
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:

gsa@gsafrica.it

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.
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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 disegni realizzati con tecniche 
di ogni tipo.

Termine per la presentazione dei lavori è il 30 aprile 2020,
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 compo-
sta da esperti del settore. I suoi giudizi sono inappellabili.

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

La premiazione avverrà durante le manifestazioni di
“30 giorni della cultura” a maggio 2020.

Le opere premiate, e tutte quelle che la giuria riterrà
meritevoli, saranno esposte nei punti di ristoro lungo
il percorso della marcia “Il Mondo corre in Brianza”
 a giugno 2020.

In qualsiasi momento, al solo scopo di ottenere
una migliore riuscita della manifestazione, il GSA

si riserva di modificare il presente regolamento.

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.

Disegna il tuo impegno per un mondo migliore,
partecipa al concorso 
IL MONDO E’ NELLE NOSTRE MANI
Descrivi 10 obiettivi che tu e i tuoi amici potete
raggiungere per migliorare l’ambiente in cui viviamo
e illustrane uno con un disegno o un racconto.
Ti aiuteranno i tuoi insegnanti e i tuoi genitori che 
coinvolgerai in questa bellissima storia!
IL TUO LAVORO, ESPOSTO IN MOSTRA, SARÀ UN INVITO
ALL’IMPEGNO PER TANTI NUOVI AMICI.

Amadou e Souzanne tornano da scuola lungo il sentiero
nella savana. Il sole picchia forte, ma il loro piccolo villaggio
non è molto lontano, oltre la cascata di Tanagou che
anche durante la stagione secca riesce a fornire un po’ d’acqua
ai campi di miglio e ignam per assicurare cibo agli abitanti 
della regione.

I due amici arrivano alla pozza d’acqua e, stranamente,
non vedono le gazzelle che rincorrono le scimmie dispettose.
“Che sete!”... un bel sorso d’acqua per riprendere di buona
lena la strada di casa. “Ma che puzza quest’acqua!” 
esclama Souzanne “e che brutto colore!”. Amadou la 
trattiene... “non toccare l’acqua, c’è puzza di petrolio!
Deve essere successo qualcosa di strano; vado a vedere...”.
Con quattro balzi risale la cascata e raggiunge di corsa
la grande strada: il vecchio Jean sta lavando la cisterna
del suo camion e butta tutto nell’acqua della cascata.
Anche Souzanne lo raggiunge e, insieme, affrontano Jean:
“Sei impazzito? Hai rovinato la cascata e nel laghetto 
non ci sarà acqua pulita per parecchi giorni!”.
Jean si vergogna per la brutta figura, capisce il suo errore
e con l’aiuto dei due ragazzi si impegna a ripulire la cascata
e il laghetto prima di notte.

Per Amadou e Souzanne è un pomeriggio di grande lavoro
insieme a Jean, ma per sera tutto è sistemato e il giorno dopo,
al ritorno da scuola, anche le gazzelle e le scimmiette
son tornate a giocare attorno al laghetto con le libellule
e le farfalle che si specchiano nell’acqua limpida.

In ogni villaggio d’Africa sta crescendo la voglia di un mondo
sempre più sviluppato ma sempre più “rispettato” nella sua 
infinita bellezza e nella sua stupefacente ricchezza.
Anche nelle nostre città cresce l’attenzione per l’ambiente
in cui viviamo perché “Il mondo è nelle nostre mani”: 
ognuno di noi è responsabile della costruzione di un mondo 
più bello da vivere insieme a tutti i nostri amici.
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