Il Gruppo
Solidarietà Africa

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:

Siamo presenti
all’ingresso
del parco della Festa
con la mostra

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
PER LA DESTINAZIONE
conoscere
DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
in tempi rapidi
INDICARE IL
le iniziative
CODICE FISCALE
in programma,
02773920968
è possibile
scrivere a:
gsafrica@tin.it
Conto corrente
postale:
42222208
Banca Popolare di Sondrio
Filiale di Seregno
IBAN: IT50 B056 9633 8400 0002 6727 X28

La grande stagione delle piogge è finita
da qualche settimana e il caldo sole tropicale
ha completato il suo lavoro.
Le ricche spighe del miglio si piegano
sotto il peso dei grani maturi le verdi
pannocchie di mais si rivestono di abiti dorati.
E’ la “Festa del raccolto”: quest'anno
la fatica del villaggio è stata premiata
e tutti partecipano con gioia alla
cerimonia del ringraziamento.
Con le piccole zappe i ragazzi scoprono
e raccolgono i grossi tuberi di ignam
e le arachidi pronte per essere tostate,
con grande agilità raggiungono i gustosi frutti nel bosco dei manghi
mentre papà e mamma si occupano di manioca e sorgo, mais e miglio.
Sulla grande tavola della festa sono disposti i frutti più belli
del raccolto che le nonne hanno preparato con cura secondo
antiche magiche tradizioni, riservando una parte in onore
degli antenati e delle divinità che proteggono la famiglia.
Tutti a tavola in tanti Paesi d’Africa per festeggiare il nuovo raccolto
con semplicità e fantasia... e un piatto è riservato al vicino che non
ha avuto la stessa fortuna o all'ospite che arriva da molto lontano.
Riconoscenza e solidarietà sono il tema di un momento di festa
che si rinnova ad ogni stagione quando nel villaggio regna la pace
e insieme ci si impegna per il bene di tutti.
Vieni con noi, insieme agli amici africani, nel percorso

“Nutrire il pianeta: energia per la vita”.

La mostra è allestita a Seregno dal 4 al 13 settembre durante la
“Festa del Volontariato” alla Madonna della Campagna in via Cagnola
durante tutti i giorni della festa, e sarà poi presente nella tua scuola
durante i mesi di settembre, ottobre e novembre!
Per informazioni: segreterie delle scuole di Seregno,
Gruppo Solidarietà Africa Onlus gsafica@tin.it
Con un disegno, con un racconto o come la tua fantasia ti suggerisce...
illustra un aspetto della alimentazione che più ti interessa:
puoi intervistare un amico extraeuropeo per scoprire le sue ricette o
farti raccontare dai nonni come si nutrivano da piccoli, oppure esprimere
le tue idee sulle riserve alimentari nel mondo
o sulla pubblicità alimentare.

Aspettiamo le tue idee e i tuoi sogni
per una tavola sempre più bella!
Informati presso la segreteria della scuola
e partecipa al concorso

NUTRIRE IL PIANETA: UN’IMPRESA DA RAGAZZI!

I lavori realizzati saranno esposti in mostra e premiati.

REGOLAMENTO

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da allegare all’opera)

• 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.
• Sono ammessi al concorso lavori
realizzati con materiale di ogni tipo.

concorso per ragazzi delle scuole
COGNOME e NOME

• Termine per la presentazione dei lavori
è il 30 novembre 2015, 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.

DATA DI NASCITA
INDIRIZZO

• La giuria incaricata di giudicare le opere proposte è composta
da esperti del settore. I suoi giudizi sono inappellabili.

SCUOLA

• Le migliori realizzazioni saranno premiate con prodotti artistici
dell’artigianato africano.

CLASSE

• La consegna dei premi avverrà nell’ambito della manifestazione
“Il villaggio di Babbo Natale” il 13 dembre 2015.

INSEGNANTE CHE HA DIRETTO IL LAVORO

SEZIONE

• 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.

Se vuoi rispondi a queste domande:
1) In quale paese africano vorresti organizzare un tuo viaggio?

2) Hai letto libri che parlano d’Africa? Quali?

3) Proponi un tema per il concorso GSA del prossimo anno.

