Gennaio 2015

Providing empowerment rather
than aid

Come per il “Chicken project” sarà fondamentale la
formazione in Italia, per trasferire ai nostri amici di
Masaka le conoscenze tecniche, in una prospettiva di
autosostentamento del progetto.

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
Con il kick off del 30 gennaio -Happy hour al Tai Barriprendiamo i nostri incontri.
Molti amici ci hanno chiesto di conoscere meglio i
progetti e le idee che condividiamo con la H.T.C. per il
2015.
Lo faremo al Tai Bar, con il contributo di chi è stato di
recente a Masaka.
Vi documenteremo l’avanzamento del “Chicken
Project”: stiamo raggiungendo gli standard produttivi
che ci eravamo prefissati e il progetto si avvia
rapidamente all’autosufficienza economica.
Un risultato importante per combattere la fame
nascosta, creando le condizioni affinché il lavoro possa
essere gestito direttamente in loco da chi ha imparato
un "mestiere" in Italia ed ha trasferito il know–how in
Uganda.

Green light al “Coffee Project”, del quale trovate
informazioni alla pagina:
http://stupendehailemani.org/progetti/agroalimentare
Speriamo presto di poter assaggiare con voi il caffè
della Promised Land!

Tutto questo è stato possibile grazie a voi che
continuate a darci la vostra fiducia!!
Per il 2015 prendiamo l’impegno di coinvolgere ancor
più persone sensibili ad aiutare chi si applica per
cambiare con il lavoro il proprio futuro.

Eventi SHM
Il 30 gennaio ti aspettiamo al Tai Bar a Milano che
ospiterà il nostro incontro e destinerà il 40% di ogni
consumazione ai progetti di Stupende hai le mani
(costo consumazione 10 euro).
Raddoppieremo il progetto e ci concentreremo
sull’attività commerciale che prevede nuove
conoscenze di marketing e distribuzione.
Il 2015 sarà anche l'anno di avvio di una nuova
iniziativa agroalimentare sulla "Promised land":
svilupperemo la coltivazione intensiva del mais, tale da
rispondere alle esigenze della H.T.C.

