
 

 
Centro Studi e Ricerche per la Regolazione naturale della Fertilità 

Roma, 23 dicembre 2022 

Carissimi, Carissime, 

 

in allegato il Primo annuncio del Congresso Internazionale per i 70 anni del Metodo dell’Ovulazione 

Billings. 

Le ricerche su questo Metodo iniziarono in Australia nel 1953, ad opera del dottor John Billings e, 

successivamente, con il contributo della dottoressa Evelyn Billings, sua moglie: un grande lavoro, 

confermato da studi scientifici di grandi ricercatori, come i professori James Brown ed Erik Odeblad, e altri 

in tutto il mondo. Oggi il Metodo è diffuso in tutti i continenti, utilizzato da persone di diverse lingue, 

culture, religioni e vari livelli di istruzione, come prezioso strumento di consapevolezza della fecondità, che 

promuove la dignità della persona, la bellezza dell'amore coniugale, il valore della vita umana. In Italia 

l'impegno in questo campo è iniziato nel 1976 con la missione straordinaria affidata alla dottoressa Anna 

Cappella dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove ella ha fondato il Centro Studi e Ricerche per la 

Regolazione Naturale della Fertilità, che ha poi costituito una rete di insegnanti del Metodo, medici, 

professionisti e volontari, operanti in Italia e all'estero. 

 

Il Congresso Internazionale si svolgerà a Roma, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, il 28 e 

29 aprile 2023. Relatori internazionali approfondiranno argomenti di carattere medico-scientifico, riflessioni 

sul valore della conoscenza e prevenzione nell’attuale emergenza di denatalità e sterilità di coppia, proposte 

e esperienze in tema di formazione e dialogo interculturale e interreligioso, nonché una panoramica sulla 

realtà del Metodo dell’Ovulazione Billings nel mondo. Il Congresso si concluderà con una serata di 

testimonianze e presentazioni da parte di alcuni artisti. 

L’iniziativa è rivolta a: insegnanti dei metodi naturali, medici e personale sanitario, psicologi, educatori, 

operatori della comunicazione, studenti, giovani, sacerdoti, persone consacrate e tutti coloro che intendano 

approfondire, con la luce della conoscenza e dell’esperienza, la storia e il valore di un Metodo forse poco 

noto ma che ha inciso significativamente sulla scienza e la cultura. 

Vi preghiamo di diffondere la notizia a tutti coloro che pensate possano essere interessati! 

 

Il Congresso si svolgerà in modalità mista – in presenza o on line- ed è previsto un servizio di traduzione 

simultanea (italiano e inglese). I costi di iscrizione (pranzi e coffee break inclusi) sono:  

- Euro 200, quota intera  

- Euro 120, quota riservata ad Insegnanti dei metodi naturali, studenti, e a coloro che parteciperanno 

anche ai Corsi di formazione che seguiranno il Congresso 

- Euro 100, quota di partecipazione on line 

 

Nella mattinata di domenica 30 aprile, sarà proposta una visita guidata a Roma. 

 

Per chi è interessato, dal 30 aprile al 3 maggio 2023 avranno luogo, esclusivamente in presenza: 

- Corso Base per nuove insegnanti del Metodo dell’Ovulazione Billings (in lingua italiana) 

- Extension Program per insegnanti esperte del Metodo dell’Ovulazione Billings (in inglese e italiano)  

Quote di iscrizione, pranzi inclusi:  

- Euro 200, per chi partecipa solo al Corso  

- Euro 140, per chi partecipa anche al Congresso   

 

Nella Locandina allegata trovate alcune informazioni e riferimenti utili. Nella prossima comunicazione, verrà 

trasmesso il Programma dettagliato del Congresso e il link per l’iscrizione. 

Su richiesta sarà disponibile un servizio di babysitter. 



 

 
Centro Studi e Ricerche per la Regolazione naturale della Fertilità 

          Rome, 23th December 2022 

Dear all, 

 

attached we send the First announcement of the International Congress for the 70th Anniversary of the 

Billings Ovulation Method.  

The research on this Method began in Australia in 1953, by dr John Billings and, later, with the contribute of 

dr Evelyn Billings, his wife. They performed a great work, confirmed by scientific studies of eminent 

researchers, as Professors James Brown and Erik Odeblad, and others around the world. Today, the Method 

is spread in every continent, used by people of different languages, cultures, religions, and various educative 

levels, as a precious instrument of fertility awareness, improving the dignity of the person, the beauty of 

conjugal love, the value of human life. 

In Italy, the commitment in this field began in 1976 with the extraordinary mission entrusted to Dr. Anna 

Cappella by the Catholic University of the Sacred Heart, where she founded the Study and Research Center 

on the Natural Regulation of Fertility which then set up a network of teachers of the Method, doctors, 

professionals and volunteers, working in Italy and abroad. 

 

The International Congress will take place in Rome, at the Catholic University of the Sacred Heart, on 

28th and 29th April 2023. International speakers will explore medical-scientific topics, reflections on the 

value of knowledge and prevention in the current emergency of low birth rate and couple’s infertility, 

proposals and experiences about training and intercultural and interreligious dialogue, as well as an overview 

on the reality of the Billings Ovulation Method in the world. The Congress will end with an evening of 

testimonials and presentations by some artists. 

The initiative is aimed at: natural methods teachers, doctors and healthcare workers, psychologists, 

educators, media operators, students, young people, priests, consecrated people and all those who intend to 

deepen, with the light of knowledge and experience, the history and the value of a Method that may be little 

known but which has had a significant impact on science and culture. 

Please, spread the news of the Congress to all those you think might be interested! 

 

The Congress will take place in mixed mode - in presence or online – and a simultaneous translation will be 

provided (italian and english). The Congress fee (lunch and coffee break included) will be: 

- Euro 200, full fee 

- Euro 120, fee reserved for natural methods teachers, students and for people attending also the 

Training Programs following the Congress 

- Euro 100, on line participation 

 

On the morning of Sunday 30 April, a guided tour of Rome will be offered. 

 

For those interested, from 30th April to 3rd May 2023 will take place, only in presence: 

- Basic Teachers Training Program on Billings Ovulation Method for new teachers (italian) 

- Extension Program on Billings Ovulation Method, for senior teachers (english and italian) 

Participation fee (lunch included) are:  

- Euro 200, for those attending only the Training Program 

- Euro 140 for people attending also the Congress 

 

In the attached poster you will find some useful information and references. 

In the next communication, you will be sent the detailed Congress Program and the link for registration. 

Babysitting service will be available upon request 


