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ELEZIONI COMUNALI 2015
MANIFESTO PROPOSTO A TUTTI I CANDIDATI PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL MAGGIO 2015

Io sottoscritto _______________________________________________________________________________________________________ 

candidato Sindaco del Comune di  ________________________________  nelle elezioni amministrative 2015

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
NELL’ORGANIZZAZIONE E NELL’EROGAZIONE

DEI SERVIZI COMUNALI E DIPENDENTI
MI IMPEGNO SOLENNEMENTE CON IL POPOLO DEL COMUNE  _______________________________

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; 

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. In tal senso mi impegno a non finanziare 
né sponsorizzare progetti per le scuole fondati sulle teorie di genere. 

  
                                        

__________________________________________________________________

firma


