AUXILIUM MUNIFICUM
DONAZIONE
SPONSORIZZA e PROMUOVI LA RIVOLUZIONE PERSONALISTA
Del “Partito della Famiglia”
Lo sviluppo nazionale ed internazionale del programma rivoluzionario
del “Partito della Famiglia” implica un sforzo finanziario per realizzarne le attività formative
per una nuova Italia
Livelli di sponsorizzazione:

1. Auxilium perficiens- 2. Auxilium splendidum- 3.Auxilium perfectum 4. Auxilium nobile
Ad ogni livello corrispondono in reciprocità dei benefici reciproci a fini formativi (Munera reciproca),come sotto
La donazione va fatta inviando

il modulo scaricabile
a pdf@partitodellafamiglia.it e cc dipedit@unambro.it
con valore di documento per la detrazione fiscale

a.

per i privati: la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% dell'importo donato, fino ad un massimo di 2.065,83 euro
(art. 15-bis, D.P.R. 917/86)
b. per le aziende: la possibilità di dedurre le donazioni per un importo non superiore al 2% del reddito d'impresa
dichiarato (art 100 comma 2, D.PR. 917/86)
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1. AUXILIUM PERFICIENS :
“MUNUS” DI 50 EURO

MUNERA RECIPROCA

a.

LIBRO ESTRATTI ON LINE DEL CONGRESSO “ESSERE E PERSONA” 28 Marzo 2015

a cura di Giuseppe R.Brera
Con il contributo di (in ordine di presentazione)
:
Mauro Loi, Iosef Seifert,Carlo Casini,Rocco Buttiglione, Giuseppe R.Brera, Sara Ambrosetti,
Italo Pissavini, LuigiGargantini, PaoloGarascia, Ivan Rainini, Ettore Ruberti,

b.

SAGGIO IN VERSIONE ON LINE

Giuseppe R. Brera “La “sindrome del grande fratello” e i “Magnifici sette”
Come essere genitori in un tempo difficile pag 124
Libro del maggiore studioso contemporaneo dell’adolescenza, teorizzatore della “Adolescentologia” indispensabile al genitore per comprendere la cultura attuale ed
essere indirizzato all’educazione dei bambini e degli adolescenti per favorire lo sviluppo dell’intelligenza,della creatività, della volontà, della spiritualità di una
soggettività orientata alla strutturazione di una coscienza dell’irriducibilità e del proprio proprio essere persona

c. Rivista on line
Abbonamento annuale ad “Adolescentologia” Giornale italiano di Adolescentologia on line,
fondato da Giuseppe R.Brera (1992)-diretto da Luciano Berti (quadrimestrale)
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2. AUXILIUM SPLENDIDUM
MUNUS di 100 euro

MUNERA RECIPROCA

a.

LIBRO ESTRATTI ON LINE DEL CONGRESSO “ESSERE E PERSONA”
28 Marzo 2015
cura di Giuseppe R.Brera
Con la partecipazione di (in ordine di presentazione) :

Mauro Loi, Iosef Seifert, Carlo Casini,Rocco Buttiglione, Giuseppe R.Brera, Sara Ambrosetti,
Italo Pissavini,LuigiGargantini,PaoloGarascia,Ivan Rainini, Ettore Ruberti,

b.

SAGGIO IN VERSIONE ON LINE
c.

Giuseppe R. Brera :“La “sindrome del grande fratello” e i “Magnifici sette”
Come essere genitori in un tempo difficile
Pag. 124 ISBN 9788890447511
Libro del maggiore studioso contemporaneo dell’adolescenza, teorizzatore della “Adolescentologia” indispensabile al genitore per comprendere la cultura attuale ed
essere indirizzato all’educazione dei bambini e degli adolescenti per favorire lo sviluppo dell’intelligenza,della creatività, della volontà, della spiritualità di una
soggettività orientata alla strutturazione di una coscienza dell’irriducibilità e del proprio proprio essere

Riviste on line
d. Abbonamento annuale ad “Adolescentologia” Giornale italiano di Adolescentologia on line, fondato a
Giuseppe R.Brera (1992)-diretto da Luciano Berti (quadrimestrale)

e. Abbonamento annuale alla nuova Rivista “Boetius”
bimestrale di filosofia e antropologia politica fondata da Giuseppe R.Brera (2014)
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4.

AUXILIUM PERFECTUM
MUNUS: 200 EURO
MUNERA RECIPROCA

LIBRO ESTRATTI ON LINE DEL CONGRESSO “ESSERE E PERSONA” 28 Marzo 2015
a cura di Giuseppe R.Brera

a.

Con la partecipazione di (in ordine di presentazione) :
Mauro Loi, Iosef Seifert,Carlo Casini,Rocco Buttiglione,Giuseppe R.Brera,Sara Ambrosetti,Italo
Pissavini,LuigiGargantini,PaoloGarascia,Ivan Rainini, Ettore Ruberti,
b.

SAGGI IN VERSIONE ON LINE
c.

Giuseppe R. Brera :“La “sindrome del grande fratello” e i “Magnifici sette”
Come essere genitori in un tempo difficile
Pag. 124 ISBN 9788890447511
Libro del maggiore studioso contemporaneo dell’adolescenza, teorizzatore della “Adolescentologia” indispensabile al genitore per comprendere la cultura attuale ed
essere indirizzato all’educazione dei bambini e degli adolescenti per favorire lo sviluppo dell’intelligenza,della creatività, della volontà, della spiritualità di una
soggettività orientata alla strutturazione di una coscienza dell’irriducibilità e del proprio proprio essere

c.

Giuseppe R. Brera : Gli adolescenti o del nobile mistero della natura umana.
“To Be a Sir Arthur Knight”
Pag. 103 ISBN 9788890475528

Il libro presenta la “Teoria dell’Adolescenza centrata sulla persona,” messa a punto dal prof .Giuseppe R Brera, fondanti
l’Adolescentologia, come ermeneutica unificante in un senso epistemologico le applicazioni delle discipline che si occupano degli
adolescenti: Medicina, Psicologia, Sociologia, Antropologia.
L’Adolescentologia ha rivoluzionato dal 1983, lo studio e le applicazioni dell’adolescenza.
Il libro presenta contestualmente la “Kairologia” come ermeneutica interpretativa della natura umana derivata da una sintesi da
Filosofia , Psicologia e Biologia e che pone come oggetto di conoscenza l’atto della persona che cerca per misteriosa natura un
momento propizio un “Kairos” che trasforma l’esperienza soggettiva delle possibilità (“Poter essere”) in realtà oggettiva, a partire
dalle domande “geneticamente” presenti nella sua natura: amore,verità e bellezza.

Riviste on line
d. Abbonamento annuale ad “Adolescentologia” Giornale italiano di Adolescentologia on line, fondato a
Giuseppe R.Brera (1992)-diretto da Luciano Berti
e. Abbonamento annuale alla Rivista Boetius fondata da Giuseppe R.Brera (2014)
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5.

AUXILIUM NOBILE
MUNUS: 500 euro
MUNERA RECIPROCA

LIBRO ESTRATTI ON LINE DEL CONGRESSO “ESSERE E PERSONA” 28 Marzo 2015

a.

a cura di Giuseppe R.Brera
Con la partecipazione di (in ordine di presentazione) :
Mauro Loi, Iosef Seifert,Carlo Casini,Rocco Buttiglione,Giuseppe R.Brera,Sara Ambrosetti,Italo
Pissavini,LuigiGargantini,PaoloGarascia,Ivan Rainini, Ettore Ruberti,
b.

SAGGI IN VERSIONE ON LINE
c.

Giuseppe R. Brera :“La “sindrome del grande fratello” e i “Magnifici sette”
Come essere genitori in un tempo difficile
Pag. 124 ISBN 9788890447511

Libro del maggiore studioso contemporaneo dell’adolescenza, teorizzatore della “Adolescentologia” indispensabile al genitore per comprendere la cultura attuale ed
essere indirizzato all’educazione dei bambini e degli adolescenti per favorire lo sviluppo dell’intelligenza,della creatività, della volontà, della spiritualità di una
soggettività orientata alla strutturazione di una coscienza dell’irriducibilità e del proprio proprio essere

c.

Giuseppe R.Brera : Gli adolescenti o del nobile mistero della natura umana.
“To Be a Sir Arthur Knight”
Pag. 103 ISBN 9788890475528

Il libro presenta la “Teoria dell’Adolescenza centrata sulla persona,” messa a punto dal prof .Giuseppe R Brera, fondanti
l’Adolescentologia, come ermeneutica unificante in un senso epistemologico le applicazioni delle discipline che si occupano degli
adolescenti: Medicina, Psicologia, Sociologia, Antropologia.
L’Adolescentologia ha rivoluzionato dal 1983, lo studio e le applicazioni dell’adolescenza.
Il libro presenta contestualmente la “Kairologia” come ermeneutica interpretativa della natura umana derivata da una sintesi da
Filosofia , Psicologia e Biologia e che pone come oggetto di conoscenza l’atto della persona che cerca per misteriosa natura un
momento propizio un “Kairos” che trasforma l’esperienza soggettiva delle possibilità (“Poter essere”) in realtà oggettiva, a partire
dalle domande “geneticamente” presenti nella sua natura: amore,verità e bellezza.
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d. Giuseppe R. Brera : L’anima e la missione dell’Italia : la nobiltà di uno straordinario paesePer una modifica dei “Principi fondamentali” della Costituzione
Pag. 86 Copyright Università Ambrosiana
L’Italia e l’Europa stanno perdendo la loro anima e la loro civiltà, fondata sulla millenaria cultura cristiana, sposando teorie economiche obsolete,
deterministe e maltusiane, che stanno condannando a morte il paese e l’Europa. Malgrado il fatto che gli Italiani, con il loro pensiero e la loro genialità scientifica
e tecnica abbiano dato al mondo l’era moderna, manca in Italia e in Europa una filosofia ed una politica dello sviluppo, in nome di una contingenza affrontata con
un modello esclusivamente pragmatico, finalizzato esclusivamente alla produzione del benessere economico, visto erroneamente separato dallo sviluppo della
maturità affettiva e dai valori dell’essere persona, senza una missione ideale, con la perdita cieca ed auto-distruttiva per la stessa economia,di una fertile
dialettica. Le conseguenze psico-sociali più gravi di una politica senza fondamenti umani, sono una riduzione della popolazione italiana a 36 milioni nel 2050 e a 11
milioni nel 2100, con la conseguente scomparsa di una civiltà, nobile e millenaria. L’autore, scienziato di fama internazionale, propone un modello di sviluppo
fondato sul Rinascimento di una verità filosofica , scientifica e politica, ispirata dalla cultura cristiana, che metta al centro della realtà e come suo fine la libertà e
la dignità trascendente della persona, con una revisione della Costituzione. Solo con questa missione l’Italia potrà ritrovare la sua anima eterna e un nuovo ruolo
nella storia

e. Abbonamento annuale ad “Adolescentologia” Giornale italiano di Adolescentologia on line, fondato a
Giuseppe R.Brera (1992)-diretto da Luciano Berti
f. Abbonamento annuale alla Rivista Boetius fondata da Giuseppe R.Brera (2014)
g. Newsletter bimestrale della Scuola medica di Milano: Salute e prevenzione

Iscrizione ai corsi e alla Schola magistralis dell’Università Ambrosiana
con il 20%
di riduzione sulle quote (www.unambro.it)

*****

Vuoi divenire un “Missus ” del Partito della Famiglia per promuovere adesioni al programma
e al programma “Auxilium munificus” con un contratto ? Sei interessato a attività redazionali on line ?
Manda il tuo curriculum a pdf@partitodellafamiglia.it
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