Aprile 2015

Providing empowerment rather
than aid
Tra l'immaginazione e il successo esiste uno spazio che
é possibile colmare solo con la volontà
(da Sabbia e onda - Kahlil Gibran)

News SHM
Il 2° Concorso Adotta un pulcino per Masaka ha un
vincitore!

La Finestra su Masaka
Da oggi, come avevamo anticipato in occasione
dell'ultimo happy hour a Milano, sarà possibile
conoscere ancora più da vicino i progetti e le iniziative
di Stupende hai le mani a Masaka e in Italia.
Abbiamo aperto una "finestra" su Flickr, una delle
piattaforme più conosciute al mondo per la
condivisione in rete di fotografie, dove potremo
"incontrare" i protagonisti della Holy Trinity
Community sui luoghi di lavoro e nei momenti di vita
quotidiana.
Volti e storie delle donne e degli uomini di Masaka, nel
loro impegno per promuovere un modello di sviluppo
agro-alimentare capace di creare autonomia economica.
La " Finestra su Masaka" è all'indirizzo web :
http//www.flickr.com/photos/stupendehailemani/
Date subito uno sguardo!

La Scuola Secondaria di Primo Grado Altiero Spinelli
di Scandicci (FI) ha vinto il II Concorso Adotta un
pulcino per Masaka; le ricette sviluppate dagli Studenti
con la supervisione dei Professori sono state condivise
con la Holy Trinity Community!
Stupende hai le mani ringrazia tutti gli Istituti che
hanno adottato il Concorso come esempio di azione
che contribuisce a combattere la fame nascosta nei
Paesi in via di sviluppo e hanno voluto sostenere con il
loro contributo lo sviluppo del Chicken Project.
Un pensiero particolare al Comprensorio Didattico di
Arona che ha voluto utilizzare il nostro concorso per il
Progetto Scuola Expo; anche noi facciamo
ufficialmente parte di chi si impegna per vincere lo
scandalo della malnutrizione nei Paesi del Sud del
mondo.

Troverete le immagini del 2° Concorso Adotta un
pulcino per Masaka.

Il 5x1000 alla Holy Trinity Community di Masaka
Segnatevi questo codice fiscale
97605690151
Inserendolo nella vostra dichiarazione dei redditi potrete contribuire con il 5 per mille ai nostri progetti a
Masaka, Uganda.
Aiutateci a diffondere questa possibilità ad amici e
conoscenti! Grazie!

