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Providing empowerment rather
than aid
Accoglienza
Accoglienza
parola che porta con sé molti significati.
All'accoglienza non interessa colore o genere,
all'accoglienza importa solo il bene che vuoi al
prossimo.
Accoglienza parola inconfondibile e unica fra tante.
Accoglienza é amore e speranza.
(Ambra Bartolazzi – 1A, Scuola secondaria
A.Spinelli. Scandicci - FI)

News SHM
8 giugno - Fred Mawanda in visita alla Scuola secondaria A.Spinelli di Scandicci (FI)

Fred ha presentato il progetto della "Promised land" ed
ha risposto alle tante domande dei ragazzi
interessati a condividere il modello di sviluppo gestito
e condotto dal basso, modello che mette al centro del
processo di cambiamento gli abitanti di Masaka e della
Holy Trinity Community che con il loro lavoro creano
il proprio Futuro.
Un grazie particolare alla Direzione della Spinelli e
al Corpo docente che ha voluto aderire a quello che
consideriamo un modo concreto per sostenere lo sviluppo del popolo ugandese.
14 giugno - Padre Vincent ritorna a Stresa
Padre Vincent ha fatto visita alla Parrocchia Santi Ambrogio e Teodulo di Stresa ed ha incontrato Don Gianluca e la comunità locale che partecipano alla realizzazione del Progetto Educazione a vantaggio dei bambini della scuola St.Paul di Kiziba.

Fred Mawanda ha fatto visita alla Scuola A. Spinelli di
Scandicci, vincitrice del secondo concorso "Adotta un
pulcino per Masaka" per incontrare i giovani studenti
che l'hanno accolto con entusiasmo.

Un'occasione per conoscere meglio la realtà ugandese,
i problemi della società locale, le differenze con il nostro mondo, le esigenze alle quali Stupende hai le mani
intende rispondere.

E' il terzo anno che la comunità di Stresa risponde con
partecipazione e attenzione all'obiettivo di Stupende
hai le mani di permettere adeguata istruzione ai bambini di Padre Vincent.
Stupende hai le mani ringrazia chi continua a riconoscere fiducia a questo importante aspetto della nostra
presenza a Masaka. Grazie Stresa!
MAG de La Provincia di Como pubblica un articolo
sull'esperienza di Stupende hai le mani a Masaka
A firma di Laura d'Incalci, il magazine MAG ha pubblicato l'articolo "Un lavoro per l'Africa" che alleghiamo integralmente alla newsletter.
L'articolo che chiude con una bellissima dichiarazione:
"E' proprio nella dimensione educativa, nella possibilità di incrementare incontri, idee, desideri sembra affiorare il fulcro di un'esperienza di solidarietà e di speranza riconosciuta come dono reciproco, ma anche come
conquista".

