16simo Incontro Internazionale della Gioventù a Pentecoste,
18-19 maggio 2013

Internazionale – antifascista – ecologico

WWW.PFINGSTJUGENDTREFFEN.DE

Vieni anche tu all Incontro
Internazionale della Gioventù – Pentecoste 2013
Il18 e 19 maggio 2013 festeggiamo per la 16esima volta l’Incontro Internazionale
della Gioventù a Gelsenkirchen, località Trabrennbahn. Questo è un festival della
gioventù per la solidarietà internazionale ed amicizia – un’ incontro di cultura,
politica, attività sportivi e giochi per bambini – pieno di entusiasmo,autoorganizzato e
finanziato. Nel 2011 parteciparono 12-15.000 persone a questo evento.
Voi trovare nuovi amici? Partecipare ai giochi sportivi di squadra e festeggiare con
noi ? Allora vieni ed impegnati !
La crisi economica e finanziaria mondiale ha colpito in modo particolarmente grave i
giovani. La loro volontà di combattere per un future migliore è cresciuto. In Germania
per esempio il movimento Anti-AKW, la lotta contro i neonazisti,l’impegno per una
formazione scolastica migliore, per i diritti democratici e un posto fisso garantito
dopo la formazione scolastica. In Spagna e in Grecia la gioventù forma l’avanguardia
nella lotta per un future migliore. L’Incontro della Gioventù proclama: Il futuro siamo
noi. Un mondo senza sfruttamento ed oppressione è possible.
Ci stai? Allora impegnati già adesso!
– Come sostenitore , aiutando con la tua firma a far conoscere questo incontro.Vogliamo
coinvolgere un vasto spettro d’organizzazioni, associazioni, personalità, gente comune. I
nomi dei sostenitori saranno pubblicati sulla nostra homepage.
– Come sponsore, appoggiando con il tuo contributo finanziario il festival in modo che
ogni giovane ed ogni bambino avrà la possibilità di participare a questo
evento.L’Incontro della Gioventù sarà autofinanziato. Non è un festival commerciale.
Cioè ha bisogno di un prefinanziamento solido.
– Come collaboratore, indicando già adesso l’attività del tuo gruppo culturale, musicale,
sportivo, etc. Inoltre bisogna indicare la sede dell’ associazione ed il tipo d’attività.
Diventi membro in uno dei nostri comitati per organizzare i contatti con i mezzi di
communicazione, per la redazione del programma, per pianificare i compiti logistici.
– Preghiamo i nostri amici stranieri di prenotare la loro partecipazione già adesso,
indicando le loro attività ed interessi. Solo con voi l’Incontro della Gioventù diventerà
veramente internazionale. Nel 2011 hanno partecipato 31 nazioni.

L’Incontro della Gioventù a Pentecoste è apartitico,offre una piattaforma
d’incontro per gruppi ecologici, federazioni sindacali giovanili, federazioni
studenteschi, gruppi giovanili, musicali, partiti, etc. Sono esclusi
tossicodipendenti, fascisti e fanatici religiosi.
Conto per donazioni:
Tagliando a:

Verein zur Förderung internationaler Jugendtreffen e.V.,
Sparkasse Gelsenkirchen, Konto 130 051 195, BLZ 420 500 01
Büro Pfingstjugendtreffen, Ringstr. 71, 45879 Gelsenkirchen
buero@pfingstjugendtreffen.de

Tutti i nostri informazioni su: www.pfingstjugendtreffen.de
Io/noi appoggiamo il 16simo Incontro Internazionale della Gioventù a
Pentecoste e siamo d’accordo con la pubblicazione sulla homepage con nome, indirizzo
ed organizzazione (si prega di cancellare se non sei/siete d’accordo)
Nome, Cognome, Funzione

Organizzazione,
Federazione

CAP Luogo

Telefono, E-mail

Centro

giovanile, Strada, Numero civico

Vorrei informazioni/participare

V.i.S.d.P.: Sagitta Wester, Holdenweg 48, 45143 Essen

