
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:
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

PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
INDICARE IL CODICE FISCALE

02773920968
Conto corrente postale: 42222208

Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Seregno
IBAN: IT50 B056 9633 8400 0002 6727 X28



Regolamento
• 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.

• Termine per la presentazione dei lavori è il 31 marzo 2017,
 tramite le segreterie delle scuole di appartenenza.

• Ciascuna opera deve essere corredata dalla scheda di par-
 tecipazione 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 com-
 posta da esperti del settore. I suoi giudizi sono inappellabili.

• Le migliori realizzazioni saranno premiate con prodotti arti-
 stici dell’artigianato africano.

• La consegna dei premi avverrà nell’ambito della manifesta-
 zione prevista per la fine dell’anno scolastico..

• Le opere premiate, e tutte quelle che la giuria riterrà merite-
 voli, 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.

La sera, sotto il grande baobab, gli anziani del villaggio si sono riuniti!
“Non possiamo continuare così” dice il vecchio Amadou “Il nostro villaggio 
sta diventando sempre più grande. Molti commercianti vengono da lontano 
ad acquistare i prodotti della nostra terra e dei nostri artigiani; non sono 
pochi i turisti che visitano il nostro parco naturale per fotografare bufali ed 
elefanti. Non è bello che al loro arrivo trovino strade piene di erbacce e 
piazze polverose che si trasformano in pozzanghere durante la stagione 
delle piogge. Bisogna fare qualcosa”.
“Hai ragione!” sentenzia il saggio Kerekou, tenendo tra le dita la pipa 
fumante “dobbiamo impegnarci per rendere accoglienti le nostre strade e 
le nostre piazze. Ma come fare?”.
Dopo una faticosa giornata di lavoro nei campi con il sole a picco non è facile tro-
vare soluzioni e il buon Malik, da pochi mesi capo del villaggio, con voce mesta
commenta “Si dovrebbero fare tante cose, ma le casse del comune sono vuote!”...
e la luna fa capolino dietro la collina dei manghi che addolciscono l’aria.
“Che noia queste lamentele! Diamoci da fare e risistemiamo il villaggio con 
l’impegno di tutti!” esclama Kaitè agitando il suo bastone e rischiando di 
cadere sulla pipa di Kerekou “ognuno si prenderà cura della strada davanti 
alla sua casa e tutti insieme ripuliremo le piazze e gli  incroci!”.
Il sindaco Malik non crede alle sue orecchie: con un balzo da far scricchiolare
tutte le ossa raggiunge Kaitè e lo nomina direttore dei lavori. “Per ricordarci
questo impegno costruiremo una bella aiuola all’entrata del villaggio con un sim-
bolo che ci ricordi tutti i giorni che siamo una grande comunità dove tutti si aiutano!”.
“Bella l’idea!” sospira Amadou “ma che simbolo metteremo nell’aiuola?”.
Quel piccolo birbante di Koffi aveva ascoltato tutto nascosto tra i cespugli di 
manioca: “Lo costruiremo noi a scuola” esclama saltando in mezzo al circolo 
degli anziani “e sarà il simbolo della nostra amicizia e della nostra solidarietà!”. 

Anche a Seregno c’è una bella aiuola come quella del villaggio di Koffi! 
Vogliamo renderla più bella con un segno che, al centro,

ricordi l’impegno del GSA per i ragazzi di tanti Paesi africani.
“ Alla rotonda scegli la strada giusta”

   è un invito a condividere la strada con chi ha bisogno di un amico.
Partecipa anche tu al concorso di idee per realizzare
un simbolo di amicizia e solidarietà che sarà posto

al centro della rotonda all’incrocio delle vie
Circonvallazione, Montello, Galilei, Cavour.

Proponi un disegno, un modellino, un profilo
o ciò che la tua fantasia ti suggerisce:

diventeranno un prezioso suggerimento per la realizzazione
del simbolo che sarà posto al centro dell’aiuola

per ricordare la speranza che anima i nostri sogni.

          Per informazioni: Segreteria delle scuole di Seregno,
                           Gruppo Solidarietà Africa onlus
                                                    gsafrica@tin.it

Scheda di partecipazione
da allegare all’opera

COGNOME e NOME

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

SCUOLA

CLASSE SEZIONE

INSEGNANTE CHE HA DIRETTO IL LAVORO

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.Le migliori idee
saranno esposte in mostra
e premiate al termine
dell’anno scolastico.


