Il Gruppo Solidarietà Africa (GSA)

è una associazione di utilità sociale
senza scopo di guadagno (Onlus) che si propone
di realizzare progetti di promozione sanitaria in Africa.
I suoi componenti sono operatori sanitari, medici, infermieri
e tecnici di laboratorio e radiologia, ma anche tanti esperti
in vari settori e amici che sostengono le attività
in base alle loro conoscenze e capacità.
Chi lavora a diretto contatto con gli amici africani
nei loro Paesi ha bisogno del sostegno e della collaborazione
di coloro che credono nella giustizia
e nella solidarietà tra tutti i popoli.

Come partecipare e sostenere
le attività del GSA:

Il modo più bello per collaborare con il GSA
è condividere gli ideali di giustizia e solidarietà
che sono alla base del lavoro di tutti i soci e gli amici.
E’ importante partecipare alle iniziative che il GSA
propone durante l’anno, in modo particolare per le scuole.
Le informazioni sono presenti sul sito www.gsafrica.it
Se si vogliono conoscere in tempi rapidi le iniziative
in programma, è possibile scrivere a: gsafrica@tin.it
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Tornando da scuola le ragazze del villaggio raccolgono fiori
e se li infilano tra i capelli; con un lungo e flessibile filo d’erba
annodano sassolini dai colori vivaci e li legano a polsi e caviglie.
Cantano e danzano lungo il sentiero, mentre i ragazzi guardano
e sorridono incuriositi.
Le mamme sono tornate dal mercato con le provviste per la cena
e in un angolo del grande pagne che le avvolge hanno nascosto
bellissime pietre colorate portate dai mercanti del deserto.
Gli uomini, rientrando dalla caccia, hanno trovato sottili
fili di rame nella vecchia miniera.
Questa sera prepareranno una bellissima collana:

la collana della regina.

In ogni villaggio d’Africa le ragazze si fanno belle con i doni che
la natura fornisce ogni giorno: fiori, piume, sassolini e conchiglie.
Per le principesse ci sono pietre più preziose e diademi
incantevoli, ma ogni ragazza e ogni donna africana sa
di essere una regina e si confeziona gioielli meravigliosi.

Vieni a vedere alcuni dei gioielli delle ragazze africane
esposti a Seregno, nella mostra:

Gioielli d’Africa

Salone “Alla vetrata” - Istituto Cabiati Ronzoni
Via San Benedetto, 49
dal 12 al 25 novembre 2012 - ore 9-12 e 16-18
Per informazioni:
> Segreteria delle
Scuole di Seregno
> Gruppo Solidarietà Africa
GSA Onlus
Tel. e Fax 0362.221280

Per visite programmate:
Istituto Cabiati Ronzoni
Tel. 0362.231230
(ore 9-12 / 16-18)

Ti guideremo nella visita e ti spiegheremo alcuni dei segreti
delle ragazze africane che preparano gioielli.
Prova anche tu a costruire un gioiello da indossare ad una festa
o da regalare a una tua amica. Potrai utilizzare qualsiasi materiale
che ti piaccia e che possa essere un segno di gioia e di bellezza.
Ti aiuteranno i tuoi insegnanti e i tuoi genitori che coinvolgerai
in questa bellissima storia.
Informati presso la segreteria della scuola e partecipa al concorso:

Collane per la Regina
I gioielli che costruirai saranno esposti in mostra
e saranno un dono per chi ti è caro!

Regolamento

Scheda di partecipazione

✔ La partecipazione al concorso, libera e gratuita, è aperta
a tutti gli alunni delle scuole interessate.
✔ Gli insegnanti sono promotori e garanti dell’originalità
delle opere presentate che possono essere realizzate
da singoli o da gruppi all’interno della stessa classe
o della stessa scuola.

(da allegare all’opera)

CONCORSO PER RAGAZZI DELLE SCUOLE

COGNOME e NOME

✔ Sono ammessi al concorso lavori realizzati con materiale
di ogni tipo.
✔ Termine per la presentazione dei lavori è il 30 aprile 2013,
tramite le segreterie delle scuole di appartenenza.
✔ Ciascuna opera deve essere corredata dalla scheda
di partecipazione allegata, compilata in ogni sua parte.
✔ Le realizzazioni presentate rimarranno proprietà del GSA
che sarà libero di utilizzarle nell’ambito delle sue finalità.
✔ La giuria incaricata di giudicare le opere proposte è
composta da esperti del settore.
I suoi giudizi sono inappellabili.
✔ Le migliori realizzazioni
saranno premiate con
prodotti artistici
dell’artigianato africano.
✔ La consegna dei premi
avverrà nell’ambito
della manifestazione
“Il Baobab della Solidarietà”
(Maggio 2013).
✔ Le opere premiate, e tutte
quelle che la giuria riterrà
meritevoli, saranno
esposte in mostra.
✔ In qualsiasi momento,
al solo scopo di ottenere
una migliore riuscita
della manifestazione
il GSA si riserva di
modificare il presente
regolamento.

DATA DI NASCITA
INDIRIZZO

SCUOLA
CLASSE

SEZIONE

INSEGNANTE CHE HA DIRETTO IL LAVORO

Se vuoi rispondi a queste domande:
1) Hai provato ad immaginare un tuo viaggio
in un Paese africano?

2) Hai visto qualche film che parla d’Africa? Quale?

3) Proponi un tema per il concorso GSA

