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 sapere in tempi rapidi le iniziative
in programma, è possibile scrive a: gsafrica@tin.it.
info@valtermoto.com
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Il GSA è iscritto all’Anagrafe
delle Onlus: i contributi a suo favore sono deducibili in sede
di dichiarazione dei redditi.
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> Banca Popolare di Sondrio Filiale di Seregno
Cin B - Abi 05696 - Cab 33840 - cc 26727X28

GRUPPO SOLIDARIETA’
AFRICA

COMUNE DI SEREGNO
ASSESSORATO
ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nei tuoi occhi chiari leggo i sogni dell’uomo.
Nei tuoi occhi così teneri contemplo la natura in fiore,
stupito.
Nei tuoi occhi così limpidi ritrovo gli occhi
blu dei fiumi
bianchi delle montagne
verdi dei prati
rossi delle fiamme e delle stelle
tutti gli occhi dell’Universo.
Nei tuoi occhi, bambino, contemplo la natura in fiore,
stupito.
(Bernard Dadié, Costa d’Avorio)

Scoprirai la bellezza e il fascino della poesia e delle favole
africane visitando la mostra “L’Africa ci parla” allestita
nella tua scuola nelle prossime settimane.
Potrai assistere alla proiezione di film con cartoni animati
realizzati da artisti africani e incontrare amici che
ti parieranno di questo fantastico continente e degli amici
che ci vivono.
“L’Africa ci parla” è uno stimolante invito ad ascoltare
favole, storie e miti dell’Africa.
Ti piacciono Ie avventure ambientate in Africa?
Perché non provi anche tu a immaginare e descrivere
un’avventura africana con i paesaggi, gli animali e
tanti amici che vivono in questo affascinante continente?
Puoi comporre un racconto, una favola o una poesia;
puoi anche illustrare la composizione con un disegno.
Ti aiuteranno i tuoi insegnanti e i tuoi genitori.
Partecipa al concorso “RACCONTO L’AFRICA”; i lavori più
belli saronno raccolti in un libretto
e distribuiti nelle scuole.

REGOLAMENTO
• La partecipazione al concorso, libera e gratuita, è aperta
a tutti gli alunni delle scuole di Seregno.
• 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.

• Segreteria delle Scuole di Seregno
• Gruppo Solidarietà Africa GSA - Onlus
20038 Seregno (MI) - Via S. Benedetto, 25 - Tel. e Fax 0362.221280
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Concorso per ragazzi delle scuole di Seregno

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da allegare all’opera)
COGNOME e NOME

• Sono ammesse al concorso le composizioni scritte
di ogni genere: racconti, fiabe, poesie...
• Vengono ammesse al concorso tutte le opere pervenute
al comitato organizzatore entro il 30 aprile 2007,
tramite le segreterie delle scuole di appartenenza.
• Ciascuna opera deve essere corredata dalla scheda
di partecipazione allegata a fianco, 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 personalità della cultura e dell’arte.
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 2007).
• Le opere premiate e tutte quelle
che la giuria riterrà meritevoli, saranno
pubblicate (maggio 2007).

PER INFORMAZIONI

RACCONTO L’AFRICA

• 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) Ci sono ragazzi africani nella tua classe o tra i tuoi amici?

2) Qual è il Paese africano che ti incuriosisce di più?

3) Indica il problema più importante per l’Africa.

