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Providing empowerment rather
than aid
Il Buon Dio disse un giorno:
"Sono milioni d'anni che dormo;
è il momento di andare a vedere
che ne è stato della mia creazione in mano agli uomini.
E scese sulla terra”
(William Sassine, scrittore guineiano)

News SHM
2015: un anno di consolidamento ed avviamento di
nuove iniziative.
Riprendendo il testo dello scrittore guineiano, “Cosa è
stato fatto della Sua creazione in mano agli uomini”
nella Promised Land?

Obiettivo prossimo, definito con i Responsabili della
Fondazione Minoprio e i tecnici che hanno partecipato
alla formazione professionale del personale masakino,
sarà il raddoppio della produzione di mais per ettaro.
Grazie ai Rotary di Merate e Appiano Gentile e ai
tecnici che hanno partecipato al progetto.
Per chi ci ha seguito nell'evoluzione del chicken
project, farà piacere sapere che abbiamo deciso di
trasferire all'interno della Promised Land l'area oggi
destinata a questo investimento, centralizzandone il
controllo e lo sviluppo anche sotto il profilo di un più
adeguato utilizzo delle risorse umane.
Il 2015 ha confermato la nostra presenza nell'area
dell'" adozione allo studio" di giovani studenti delle
scuole primarie di Kiziba per il terzo anno consecutivo.
Inoltre la Parrocchia di Kiziba è stata dotata di un
impianto di raccolta e distribuzione d'acqua.

Il 2015 si chiude nel rispetto dei programmi avviati e
previsti.
Il coffee project consta oggi di 5000 piante di arabica,
fiore all'occhiello dell'empowerment per la comunità di
Masaka. La vendita del caffè - che si è confermato di
alta qualità - finanzia parte dei costi del personale
impegnato sul terreno, secondo principi di redditività
economica e di autosufficienza.
Il progetto Istruzione ci ha permesso di raccogliere
fondi per garantire la presenza di maestri nella scuola
rurale di S.Anthony: i bambini potranno così
continuare a studiare e non dovranno essere indirizzati,
troppo piccoli, all'agricoltura. Anche questo é
empowerment.

Il 2016 sarà un anno di novità nel team.

Il maize project è avviato; attrezzature e macchinari
necessari per la riuscita del progetto nel corso
dell’ultimo mese sono stati consegnati.

Il 2016 sarà anche anno di cambiamento all'interno di
Stupende hai le mani che guarda ai suoi sviluppi a
Masaka con una struttura più articolata e con
l'appoggio di forze nuove; è stata completata la prima
fase del nostro impegno, raggiunti gli obiettivi previsti
e create le premesse per fare ancora meglio in futuro.
In questa staffetta che corre bene e con il vento alle
spalle è il momento per me di passare ad altri il
testimone della presidenza. Ringrazio tutti coloro che
ci hanno seguito in questo periodo, con simpatia e
fiducia: insieme continueremo a sostenere questa
fortunata avventura nel segno della continuità e della
crescita. Grazie!
Paolo Corrias

