
Providing empowerment rather 

than aid 

 

News SHM 

Lancio del I° Concorso “Adotta un pulcino per 

Masaka. Un pulcino per la vita di un bambino". 

 

1 - Oggi, 15 gennaio 2014, Stupende hai le mani 

lancia il I ° Concorso “Adotta un pulcino per 

Masaka. Un pulcino per la vita di un bambino".         

Il concorso ha la finalità di combattere la “fame  

nascosta", ossia carente di proteine, vitamine e 

sali naturali utili alla crescita di bambini e ragazzi 

e al mantenimento “in buona salute" degli adulti. 

Il concorso rientra nell’Obiettivo 1 “Eradicate 

extreme poverty and hunger” dei Millennium 

Development Goals delle Nazioni Unite. 

http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml 

Invitiamo voi, amici insegnanti  e voi amici 

genitori, a promuovere il concorso presso le 

scuole dove insegnate e/o frequentate dai vostri 

figli, seguendo le modalità e le istruzioni che 

troverete sul nostro sito alla pagina 

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

pulcino-per-masaka/ 

 

Chi non opera nelle scuole può sostenere il 

progetto con una donazione o facendosi 

promotore a sua volta del concorso in ambiti 

frequentati dai bambini (biblioteche, scuole di 

musica, di danza, di calcio, centri sportivi, ecc.).  

E’ possibile donare online con carta di credito o 

Paypal alla pagina  

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donazione-

online-progetto-adotta-un-pulcino-per-masaka-

9296541205 

o con bonifico sul conto corrente 

IBAN IT 57 D 03359 01600 100000068032. 

Per ogni eventuale chiarimento potrete contattarci 

all’indirizzo email stupendehailemani@gmail.com 

o sui social network (Facebook, Google+, Twitter).  

 

 

2- Jude Bukenya, responsabile del nuovo progetto 

"costruzione e mantenimento di un pollaio da 

piccola impresa” arriverà in Italia domenica 19 

gennaio e sarà ospite di Stupende hai le mani per 

un periodo di formazione presso il campus della 

Fondazione Minoprio, uno dei migliori Istituti 

europei per la formazione in agricoltura. 

Troverete tutti i dettagli relativi al progetto sul 

nostro sito, alla pagina  

http://stupendehailemani.org/progetti/agroalimenta

re/ 
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Providing Empowerment rather than Aid  
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