento. Si prenderanno in esame
anche quattro diverse tecniche di respirazione.
LA NASCITA IN DAMANHUR
di FARFALLA VITALBA, IRIDE PISTACCHIO, FORMICHIERE CAROTA, ORANGO RISO,
WALLABY PULSATILLA

La nascita è un elemento magico, che dischiude le porte da una
dimensione all’altra dell’esistenza, dall’Oltre alla Vita; la morte condurra
poi l’essere lungo il percorso inverso. Il concepimento e il parto
sono fasi fondamentali per la vita della madre e del bambino, che
influenzano tutto il loro percorso successivo. A Damanhur, da oltre
trent’anni si ricerca nel concetto di programmazione della nascita, di
eugenetica spirituale, di sviluppo delle caratteristiche del nuovo
individuo, della realizzazione di un programma educativo nel quale
accanto alla centralità dei genitori sia richiesta/offerta la partecipazione
attiva di tutti coloro che integariscono con la coppia e con il bambino.
Fra i temi di questo seminario, vi sono quindi anche l'accoglienza del
bimbo in un contesto di famiglia allargata, l'allattamento condiviso,
le cure parentali all'interno del nucleo familiare e l'inserimento nelle
strutture educative.

CURRICULUM dei RELATORI

AMANDA Rev. EDWARDS
Agopunturista, doula, insegnante di nascita attiva e di balletto, ha approfondito i temi
della medicina ayurvedica e della terapia cranio-sacrale. Pratica yoga della età di 13
anni ed ha partorito due volte nell'acqua.
ANTONELLA MARCHI
Ostetrica Universitaria e Ostetrica Coordinatrice della ASL 7 a Siena, Animatrice di
Formazione. Presidente del Collegio Provinciale delle Ostetriche di Siena. Presidente
dell'AIORCE. Membro del Coordinamento Nazionale Ostetriche e del Comitato Scientifico
di “Lucina”, Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche. Membro della Società
Scientifica Italiana di Medicina Omeopatica (SIMO). Membro del Netzwerk der
Geburtshauser Europa. Autrice di progetti sulla riconversione di strutture obsolete in
Case Maternità, è docente/relatrice in numerosi convegni e seminari nazionali. È autrice
di diversi articoli su riviste mediche.
AURORA PAOLI
Ostetrica, opera presso la struttura ospedaliera in Trentino. Svolge attività di formazione
ed addestramento per la Cri nell’ambito dei corsi di formazione organizzati dal direttivo
“Trentino Emergenza 118”. È autrice di una relazione presentata al congresso nazionale
delle ostetriche vietnamite, Vietnam 2009.
CHIARA SOZZI
Pedagogista, Formatrice Umana. Opera come terapeuta delle relazioni familiari. La sua
formazione integra l'analisi sistemica, la terapia cognitiva, la pratica neurolinguistica,
l'elaborazione dei sogni, l'arteterapia, i rituali dei popoli nativi. Lavora sulle risonanze
multidimensionali dei vissuti traumatici personali, familiari, genetici, spirituali. Il metodo
da lei ideato, “Shifting di Coscienza”, è volto ad integrare nella personalità ordinaria i
diversi nuclei interiori di consapevolezza e le funzioni superiori del DNA, non decodificabili
in chiave biologica.
DAINA ALBICOCCA (MARIA VITTORIA MARANGONI)

DEBRA PASCALI-BONARO
Madre di cinque figli, autrice del film “Nascita orgasmica: il segreto meglio tenuto”, è
co-fondatrice della IMBCI (Iniziativa Internazionale della Nascita per Madre e Bambino).

È educatrice certificata Lamaz, è membro del Board of Directors di Connessione Nascita
e DONA. Lavora con organizzazioni internazionali e con il Ministero della Salute del suo
Paese, per creare modelli di cura materna ottimali. È una trainer di doula e ha sviluppato
i programmi doula in ospedale e in comunità. È stata consulente per HOME, un progetto
della Comunità Europea per implementare i programmi di doula in Brasile.
DIEGO JACQUES
Docente di Ginecologia e Ostetricia Ostetricia, Omeopata, esperto di parto naturale nella
clinica di Belen, in Spagna, esperto di Microimmunoterapia. È membro attivo della
ANEP (Associazione Nazionale Educazione Prenatale). È Medical Advisory presso i
Laboratori Boiron di Madrid. Partecipa attivamente a congressi internazionali e pubblica
su riviste specializzate articoli su microimmunoterapia, omeopatia, nutriterapia.
ELENA TONETTI
Elena Tonetti, allieva di Igor Tcharkosky, co-fondatrice nel 1982 del Movimento per la
Nascita Consapevole in Russia, ha prodotto il film "Birth into Being" e il film "Nascere
come sappiamo noi", distribuito in 56 Paesi. È formatrice di Nascita Consapevole.
ELSA DEL BO
Coordinatrice didattica del Corso di Laurea in Ostetricia dal 2000 ad oggi presso
l’Università di Pavia, è Presidente del Collegio delle Ostetriche della provincia di Pavia.
È organizzatrice di corsi ed eventi formativi ECM e autrice di pubblicazioni su diversi
aspetti dell’Ostetricia.
FARFALLA VITALBA (ANTONELLA NICOSIA)
Ostetrica, ricerca nel percorso sacro e spirituale della nascita e della gravidanza
consapevole, attraverso il concetto di programmazione delle caratteristiche del bimbo
già in età fetale. Ha approfondito e pratica la possibilità di contatto medianico con il
feto. È cofondatrice dell'Associazione “Damanhur Salute”, fondatrice e presidente
dell'Associazione “PerLa Donna” e fondatrice della Scuola Spirituale “Arte della Nascita”.
È promotrice del parto integrale e dei rimedi placentari di autocura.
Co-autrice dei dvd "Verso una nuova vita", ha curato il testo "Un tesoro naturale per
la salute: la placenta”. È la Direttrice del summit “La nascita per la rinascita dell'umanità”.
Vive a Damanhur.
FIORELLA RUSTICI
Presidente e co-fondatrice dell’Associazione “Coscienza e Salute”, è ricercatrice e
formatrice nel campo dello sviluppo della consapevolezza del piano biofisico, mentale
e spirituale, per favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell'essere umano e la
sua maturazione interiore.
È ideatrice del “Metodo Fiorella Rustici” sulle meccaniche mentali, del “Metodo Ecologia
dell'Organismo”; si occupa anche di alimentazione naturale, eco-yoga, Tai Chi Chuan,
psicomotricità, energetica della vista.

FAYE READ
Faye Read è una infermiera e ostetrica, educatrice della nascita, ipnoterapeuta della
nascita. Guaritrice e intuitiva energetica, è madre di quattro bambini. È ideatrice del
percorso “Nascita dell'Anima”, che insegna agli aspiranti genitori come affrontare
concepimento, gravidanza, e nascita.
FORMICHIERE CAROTA (MARIA LUISA RAVAIOLI)
Medico, è specializzata in anestesia e rianimazione, psicoterapia, ipnosi; è inoltre esperta
in agopuntura e medicina tradizionale cinese oltre che in altre branche della medicina
non convenzionale. Si dedica alla ricerca di un modello olistico, che integri la visione
dell’essere umano, della salute, della malattia, secondo una logica naturale e armonica.
Vive a Damanhur.
GIANCARLO FIORUCCI
Medico, specializzato in patologia clinica e allergologia, ha operato presso strutture
pubbliche e private come ricercatore, come docente e come medico. È direttore
dell’Accademia dell’Equilibrio, che organizza convegni dedicati a temi scientifici, culturali
e sociali. È autore di circa 70 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed estere,
moderatore di convegni e corsi di carattere medico-scientifico. Presidente della Società
Scientifica QL (Sistemi Qualità in Laboratorio). Vive a Damanhur.
GINO SOLDERA
Psicologo e psicoterapeuta, Presidente dell'Associazione Nazionale di Psicologia e di
Educazione Prenatale (ANPEP), è terapeuta sessuale e operatore di psicoterapia autogena
e psicoterapie brevi. Si occupa inoltre di massaggio al bambino, movimento rigeneratore,
educazione prenatale, psicologia dinamica, psicologia prenatale e perinatale, preparazione
al parto, fecondazione assistita. Ha ideato i metodi "Educare Prima", di accompagnamento
alla gestazione, e "Respiro Movimento Integrato", per il parto, la nascita e l'accoglienza
naturale. È autore di numerose pubblicazioni sugli stessi temi.
HANNA OJUS
Membro del consiglio direttivo di Freiberuflicher Hebammen Bund Deutschlands (BfHD),
l'Associazione delle ostetriche indipendenti della Germania. L'organizzazione sostiene le
ostetriche che lavorano con una continuità di approccio, con particolare attenzione
verso il parto in casa. BfHD, che ha sede a Francoforte sul Meno e conta circa 800
iscritti, promuove un approccio naturale alla gravidanza e alla nascita e ha assunto con
gli anni una posizione critica verso l’ostetricia medicalizzata.
IBU ROBIN LIM
Ostetrica, Premio “Donna della Pace 2005”, Premio “Alexander Langer 2006” è molto
nota per la sua attività nelle Filippine, in Indonesia e in America, dove ha sperimentato
e introdotto una grande varietà di cure per le donne, che comprendono metodi sia
tradizionali sia alternativi.

Autrice di numerose pubblicazioni, e divulgatrice internazionale, fondatrice
dell’Associazione “YaYsan Bumi Sehat”, è membro di numerose organizzazioni rivolte
alla madre e bambino. È madre di otto bambini.
IRIDE PISTACCHIO (SUSANNA MEMÈ)
Psicoterapeuta, con formazione in particolare nel campo delle psicosi e dell'approccio
psicosociale alla sofferenza psichica ed all'handicap, è consulente per il Consorzio "In
Rete" del Progetto "Lo Scacciapensieri" di Ivrea. Utilizza l'arte e la creatività, l'approccio
gestaltico, la mediazione e la metacognizione. È collaboratrice volontaria, come psicologa
scolastica, all'interno dell'Associazione “Damanhur Education”. Vive a Damanhur.
JEANICE BARCELO
È una sociologa, educatrice nell’ambito del parto e della prevenzione dei traumi a
questo collegati. È attiva divulgatrice su questi temi e su altri, quali la formazione e la
responsabilizzazione degli adolescenti, mediante articoli su riviste specializzate e la
presenza costante a trasmissioni radiofoniche.
JULIE GERLAND
Julie Gerland è docente presso la facoltà di Ipnosi Alchemica dell'Istituto d'Ipnosi della
Nascita. È iscritta alla APPPAH (Associazione di Salute, Psicologia Prenatale e Perinatale)
e alla ISPPM (Società Internazionale di Medicina Prenatale e Perinatale). È rappresentante
della OMAEP (Organizzazione Mondiale delle Associazione dell'Educazione Prenatale)
presso le Nazioni Unite.
MARIA DE LEON
Ricerca da oltre 40 anni nel campo dello stimolo musicale prenatale. È membro di
quattro associazioni internazionali: APPPAH (Associazione di Salute, Psicologia Prenatale
e Perinatale), ISPPM (Società Internazionale di Medicina Prenatale e Perinatale), IMSPD
(Società Internazionale di Musica per Sviluppo Prenatale), ISME (Società Internazionale
di Educazione).
MARIA PIA PANDOLFO
Medico, specializzata in Ginecologia e Ostetricia, si occupa di nascita in acqua e a
domicilio, secondo gli insegnamenti di Igor Tcharkosky.
È vicepresidente dell'AMOS (Associazione di Medicina Omeosinergetica).
MARIANNE LITTLEJOHN
È infermiera professionale ostetrica. È membro del Consiglio per la Medicina Naturale
del Sud Africa. Ha pubblicato articoli su nascita, gravidanza, e genitorialità.
Svolge intensa attività in varie associazioni sudafricane che si occupano di salute,
educazione e natalità.

MARTA CAMPIOTTI
Ostetrica, laureata in Psicologia, assiste le donne nel parto a domicilio. Allieva di
Frederick Leboyer, ha sviluppato un personale percorso di ricerca per "essere ostetrica"
e non "fare l'ostetrica”. È Presidente della Associazione “Ostetriche Parto a Domicilio
e Casa Maternità”, docente della Scuola Elementale di Arte Ostetrica, autrice di numerose
pubblicazioni.
MICHEL ODENT
Medico, ha lavorato in Algeria e Guinea come chirurgo di guerra e ha diretto per 23 anni
il servizio di chirurgia e ostetricia/maternità del piccolo ospedale di Pithiviers,nella
Francia centrale. Queste esperienze sono state fondamentali nell'influenzare il suo interesse
verso la storia della neonatologia e la ricerca sulla nascita e la salute. È noto per aver
creat,o in ambito ospedaliero, la prima "Salle Souvage", un ambiente simile a una stanza
di casa, una mediazione tra parto in casa e parto medicalizzato in clinica. È il fondatore
del “Primal Health Research Centre”, dove sostiene le prassi del parto attivo, del parto
nell'acqua e dei concetti collegati alla salute primale, anche in riferimento al concetto
di "assistenza sanitaria primaria", contenuto nella Dichiarazione di Alma Ata del 1978.
MYRNA MARTIN
Infermiera e una terapista per famiglie, è direttrice nella sua città dei servizi di salute
mentale. Si occupa in particolare di traumi infantili, operando sia su neonati sia su
adulti. Nei suoi seminari, che tiene soprattutto in Canada, Usa e Regno Unito insegna
attaccamento prenatale e nascita. E’ madre di tre figli.
ORANGO RISO (MICHELE SCAPINO)
Operatore nel campo delle medicine tradizionali, rivolge le sue ricerche in particolare
verso le energie impalpabili, occupandosi di pranopratica, di guarigione spirituale e di
cromoterapia. Studia la comunicazione olistica come forma di cura e un metodo per
l'integrazione delle personalità e l'uso del pensiero laterale. Dirige la Scuola di Formazione
per Guaritori Spirituali della Olami Damanhur University. Ha pubblicato diversi libri sulla
guarigione, sul colore, sull'arte di abitare e sulla filosofia dell'essere. Vive a Damanhur.
PIERA MAGHELLA
Educatrice perinatale con laurea in Adul Education, è fondatrice e direttrice del MIPA
(Centro Studi di Modena) e direttore della rivista “Nascita Attiva”. Conduce seminari per
donne in attesa e coppie, counseling individuale e formazione MIPA. Organizza convegni
ed incontri pubblici sui temi del perinatale. È autrice di libri e vari prodotti multimediali.
ROBYN SHELDON
Ostetrica, facilitatrice di mediazione e terapista di integrazione. Specializzata nell’affrontare
l’impatto emozionale e le paure che possono derivare dal parto, dai timori delle donne
in gravidanza ai possibili traumi delle puerpere, fino alle possibili sofferenze del neonato.

STEFANIE DAWN
Si occupa di sacralità della nascita attraverso il metodo “Sacred Birth Work”, da lei
creato, per prepararsi emozionalmente all’evento della nascita. Il metodo si rivolge ai
genitori per prepararli alle trasformazioni interiori che affronteranno con la nascita del
figlio. Opera prevalentemente a Santa Monica, Los Angeles, New York.
TIZIANA VALPIANA
VITOR VARELA
Ostetrico, già presidente
Ostetriche Infermieri, si
particolare attenzione ai
È docente di gestione e

dell'Assemblea Generale delle APEO-portoghese Associazione
occupa di risorse umane e di modalità gestionali, con una
risultati relazionali e formativi del lavoro.
amministrazione delle ostetriche e dei servizi di cura.

WALLABY PULSATILLA (ILARIA CIOFI)
Ostetrica. Approfondisce il valore sacro e spirituale della nascita. Assiste al parto a
domicilio con esperienze di Lotus Birth ha al suo attivo 600 bimbi nati. È trainer in corsi
di preparazione al parto per gestanti e per coppie e corsi di massaggio neonatale. Cofondatrice della cooperativa “Il Marsupio” a Firenze, è oggi membro della Associazione
“PerLa Donna”. Ha due figli. Vive a Damanhur.
ZALKA DRJLIN
Sociologa e ricercatrice sulle cure materne presso l’Istituto di Salute Pubblica in Slovenia.
Consulente per problemi mentali del periodo perinatale, è membro attivo dell’ANGO
(“Associazione dell'Inizio Naturale”), ricercatrice in assistenza alla maternità e consulter
per problemi di salute mentale durante la gravidanza e dopo il parto. È responsabile dei
programmi di ONG, “Natural Beginnings Association”, Slovenia.
ZOHE Rev. WESTON
Antropologa specializzata nella cultura della nascita, è doula, esperta di yoga prenatale
e istruttrice di danza del ventre prenatale. Pratica ipnosi come preparazione alla nascita.
Si occupa di divulgazione mediante libri, articoli, dvd, trasmissioni radiofoniche.

