Chi siamo?

Le tre settimane più belle
della tua estate.
(Sul serio!)
volta qui...

GIOVENTÙ PER LA VITA SVIZZERA organizza il Pro Life Tour insieme a GIOVENTÙ PER LA VITA AUSTRIA ( jugendfuerdasleben.at) e GIOVENTÙ PER LA VITA GERMANIA ( jugend.alfa-ev.de).
Siamo tre gruppi di giovani persone che si impegnano per il diritto alla vita di ognuno, che sia già nato o che debba
ancora nascere! Siamo rappresentati in molte grandi città, dove organizziamo campagne, manifestazioni, dimostrazioni, conferenze e altro...

GERMANIA

Aktion Lebensrecht für Alle (ALfA) e.V.
Ufficio Ottmarsgäßchen 8
D-86152 Augsburg
jugend.alfa-ev.de
+49 (0) 821 512 031
Filiale Postbank Monaco di Baviera
BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE48 7001 0080 0242 2448 00

AUSTRIA

Gioventù per la vita Austria
Starhembergstraße 66/20
A-4020 Linz
jugendfuerdasleben.at
+43 (0) 732 788 116
Bankinstitut: BAWAG P.S.K.
BIC: BAWAATWW
IBAN: AT69 6000 0000 9216 7339

Fino a dove andresti
per salvare
una vita umana?

SVIZZERA

Gioventù per la vita Svizzera
3000 Berna
gplv.ch
+41 (0) 76 725 84 24
Raiffeisenbank Therwil Ettingen
BIC: RAIFCH22784
IBAN: CH08 8080 8003 2893 9053 1

DAL 25 LUGLIO AL 16 AGOSTO
DA BREGENZ A FRIBURGO IN BRISGOVIA
I n f o e i s c r i z i o n e s u : p r o l i f e t o u r. o r g

dal 12 al 14 agosto
dal 14 al 15 agosto

Friburgo in Brisgovia
dal 15 al 16 agosto

dal 11 al 12 agosto

dal 10 al 11 agosto
Koblenz
dal 9 al 10 agosto

Baden
dal 8 al 9 agosto

Zurigo
dal 6 al 8 agosto

dal 5 al 6 agosto

dal 4 al 5 agosto
Uznach
dal 3 al 4 agosto

Quarten
dal 2 al 3 agosto

dal 1o al 2 agosto
Vaduz
dal 29 luglio al 1o agosto

dal 28 al 29 luglio
Hohenems
dal 27 al 28 luglio

dal 26 al 27 luglio

dal 25 al 26 luglio

Ecco perché
partecipare
Siamo convinti che ogni donna meriti una risposta
migliore dell’aborto. Siamo convinti che sia possibile
dare alle madri il sostegno di cui hanno bisogno
e che sia possibile proteggere i bambini anche
in età prenatale. Sono queste le convinzioni che
accomunano i partecipanti al Pro Life Tour. Per
attirare l’attenzione su questi temi, attraverseremo,
a piedi, quattro paesi europei. Partiremo da Bregenz
(in Austria), passeremo da Vaduz (in Liechtenstein)
e Zurigo (in Svizzera) e arriveremo infine a Friburgo
in Brisgovia (in Germania). La nostra società deve
sapere che l’aborto non è una soluzione. Vogliamo
che l’aborto appartenga al passato. Vogliamo che
qui da noi nessuno sia più costretto a pensare
all’aborto come una soluzione. Vogliamo relegare
l’aborto alla storia.

Iscrizione
Iscrizioni fino all’11 luglio 2020 su prolifetour.org
o via e-mail a info@prolifetour.org

Info e prezzi
La marcia è completamente gratuita. Chiediamo
solo un’offerta per finanziare il catering
(un contributo volontario di 150 franchi per
partecipante). Si può anche partecipare a singoli
giorni della marcia (con un contributo volontario
proporzionato).
Abbiamo previsto un servizio per il trasporto dei
vostri bagagli. Il vitto è assicurato!
Importante: buone calzature, sacco a pelo,
materassino e passaporto.

