Nativa 21 è un percorso naturale dedicato
alle coppie che desiderano un figlio e
necessitano di supporto per il buon esito.

I rimedi e i trattamenti proposti attingono
dalla medicina naturale olistica in una

MEDICINA NATURALE INTEGRATA
PER LA COPPIA CHE DESIDERA
UN BAMBINO

visione integrata delle parti fisiche, psicoemotive ed esistenziali dell’individuo nella
sua interezza e unicità.

Il percorso si pone sia come unica
esperienza della coppia, sia come
integrazione sinergica ad un programma
di Procreazione Medicalmente Assistita.

I valori del Percorso
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BUONE RELAZIONI
Pensiamo che l’importanza delle relazioni corrette attraverso l'ascolto e il rispetto di
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ad

ciclica delle attività proposte, in accordo con molteplici bioritmi naturali e
antichi simbolismi di ogni epoca e civiltà.

un

percorso di Programmazione Medicalmente Assistita in corso di realizzazione.
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ACCOMPAGNAMENTO

AUTOREALIZZAZIONE

Oltre gli incontri in presenza, sono previsti incontri virtuali per accompagnare la
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le

percepire l’intero processo come un viaggio condiviso, non solo di coppia bensì

sfumature connesse con la propria unicità e valore. Nativa 21

anche del Team di professionisti coinvolti.

alla scoperta delle proprie qualità per poterle condividerle con l'altro e in
ogni relazione con l’ambiente circostante.

accompagna

Elementi distintivi del Percorso

IL TEAM CREA LA FORZA
Le nostre modalità di lavoro in Team previsto dal percorso consentono un approccio
integrato alla coppia che beneficia della supervisione medica unita alla ricchezza di
rimedi e trattamenti che agiscono sui diversi piani fisici, psichici ed emozionali.

PRESENZA FISICA E VIRTUALE
DUE FORME DI CONNESSIONE

Incontrarsi in presenza dà l'opportunità di conoscere il CORPO nelle sue forme
espressive e offrirgli attenzione e cura attraverso le pratiche proposte.
Incontrarsi in virtuale dà l'opportunità, attraverso workshop dedicati, di sviluppare
l'empatia e l'ascolto della coppia.
Si lavora con altri livelli di scambio e comunicazione oltre la corporalità che
permettono

di

far

percorso Nativa21.

sentire

la

presenza

e
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durante

tutto

il
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Il senso olistico del percorso

RIMEDI E TRATTAMENTI SINERGICI
Nativa 21 abbina la medicina tradizionale, la fitoterapia e la medicina antica

parte mentale

energetica, allo scopo di accompagnare la coppia nel progetto di creazione di
una nuova vita.

L'approccio olistico al percorso verso la genitorialità chiama in causa tutti gli
aspetti e i diversi livelli che costituiscono l'individuo: il corpo fisico, i vissuti degli
aspetti emotivi, la parte mentale e quella energetica, lavorando per una completa
riarmonizzazione.
Occuparsi

della

persona

in

modo

olistico

significa

accogliere,

parte emotiva

ascoltare

empaticamente e prendersi cura della sua unicità della persona con tutti gli
strumenti a disposizione.

L'abbinamento di rimedi e trattamenti in sinergia fra loro permette di assistere
l'individuo in tutte le sue peculiarità e la coppia come entità unita per uno scopo
comune.

parte fisica

Elementi distintivi e approccio
olistico del Percorso

RIMEDI SINERGICI E

LA FORZA DELLA
VIBRAZIONE
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Tutto è vibrazione, ogni cosa materiale
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Il processo evolutivo della
relazione nel percorso

CONOSCENZA DEL PROPRIO
CORPO E EDUCAZIONE
ALL'ASCOLTO DI SE'

Ascolto dei propri ritmi attraverso una
iniziale depurazione che fa spazio a
una consapevolezza profonda del sé
e dei propri bisogni

CONSAPEVOLEZZA
DELLA COPPIA

PROCESSO ALLA
GENITORIALITA'

Ascolto dei bisogni dell'altro e

Intenzione profonda verso un

integrazione: passaggio dall' "io" al

obiettivo comune

"Noi"

Dettaglio del Percorso

Il percorso si divide in incontri in presenza e in virtuale.

3 INCONTRI IN PRESENZA

4 INCONTRI IN VIRTUALE

DOVE

DOVE

presso la sede di

su piattaforma virtuale Zoom e/o Meet

Viale Luigi Cadorna, 11 21052 Busto Arsizio (VA)

TEMPO PREVISTO
TEMPO PREVISTO

1 ora per ogni incontro, 4 ore totali

3 ore ad ogni incontro, 9 ore totali

ATTIVITA' SVOLTE
ATTIVITA' SVOLTE
Colloqui, trattamenti, rimedi

Feedback, workshop

