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Padre Vincent è rientrato a Masaka!

Padre  Vincent  è  tornato  a  Masaka  dopo  una
ventina  di  giorni  di  permanenza  a  Merate,
Minoprio, Milano, Arona, Stresa e Dormelletto. 
E' stato un viaggio molto positivo, fatto di nuove
conoscenze e di aiuto per i suoi giovani studenti di
Kiziba. 
Sono state confermate tutte le adozioni del 2013
anche per il 2014 e sono ormai più di 50 i bambini
ai  quali  Stupende  hai  le  mani  garantisce  la
necessaria istruzione scolastica. 
Ringraziamo  in  particolare  Don  Gianluca  e  la
comunità di Stresa che ha accolto Padre Vincent
con l'affetto e la cordialità di sempre.
E'  stato molto simpatico l'incontro con i  bambini
della  scuola  elementare  di  Dormelletto  che
avevano  partecipato  con  successo  al  concorso
“Adotta un pulcino per Masaka”.
Presto  stabiliremo  un  contatto  diretto  con  una
scuola di  Masaka e creeremo un nuovo “ponte”
fra le comunità.
Per  maggiori  informazioni,  potete  visitare  la
pagina 

http://stupendehailemani.org/progetto-istruzione

EDUCATION IS THE GREAT ENGINE OF PERSONAL DEVELOPMENT
Nelson Mandela

Progetto “Adotta un pulcino per Masaka”

Avanza il progetto “Adotta un pulcino per Masaka”. 
Jude Bukenya ci ha fatto avere le recenti immagini 
relative alla realizzazione dell'allevamento di galline 
ovaiole. 
Ci fa piacere confermare come tutto proceda bene e
presto siano in arrivo.... le prime uova. 
Più che mai un esempio di "providing empowerment
rather than aid". 
Chi ci sta aiutando a realizzare il progetto troverà 
tutti i dettagli su www.stupendehailemani.org, alla 
voce progetti realizzati. 

Siamo quasi a metà strada del nostro impegno. 
Per chi ci vorrà dare un mano .....

IBAN: IT 57 D 03359 01600 100000068032

Eventi SHM
- Anna e Luca stanno preparando il loro viaggio a 
Masaka.
A settembre avremo occasione di farci raccontare
da loro l'esperienza del viaggio.

- Ad ottobre Fred Mawanda sarà con noi in Italia.

Buona estate!
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