
ELEZIONI COMUNALI 2016
  Candidati per la Famiglia 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
candidato/a al ruolo di ______________________________________________________________________
nel Comune di ________________________________________________ provincia di __________________ 

CONSIDERATO CHE

�La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto 
di essere protetta dalla società e dallo Stato.�

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (art. 16)

�La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.�
Costituzione della Repubblica Italiana (art. 29)

�La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e 
l�adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, 

l�infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.�
Costituzione della Repubblica Italiana (art. 31)

E CONSIDERATO ANCHE CHE
�I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.�

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (art. 16, c.3)

“Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, 
deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento 

secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.”
Convenzione Europea dei Diritti Umani (art. 2, Prot. Addiz. n°1)

SE ELETTO/A, NELL’ORGANIZZAZIONE E NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE MI IMPEGNO SOLENNEMENTE CON I CITTADINI

1) a favorire e promuovere la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo 
e una donna, naturalmente orientata all’accoglienza e alla protezione dei figli, in particolare 
offrendo servizi per incentivare la formazione di nuove famiglie e la piena realizzazione della 
paternità e della maternità;

2) a garantire il diritto della famiglia di scegliere e indirizzare in via prioritaria l’educazione 
generale dei figli, in particolare per quanto riguarda corsi, progetti e ogni altra attività svolta 
nelle scuole sui temi della sessualità e dell’affettività. Mi impegno a non finanziare né 
sponsorizzare progetti per le scuole fondati sulle �teorie di genere�, ed altresì a promuovere 
la cessazione o evitare l’adesione dell’amministrazione a qualsiasi forma di partecipazione a 
programmi politici o sociali (come la “Rete Ready”) che si fondino sulla diffusione dell’ideologia 
Gender e sulla attuazione dell’agenda Lgbt. 

                                                                                   In fede

__________________________________________

GENERAZIONE FAMIGLIA
La Manif Pour Tous Italia


