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
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Ciao!

Siamo Quata ed Elodie due ragazzi africani
con tanta voglia di conoscere la storia e le tradizioni
dei nostri popoli che vivono da millenni nelle savane dell’Africa Occidentale.
Ci piace viaggiare seguendo le mandrie dei pastori Peul o approfittando
di qualche passaggio sui taxi di savana, piccoli pulmini dove viaggiamo
stretti stretti e facciamo conoscenza con tanti amici!
Durante le nostre esplorazioni cerchiamo di scoprire i segreti di tanti villaggi
che visitiamo e studiare le maschere che vengono utilizzate durante le
cerimonie tradizionali.
Vieni anche tu a vedere le maschere più belle e importanti di molti
Paesi Africani esposte a Seregno nella mostra:

“La maschera tra simbolo e rito”
Salone del Centro Culturale San Benedetto - Via Lazzaretto, 3
Tutti i giorni dall’8 al 20 novembre, dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 18.00 (tel. 0362.268911)

Ti guideremo nella visita e ti spiegheremo
alcuni segreti delle maschere nella nostra storia.
Ti sono piaciute le maschere tradizionali
dei nostri popoli?
Nei nostri Paesi la maschera esprime l’anima
e il cuore di chi la costruisce e la indossa.
Prova anche tu ad esprimere le tue sensazioni
attraverso la costruzione di una maschera
o di un simbolo che rappresenti le tue
sensazioni e i tuoi desideri.
Ti aiuteranno i tuoi insegnanti e i tuoi genitori.
Informati presso la segreteria della tua scuola
e partecipa al concorso:
anche la tua maschera andrà in mostra!
E se ci inviti... verremo a trovarti!

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 ammesse al concorso maschere realizzate con materiale di ogni tipo.
• Vengono ammesse al concorso tutte le opere pervenute al comitato organizzatore entro il
30 aprile 2010 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 2010).
• 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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