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1. CHI È L’AFI - ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

L'Afi è una associazione di famiglie presente in tutta Italia che crede ai valori e ai 

principi della famiglia come nucleo fondamentale della società. L'Associazione è 

diretta al fine di promuovere nella nostra società la centralità della persona e la 

cultura della famiglia favorendone la partecipazione attiva nella vita sociale e 

politica. 

 

L'Afi è una associazione apartitica e non ha fini di lucro. Si articola in Associazioni 

Locali di livello comunale o provinciale.  

 

Le associazioni locali lavorano sul territorio in piena autonomia operativa ed 

economica nel rispetto dello Statuto nazionale. In Monza e Brianza l’Afi è presente 

dal novembre del 2013 coinvolgendo numerose famiglie e tanti simpatizzanti che 

prendono parte alle varie iniziative proposte nel programma annuale di attività. 

 

L’associazione si adopera per: 

 rendere la famiglia consapevole della propria identità e del ruolo originario 

e insostituibile che è chiamata a svolgere nella società, per la promozione 

della persona e del bene comune; 

 favorire a tutti livelli, culturale, sociale, politico ed economico il 

riconoscimento della famiglia come risorsa e soggetto sociale, con pieno 

diritto di cittadinanza;   

 promuovere l’attuazione di adeguate politiche familiari che riconoscano la 

famiglia quale risorsa significativa nella società, ne favoriscano le funzioni 

e valorizzino l’azione relazionale, sociale e solidale delle famiglie da parte 

delle istituzioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà; 

 creare ed attuare reti di mutuo auto aiuto familiare e organismi aggregativi 

al fine di accrescere il capitale sociale relazionale; 

 sostenere le famiglie in difficoltà per ragioni di qualsiasi natura: economica, 

fiscale, giuridica, relazionale, per la presenza di soggetti deboli.  

 

Dallo Statuto dell’Afi – Associazione delle Famiglie Confederazione Italiana 

 

L’Afi è una realtà costruita da famiglie, animata da famiglie, per la famiglie, 

convinta che la famiglia sia una risorsa irrinunciabile per una società che 

abbia al centro la persona. 
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1.1 Mission 

 Cultura della famiglia 

 Solidarietà familiare 

 Politiche familiari 

 

1.2 Promozione della cultura della famiglia 

Far crescere la cultura della famiglia significa riconoscerne l'importanza come luogo nel 

quale si sviluppa una relazione unica, in grado di realizzarci pienamente come persone, 

cittadini, genitori e figli. Significa riconoscerne le fondamentali funzioni sociali svolte 

nella costruzione del benessere di tutta la comunità locale.  

 

1.3 Formazione 

La formazione per crescere ed essere preparati di fronte alle sfide vecchie e nuove. Gli 

incontri formativi dell’Afi, come momenti di confronto ed approfondimento, sono 

organizzati a livello nazionale e rivolti principalmente a tutti i soci. Per le famiglie, a 

livello locale, l’Afi organizza e promuove convegni, momenti formativi per gruppi 

famigliari. 

 

1.4 Relazioni 

Risulta sempre più importante, diremo addirittura vitale, sviluppare e promuovere le 

relazioni all’interno ed all’esterno della famiglia. Per fare ciò l’Afi organizza momenti 

conviviali di incontro, feste per la famiglia, vacanze insieme al mare ed in montagna. 

 

1.5 Divulgazione 

 

- 8 Pagine di Famiglia 

 

Rivista storica dell’associazione 

Trimestrale, è inviata a tutti i soci  

Contiene informazioni utili di politiche 

familiari, pedagogia, medicina, economia 

per le famiglie, notizie ed iniziative delle 

Afi locali, colloquio con i lettori,… 
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- Notiziario 

 

Mensile, prima divulgato via posta, ora via e-mail e 

tramite il sito www.afifamiglia.it  

Sono riportate le informazioni più attuali dell’Afi, 

per una comunicazione puntuale sui eventi e 

problemi attuali.  

 

- Afinews 

 

Notizie e comunicazioni rapide e tempestive inviate a più di 10mila indirizzi di posta 

elettronica. 

 

- Sito web 

 

Sempre aggiornato, contiene le afi news, le 

comunicazioni, la stampa associativa, 

informazioni e link utili, documenti dell’Afi 

recenti e passati: una ricca biblioteca. 

Link ai siti delle Afi locali. 

 

 

 

 

 

 

 

Afi - Associazione delle Famiglie 
Milanesi e Briantee 

 
Presidente: Palombi Cesare 

Sede legale: Via Collodi n° 10 – 20812 Limbiate - MB 

Cell. 334-3447968 

e-mail:  afimonzabrianza@gmail.com    

web: www.famigliaportavalori.it  

 

 

 

 

http://www.afifamiglia.it/
mailto:afimonzabrianza@gmail.com
http://www.famigliaportavalori.it/
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2. LA FAMIGLIA: UN ATTORE DELLE POLITICHE SOCIALI1 

 

La famiglia non è solo un fatto privato: è una risorsa vitale per la società. 

Infatti svolge funzioni sociali fondamentali: è l’ambiente privilegiato per la nascita e la 

formazione della persona, per la sua crescita e la sua educazione, per l'incontro e il 

confronto tra le generazioni ed è produttrice di beni economici, psicologici, sociali e 

culturali per la collettività. 
 

La famiglia è il primo luogo della solidarietà e della gratuità.  

il luogo in cui le relazioni di cura garantiscono la piena umanizzazione di tutti i suoi 

membri, fino ai soggetti più deboli. 

Le innumerevoli funzioni sociali che la famiglia svolge nei confronti dei suoi membri e 

verso l'esterno ne fanno pertanto a pieno titolo un attore delle politiche sociali, un soggetto 

che genera benessere nella società in integrazione con lo Stato e il mercato. 
 

Le stesse comunità locali sono reti di famiglie, ossia reti di relazioni tra le famiglie. 

In questi anni in molte realtà locali è cresciuta la consapevolezza di questo ruolo della 

famiglia, insieme alla capacità di creare risposte innovative, mirate a rispondere ai bisogni 

reali e specifici del loro territorio. Questo movimento ora va esteso e ampliato. 
 

Il panorama nazionale non è certamente incoraggiante: la famiglia tende a privatizzare 

i propri ruoli, fatica a trovare spazi e tempo per stare assieme ed educare i figli, i giovani 

trovano difficoltà ad esprimere una loro progettualità, il saldo naturale continua la sua 

tendenza negativa, il numero degli anziani soli è in aumento così come le patologie di 

coppia (separazioni e divorzi), i costi sociali lievitano continuamente. 

Di fronte a questa situazione, è possibile, e in quale modo, favorire la vita delle famiglie, 

piuttosto che limitarsi ad allarmismi (crisi dei valori, denatalità, aumento delle 

separazioni), promuovendo concretamente le funzioni sociali, piuttosto che intervenire solo 

sugli stati patologici della famiglia? 
 

Quale futuro si prospetta ad una città, ad una società che non dà adeguata attenzione 

alla famiglia? 

Non è sufficiente dare risalto ad aspetti della vita cittadina, pure importanti, come il 

traffico o le strade. Occorre considerare attentamente che la città vive, e vive bene, se 

vivono bene i suoi abitanti e che la qualità della vita e il futuro della società locale, sono 

strettamente connessi con la vita familiare. 

È indispensabile pertanto operare per invertire la tendenza attuale: la famiglia, organismo 

fondamentale della società, deve essere valorizzata e riportata al centro della vita 

quotidiana, assunta quale interlocutrice diretta dell’azione amministrativa. 

È necessario quindi un ripensamento e un rilancio delle politiche locali, riportando la 

famiglia ad assumere la posizione centrale che di diritto, al di là delle posizioni 

ideologiche, le è propria nella società. 

Le proposte che seguono vanno intese come un primo contributo generale e di 

impostazione allo sviluppo di un dibattito costruttivo sul ruolo che la famiglia ha per la 

società e alla formulazione di una politica locale per la famiglia nel Comune di Milano. 

 

                                                      
1 I testi sono tratti dalla pubblicazione “Una città con la famiglia: proposte per una azione amministrativa 

comunale” elaborata da AFI – Associazione delle Famiglie Confederazione Italiana - A cura di Roberto 

Bolzonaro - Quarta edizione Giugno 2014. 
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3. PROPOSTE CONCRETE PER UNA CITTÀ A MISURA DI FAMIGLIA 

Anche senza impegnare apposite risorse da destinare all’azione politica rivolta alle 

famiglie è possibile attivare strumenti amministrativi per rendere una città “a misura di 

famiglia”, perché spesso è solo questione di approccio. E’ la caratteristica 

dell’intervento, come esso si sviluppa e a chi si indirizza, a trasformare un’azione 

qualsiasi in una azione di politica familiare. Anche senza bisogno di denaro.  

Di seguito si propongono una serie di interventi che, pur rimanendo ad un livello ancora 

generale, forniscono delle indicazioni sulla tipologia di intervento facendo soprattutto 

riferimento al metodo da utilizzare. 

La partecipazione, che significa dare cittadinanza alla famiglia, è un concetto cardine per 

una politica che non sia o rimanga “per” la famiglia, ma diventi una politica “con” la 

famiglia. Una politica condivisa, in spirito sussidiario, consente di valorizzare le risorse 

presenti (associazioni, gruppi formali e informali), di individuare e centrare gli obiettivi e 

di ottimizzare la spesa. 

3.1 La Rete dei Comuni amici della famiglia 

Afi è ben consapevole che la famiglia in Italia è da sempre riconosciuta come un naturale 

ammortizzatore sociale - tant’è che il calo occupazionale della crisi si è addossato per 

l'80% sulle spalle dei giovani e la famiglia ha retto il notevole e gravoso peso di tale 

situazione: «La nostra è diventata una famiglia welfare». Un dato su tutti: nella primavera 

del 2009, in piena crisi, sono state 480mila le famiglie che hanno sostenuto un figlio che 

aveva perso il lavoro da almeno 12 mesi». La famiglia come ammortizzatore sociale, 

dunque. La famiglia italiana è da sempre valore sociale, purtroppo non è mai diventata 

valore politico. Pertanto è giunta l’ora che si faccia qualcosa di più per la famiglia, oramai, 

‘esangue’. Si applichi compiutamente il dettato costituzionale che promuove la famiglia 

nei suoi compiti naturali e ordinari e non solo in caso si trovi in condizioni di disagio con 

le dovute prassi assistenziali. Proponiamo l’adesione alla Rete dei Comuni amici della 

famiglia per contribuire ad una piena attuazione di quanto scritto nella richiamata la legge 

n. 328/2000 ed in particolare: 
 

·  l’art. 1, comma 5, : “Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in 

qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, 

organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di 

volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti 

privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della 

solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle 

forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”;  

·  l’art. 16, comma 1, : “Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il 

ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del 

benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che 

le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; 

sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo 

delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione 

dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori 

coinvolgono e responsabilizzano … le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi”. 
 

Pertanto il Sindaco firmatario s’impegna a far deliberare dal Consiglio Comunale il 

protocollo d’intesa in allegato che è parte integrante di questo Manifesto.  
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3.2 Milano “Amica delle famiglie”, la famiglia soggetto economico e fattore di sviluppo – i 

Gruppi di Acquisto Familiari e la Family Card dei Comuni amici della famiglia per un 

Economia Civile 

 

“Non è sufficiente all’uomo soddisfare i bisogni, ma è necessario riconoscere 

un’apertura al desiderio” (Angelo card. Scola - Dalla crisi economica alla speranza affidabile - 

Il Sole 24 Ore 17 maggio 2012) – quindi chiediamo buone prassi che rispondano ai sogni, 

bisogni e diritti delle nostre famiglie. Chiediamo politiche con le famiglie che vadano oltre 

il bisogno, troppo spesso interpretato come diritto esclusivo al benessere. Esso è, invece, 

anzitutto segno di fragilità. Se non la si riconosce, il bisogno si trasforma in pretesa che 

genera il limite di una fragilità che si ritiene debba essere risolta da altri: Servizi o 

volontariato ecc..  
 

Oggi molteplici situazioni di fragilità sono generate da un economia che produce scarti 

umani e idolatra il denaro e il profitto fine a se stesso. La questione economica e la crisi 

travolge e coinvolge a pieno la famiglia. Quindi s’intende porre attenzione ai valori 

dell’economia sociale di mercato, della cooperazione e della “solidarietà tra le 

generazioni”, temi questi che ben si intrecciano con il tema delle politiche con le famiglie. 

 

Desideriamo un Economia che ponga al centro la Persona come valore cardine della sua 

azione, non il profitto fine a se stesso. Proponiamo di partire dalle reti di mutuo auto 

aiuto familiare fino ad arrivare a coinvolgere in un circuito di economia civile imprese 

e l’intera comunità, ad esempio con i seguenti progetti: 

 

 Gruppi di Acquisto Familiari quali reti di prossimità 

http://www.famigliaportavalori.it/gruppi-di-acquisto-familiari/; 

 La Family Card - http://www.famigliaportavalori.it/family-card-2/ .  

 

POLITICA ED ECONOMIA IN DIALOGO PER LA PIENEZZA UMANA 

N° 189 - La politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve sottomettersi 

ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia. Oggi, pensando al bene 

comune, abbiamo bisogno in modo ineludibile che la politica e l’economia, in dialogo, si 

pongano decisamente al servizio della vita, specialmente della vita umana.  

 
(Papa Francesco – Laudato Sì) 

http://www.famigliaportavalori.it/gruppi-di-acquisto-familiari/
http://www.famigliaportavalori.it/family-card-2/
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3.3 Politiche Tariffarie: dall’ISEE al Fattore Famiglia Comunale (FFC) 

 

Una buona amministrazione dovrebbe sempre, ed in particolare in questi tempi di 

crisi, gestire i propri servizi e programmi di welfare con criteri di massima equità in modo 

che le risorse, ogni anno più limitate, arrivino a chi ne ha veramente necessità e diritto e 

non vengano “sprecate” verso persone e famiglie che, per la loro capacità economica, 

potrebbero tranquillamente farne a meno. 

Infatti l'ISEE presenta molti limiti sia dal punto dell’efficacia, in quanto è facilmente 

aggirabile da chi vuole far apparire una minore capacità economica rispetto a quella reale, 

sia dal punto di vista della qualità, in quanto non valuta correttamente i carichi familiari 

anche nella nuova versione in vigore da gennaio 2015 con riferimento alle famiglie 

numerose, con la presenza di disabilità e membri non autosufficienti. 

Rispetto allo strumento ISEE il Fattore Famiglia Comunale presenta notevoli 

miglioramenti. In primo luogo le Scale di Equivalenza (SE) sono migliorate 

significativamente: 

 Vengono incrementati i pesi dei figli che non sono considerati come dei 

componenti generici e per essi si considera anche la fascia di età di appartenenza 

 Si tiene in maggiore considerazione il peso della presenza di disabilità valutando 

anche il grado della stessa 

 Si considera maggiormente il caso di un genitore solo con figli 

 Si considera il caso di perdita di reddito derivante da problemi di lavoro 

 Si considera la presenza di figli gemelli.  

In secondo luogo il FFC si presta maggiormente all’ottenimento di un valore della 

capacità economica della famiglia personalizzato e segue con più rapidità gli eventuali 

crolli della capacità reddituale. 

 Si presta con maggiore efficacia alla verifica di equità dell’intervento.  

 È facilmente coniugabile con Strumenti di Verifica della qualità 

dell’autocertificazione,  

 È corredato di strumenti che consentono di fare simulazioni e stime che 

consentono di determinare con buona approssimazione la corrispondenza con le 

risorse disponibili a bilancio 
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3.4 Formazione alla famiglia e sostegno ai genitori 

 

Si sottolinea l’importanza di intervenire con organici progetti formativi per e coppie in 

formazione e le famiglie, oltre che di prevenzione e di cura delle situazioni patologiche 

della famiglia, usufruendo delle competenze professionali delle realtà istituzionali e 

associative già presenti in ambito locale e suscitandone altre.  In particolare riteniamo 

importante programmare interventi in queste aree:  

 

 Formazione per coppie ai primi passi raccordandosi con l'educazione alla 

affettività e sessualità in ambito giovanile (scuole e associazioni) fino alla 

offerta di formazione specifica per la preparazione al matrimonio civile;   

 Formazione per le famiglie sulla relazione di coppia e sul rapporto genitori-

figli utilizzando ad esempio il metodo delle Life e Family Skills. 

 

Investire su questo tipo di formazione significa fare della vera e propria "prevenzione 

primaria" delle patologie relazionali familiari che sono responsabili di disagio nei figli e di 

conseguenza di disagio sociale con gli oneri collegati per l'intera comunità. 

 

3.5 Famiglie in difficoltà  

 

La cura delle difficoltà familiari specifiche (patologia del legame di coppia e della 

relazione genitoriale) trova attualmente risposta nelle strutture pubbliche ed accreditate dei 

consultori familiari, nella offerta professionale privata (psicologi, avvocati, educatori e 

professionisti vari delle relazioni di aiuto). L'associazionismo culturale, sportivo, religioso 

e solidaristico offre spesso una ulteriore risposta e costituisce il primo livello esterno cui la 

famiglia si rivolge. Intendiamo potenziare queste reti di aiuto e sostegno nei momenti e 

situazioni di difficoltà momentanea o prolungata con una azione di promozione e 

coordinamento delle forze presenti sul territorio. Tale azione deve essere accompagnata da 

una promozione della cultura della solidarietà che includa l'obiettivo di rendere 

culturalmente più accettabile il riconoscimento delle difficoltà e l'espressione di una 

domanda di aiuto esterno alla famiglia. 
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3.6 Servizi per famiglie di e con anziani   

Sono sempre più numerose le famiglie con anziani e gli anziani che vivono soli.  Si tratta 

di promuovere una valorizzazione della componente anziana come risorsa reale e positiva 

favorendo il dialogo e il mutuo scambio tra generazioni. 

 

Per questo proponiamo di realizzare interventi che valorizzino i molteplici apporti che gli 

anziani attivi e in buona salute possono dare in termini di esperienza, capacità, 

competenza e disponibilità di tempo (anche con sperimentazione di banche del tempo).  

Ad esempio si potrebbe valorizzare l'esperienza dei nonni civici che affiancano la polizia 

municipale, davanti alle scuole, nei parchi gioco e in altri contesti sociali. Valorizzare i 

centri per anziani superando la logica del semplice intrattenimento per farli diventare 

sempre più luoghi di azione formativa e sociale in cui si faciliti l'incontro, il dialogo e la 

valutazione dei reali bisogni degli anziani consentendo loro aree di socializzazione e di 

relazioni che hanno perduto altrove.  

 

 

Rispetto agli anziani non più attivi e in declino è opportuno cercare di mantenerli nel 

proprio domicilio finché è possibile. 

 

A questo proposito rafforziamo il servizio di assistenza domiciliare socio/sanitaria, il 

conferimento di pasti a domicilio, il trasporto per visite mediche ed il sostegno delle 

famiglie che si prendono cura degli anziani elaborando un programma finalizzato 

all’erogazione di contributi a favore delle famiglie che volontariamente si prendono cura 

dei propri anziani. 

 

Proponiamo anche di promuovere un servizio di “affido anziani”, che miri ad inserire un 

anziano in una famiglia del vicinato, anche se diversa da quella naturale, al fine di 

garantire la possibilità di rimanere nel proprio ambiente sociale e di poter contare su un 

nucleo familiare di riferimento con il quale stabilire rapporti affettivi e d’aiuto reciproco. 

Tale servizio offre all’anziano una possibilità alternativa al ricovero in una struttura 

protetta.  

 3.7 Famiglie con disabili fisici e pazienti psichiatrici 
 

Non possiamo dimenticare le famiglie che vivono l'esperienza della presenza di disabili 

fisici e psichici. I servizi che consentono a tali famiglie di prendersi cura dei loro cari 

vanno potenziati e coordinati consentendo ai familiari di avere i giusti spazi di riposo e 

sollievo in cui possano ricaricarsi per continuare a dare cure di cui i loro congiunti hanno 

bisogno. La solidarietà spontanea nel territorio, espressa nelle relazioni di parentela, buon 

vicinato e associative, ha bisogno di essere integrata dalle istituzioni con servizi puntuali e 

ascolto continuo dei bisogni di tali famiglie. 

Saranno monitorati sul territorio i bisogni concreti di tali famiglie e saranno proposte 

soluzioni adeguate. 
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CHIEDIAMO: 

 
1. Politiche familiari e un nuovo welfare “più amico della famiglia”.  

 

La famiglia è un tema importante e trasversale in molti ambiti della società. Intendiamo 

parlare di famiglia per come è espressa nella Costituzione e nella carta dei diritti umani: 

“La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto di essere protetta 

dalla società e dallo Stato”. L’obiettivo è la promozione di politiche familiari distinte 

dalle politiche sociali: cioè la richiesta di un passaggio dalle politiche sociali riparative 

a favore delle famiglie alla co-progettazione e applicazione di “buone prassi” di 

politiche familiari attive che rispondano ai sogni, bisogni e diritti delle famiglie prese 

in considerazione nel ciclo ordinario di vita. 

 
2. Il riconoscimento dell’Associazionismo familiare come risorsa. 

 

Le famiglie all’interno di un territorio e di un’impresa creano una serie di relazioni e di 

legami che perdurano nel tempo e che rendono una comunità più sana e coesa. È proprio 

all’interno di una comunità che nasce il rispetto per l’altro, per la diversità di ognuno e che 

facilita un atteggiamento di confronto basato sulla condivisione, sul dialogo e sulla 

collaborazione. In questo contesto, le famiglie sono una risorsa importante per creare 

relazioni sociali attive, reti di solidarietà e di scambio di informazione e per coinvolgere i 

cittadini nel dialogo con le istituzioni e gli enti presenti. 
 

Alla luce delle positive esperienze pilota già avviate in Brianza si propone anche a 

Milano l’istituzione di un tavolo di partecipazione e co progettazione di buone prassi 

per promuovere politiche familiari che realizzino una piena sussidiarietà, ovvero siano 

concertate attivando percorsi – in detti tavoli o spazi di lavoro e confronto - con le 

Associazioni e/o gruppi rappresentativi di famiglie che prevedono partecipazione con stile 

di cittadinanza attiva al fine di costruire insieme un nuovo welfare ‘più amico della 

famiglia’ per il bene comune di ogni cittadino. 
 

 

3. Di favorire la conciliazione dei tempi della famiglia e del lavoro. 

 

Nell’ambito di un economia sociale di mercato si intravvede tutta l’importanza del lavoro 

nelle sue articolate espressioni produttive, economiche e finanziarie, ma soprattutto, 

attraverso l’affermazione della centralità del soggetto del lavoro, nel suo rapporto con la 

famiglia e la società che domanda riposo personale e sociale. 

 

4. L’adozione di un Indice di Impatto Familiare: 

 
La qualità e l’efficacia degli interventi a livello territoriale devono essere costantemente 

monitorati per poter eventualmente rivedere le politiche adottate, introducendo anche la 

sperimentazione, da introdurre come progetto pilota in uno dei quartieri della Città da 

individuare, di modelli di Valutazione di Impatto Familiare dei provvedimenti adottati. 
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Io sottoscritto ____________________________________  

 

candidato Sindaco alle elezioni amministrative per il  

 

Comune di _______________________________________  

 

dichiaro di impegnarmi, se eletto, per raggiungere gli obiettivi 

elencati nel  

 

MANIFESTO POLITICO DELL’ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ITALIANE 

– SEZ. MILANESI E BRIANTEE che sottoscrivo e condivido 

integralmente. 

 

Data____________________________________ 

 

         Firma 

                                           
__________________________________________________ 

 
 

 

 


