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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“Africa: indipendenza oggi” è un interessante
Quata ed Elodie alla scuola del villaggio studiano la storia
del loro paese e scoprono personaggi e avvenimenti
percorso che ti farà conoscere la storia dell’Africa moderna
che hanno costruito la realtà in cui vivono.
attraverso alcuni dei suoi personaggi più significativi.
Si rendono conto di essere protagonisti di un
lungo cammino in cui i loro padri e i loro nonni
Alla fine di questo viaggio nella storia dell’Africa Quata ed Elodie
hanno tracciato con fatica
vogliono
ricordare con un disegno, un racconto o un lavoretto
un futuro più sereno per i loro figli.
creato dalla loro fantasia le persone incontrate e le cose che hanno scoperto.
Imparando a conoscere la storia del loro popoli
e dei popoli del loro grande continente
Perché non provi anche tu a realizzare un segno che rappresenti la tua
Quata ed Elodie iniziano a vivere il loro ruolo
conoscenza della storia africana?
di cittadini. Saranno uomini e donne
Ti
aiuteranno i tuoi insegnanti e i tuoi genitori. Partecipa al concorso
con diritti e responsabilità:
il loro paese potrà contare su di loro.
“Girotondo con l’Africa”: anche il tuo lavoro andrà in mostra!
Per informazioni:
Segreteria delle Scuole di Seregno
Gruppo Solidarietà Africa - GSA - Onlus - Tel. e Fax 0362.221280

Vieni anche tu a conoscere alcuni
tra i momenti più significativi della storia
e dei personaggi dell’Africa moderna
illustrati nella mostra esposta a Seregno

Salone “Alla vetrata” Istituto Cabiati Ronzoni
via San Benedetto, 49
dal giorno 6 al 22 novembre 2010
ore 9.00-12.00 e 16.00-19.00

Per visite programmate:
Istituto Cabiati Ronzoni - Tel. 0362.231230
(ore 9-12; ore 16-19)

✔ 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 30 aprile 2011, 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 2011).
✔ 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.

CONCORSO PER RAGAZZI DELLE SCUOLE

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
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1) Ci sono ragazzi africani
nella tua classe o tra i tuoi amici?

2) Quali riviste conosci che parlano d’Africa?

INDIRIZZO

SCUOLA

INSEGNANTE CHE HA DIRETTO IL LAVORO

CLASSE

SEZIONE

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

