Cari amici di Living Peace,
come gli anni precedenti anche nel 2019 vogliamo proporre un evento internazionale.
Quale: I° Congresso Internazionale dei Giovani Leaders e Ambasciatori di Pace
Dove: al Centro Mariapoli Luminosa, Las Matas/Madrid, Spagna
Quando: dal 13 al 15 dicembre 2019
Titolo: “Crescere come costruttori di Pace”
Costo, comprensivo di alloggio, pasti, trasporto e partecipazione al congresso:
- Continenti, Medio Oriente ed Europa Orientale €150;
- Europa Occidentale €200.
* Successivamente verranno presi accordi per eventuali arrivi anticipati e partenze posticipate.
Destinatari: giovani tra i 16 ei 30 anni
1- Giovani Leaders di Pace,
2- Giovani Ambasciatori di Pace
3- Candidati a Giovani Ambasciatori di Pace per l’anno 2019 che verranno ufficialmente
nominati al congresso. Clicca qui per accedere alle informazioni sulle candidature.
Programmazione:
• Tematiche legate alla leadership di pace
• Testimonianze
• Laboratori formativi
• Espressioni artistiche
Obiettivo: contribuire a realizzare un mondo più fraterno attraverso i valori che legano tutti in un grande
rete di pace mondiale.
Per raggiungere tale obiettivo è fondamentale avere una rappresentanza di tutti i continenti.
Siamo consapevoli delle possibili difficoltà economiche per sostenere il viaggio, specialmente per i
giovani e gli accompagnatori dei continenti più lontani. È importante che chiunque fosse interessata/o
a partecipare faccia il possibile per ricercare fondi: qualche rinuncia, ricerca di finanziamenti tramite
associazioni e organizzazioni locali e tante altre iniziative che la creatività suggerisce!
Non abbiamo una copertura economica per le spese dei partecipanti, ma ci impegniamo a contattare le
ambasciate dei paesi che saranno presenti per richiedere un contributo.
Per procedere è necessario ricevere entro il 30 agosto le pre-iscrizioni dei giovani e degli
accompagnatori (vedi a pag. 3 il modulo di pre-iscrizione) da inviare a congresomadrid2019@gmail.com
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Successivamente invieremo a tutti gli interessati un invito ufficiale.
Per i partecipanti dei paesi che necessitano di visto per la Spagna
(http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documen
ts/listapaisesvisado.pdf) l’invito ufficiale dovrà essere presentato alla ambasciata spagnola il più
rapidamente possibile insieme al passaporto e all’eventuale documentazione richiesta, così da
ottenere il visto necessario.
Per chiarimenti o maggiori informazioni: congresomadrid2019@gmail.com
Ci auguriamo che questo evento internazionale sia un nuovo passo nel nostro cammino di educazione
alla pace.
Apriamo il cuore e offriamo le nostre forze per la creazione di una nuova cultura!
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MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
Nome: _____________________________________________________________________________
Cognome:___________________________________________________________________________
Data di nascita:_______________________________________________________________________
Nazionalità:__________________________________________________________________________
Indirizzo completo:____________________________________________________________________
Città::_______________________________________________________________________________
Codice Postale:_______________________________________________________________________
Paese:______________________________________________________________________________
Numero di passaporto:________________________________________________________________
Data di validità del passaporto (deve avere validità fino a 6 mesi successivi al viaggio):____________
E-mail di contatto:____________________________________________________________________
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