
Providing empowerment rather 

than aid 
 

L'importanza data al futuro rivela la vitalità di una 

persona, di una famiglia  e di una comunità. 

L'energia vitale, la statura di un gruppo è direttamente 

proporzionale all'importanza che hanno il futuro,           

i progetti, le speranze.  

(P. Ermes Ronchi) 

News SHM 

Progetto Mais 
 

Nella newsletter di gennaio e nel partecipato happy 

hour al Tai Bar di Milano abbiamo presentato il 

progetto mais, uno degli obiettivi di Stupende hai le 

mani da realizzare sulla Promised Land nel 2015.  

Il progetto è stato affidato a Peter Kazuwa, che arriverà 

in Italia ai primi di maggio per un periodo di 

formazione presso l'Istituto Minoprio  
http://www.fondazioneminoprio.it/index.php?lang=it 

e con alcuni operatori italiani del settore che 

accompagneranno il giovane nel suo percorso di 

crescita professionale.  

L'obiettivo del progetto è  il raggiungimento 

dell'autosufficienza economica ed alimentare: con il 

mais si potrà ridurre la dipendenza dal mangime 

acquistato per l’allevamento avicolo e integrare 

l’alimentazione della Holy Trinity Community.  

L’immagine che vedete è dove siamo oggi: scarsa 

produzione e non conoscenza della tecnica di 

coltivazione. 

Conservate questa immagine in memoria, a fine anno 

sarà tutto molto diverso!!! 

 

 

 
 

 

II concorso “Adotta un pulcino per Masaka” 
 

Con febbraio il secondo concorso "Adotta un pulcino 

per Masaka" entra nella fase operativa. 

 
http://stupendehailemani.org/secondo-concorso-adotta-

un-pulcino-per-masaka/ 

 

Le scuole iniziano il lavoro di ricerca sulla realtà 

ugandese e di Masaka, approfondendo  le similitudini e 

le differenze con la nostra cultura e il nostro territorio, 

imparando a conoscere meglio le risorse e le 

potenzialità locali con l’obiettivo di creare un “ponte 

culturale” tra i due Paesi. 

A gennaio Stupende hai le mani ha incontrato gli 

studenti del liceo Castelnuovo di Firenze e della scuola 

media Spinelli di Scandicci insieme ai loro docenti. 

Questi incontri sono serviti in particolare a spiegare 

agli studenti i problemi di malnutrizione, fame 

nascosta, mortalità infantile, accesso all’acqua potabile 

che affliggono l’Uganda. 

La visione di Fred – e noi con lui – è affrontare questi 

problemi in loco, crescendo in formazione e know 

how, rifiutando il ricorso all’abbandono delle proprie 

origini costretti a cercare un futuro in viaggi troppo 

spesso senza speranza. 

Come dimostra il successo del progetto pilota “Chicken 

project”, che sarà presto raddoppiato, questa è una 

strada possibile e quanto mai attuale. 

Date uno sguardo a quanto Fred ci ha scritto a questo 

proposito a dicembre: 

http://stupendehailemani.org/fred-mawanda/ 

Stupende hai le mani da febbraio è anche su YouTube, 

per raccogliere le testimonianze di chi ci segue e 

condivide il cammino con noi. 

Potete già trovare interviste ad alcuni docenti che 

hanno aderito al concorso “Adotta un pulcino per 

Masaka”: 

http://stupendehailemani.org/scuole/ 

5 x 1000 x Masaka 

Segnatevi il codice fiscale di Stupende hai le mani: 

97605690151 

A marzo dedicheremo la newsletter a questa 

iniziativa. 
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