Domanda di iscrizione
“FORMULA”

Il/LA
di età………..

sottoscritto/a…………………………………………………………………..
Carta d’identità n°

…………

rilasciata a…………………………………
indirizzo…………………………………………………………………………………………

CAP……..

posta elettronica…………………………..

Avendo letto e approvato i seguenti documenti:
1. I 23 valori non negoziabili del Partito della Famiglia
2. La “Constitutio”
3. La “Regula”
Pubblicati in www.partitodellafamiglia.it
dichiarando di non essere iscritto/a ad altra formazione, movimento o programma
politico
di non avere condanne penali in giudicato
chiede
di iscriversi al Programma culturale e politico , “Partito della Famiglia” (PdF) nel ruolo di
“Vocatus” dichiarando di voler
1. realizzare e diffondere i “ 23 Valori non negoziabili del partito della famiglia”
2. di partecipare alla attività culturale delle “Scholae Personae” nel proprio territorio, una
volta istituite e contribuendo alla loro istituzione
3. se medico di formarsi al paradigma della Medicina centrata sulla persona nei corsi
dell’Università Ambrosiana. www.unambro.it
La iscrizione dà diritto a ricevere le riviste on line edite dall’Università Ambrosiana
a. Boetius : Rivista on line di filosofia e antropologia politica- bimestrale
b. Adolescentologia-Giornale Italiano di Adolescentologia on line-quadrimestrale
c. Aepistula: lettera mensile agli aderenti al partito della famiglia

e i saggi del prof. Giuseppe R.Brera in edizione telematica (e-book)

a. L’anima e la missione dell’Italia la nobiltà di uno straordinario paese. Per una
modifica dei principi fondamentali della Costituzione Italiana ( Ed. Università
Ambrosiana pg 85 II° edizione-on line” 2013 b. “Non abbiate paura : non è morto un mondo vecchio è nato un mondo
nuovo”. Manifesto del Partito della Famiglia e manuale per anime nobili (on
line) 2014 - pg 33 c. La sindrome del grande fratello e i Magnifici sette: come essere genitore in un
tempo difficile. ISBN 97888904475528 2010 pg, 111 –

condividendo i valori della Dichiarazione Universale dei Diritti e Doveri del Giovane,
sotto i 21 anni
se maschi : condividendo i valori del Codice della cavalleria e della poesia di Dante
“Tanto gentil e tanto onesta pare” .
se femmine: condividendo i valori della poesia:
“ Come bocciol di rosa” .
a questo scopo invio la domanda di ammissione scannerizzata a
iscrizioni@partitodellafamiglia.it o via fax al 02 47921330
indicando i motivi della domanda e un breve curriculum di presentazione
gli ammessi sotto i 21 anni diventeranno anche affiliati alla Società Italiana di
Adolescentologia e Medicina dell’Adolescenza

per richieste di info pdf@partitodellafamiglia.it
impegnandomi a diffondere le informazioni sul Partito della Famiglia nelle proprie liste di
posta elettronica anche presentando delle persone interessate al programma culturale-politico.
Quote d’iscrizione al programma
euro 77 ( o multiplo per donazione)
euro 50 per giovani sotto i 21 anni
Iscrizioni famigliari
euro 100 o multiplo per donazione:
(iscrizione cumulativa dei membri della famiglia)

ad ammissione avvenuta , che verrà comunicata per PE, entro gg 7, la segreteria amministrativa procederà
all’invio della procedura di pagamento.

L’iscrizione al programma permette la partecipazione ai corsi dell’Università Ambrosiana con il 20% di
riduzione sulle quote
e l’iscrizione al Magisteriun Personae
Entro gg 15 dal pagamento della quota l’iscritto al programma riceverà le copie on line dei libri e le riviste.

N°…..

Ricevuta in data…………………
(da compilarsi dall’organizzazione)

