
Providing empowerment rather 

than aid 

Qualunque cosa tu possa fare o sognare di poter fare, 

incominciala. 

L'audacia ha in sé genio, potere e magia. 

Incomincia adesso  

(anonimo) 

 

News SHM 

Il Via al “Maize Project” 

 

Con l'arrivo di Peter Kavuma in Italia Stupende hai le 

mani ha avviato il Maize Project. 

 
Il Presidente del Rotary di Appiano Gentile, Avv. Paolo Pirovano, 

con Giuseppe Guin, giornalista de La Provincia, e Peter 
 

Peter è stato scelto da Fred Mawanda quale 

Responsabile del progetto di sviluppo della 

coltivazione del mais sul terreno della Promised Land. 
Il programma di empowerment prevede uno stage 

presso la Fondazione Minoprio ed il traning presso 

alcuni operatori di settore per acquisire il know-how 

necessario per trasferire a Masaka un modello che 

possa migliorare gli standard qualitativi e produttivi. 

 
Il Presidente del Rotary di Merate, Avv. Davide Gallasso, con Peter 
 

 
 
 
 
Quello di Peter è un nuovo significativo esempio di 

formazione professionale da utilizzare in loco, a 

vantaggio non esclusivo della Holy Trinity 

Community. 

The Promised Land diventerà sempre di più un 

progetto pilota per la comunità di Masaka. 

Il nostro più sentito grazie ai Rotary di Appiano 

Gentile e di Merate per aver deciso di finanziare 

questo progetto e le nostre congratulazioni per 

l'utilissimo lavoro della Fondazione Minoprio e degli 

operatori che si sono fatti carico della formazione in 

aziende italiane con Peter. 

La prima semina avverrà con la stagione delle piogge a 

fine luglio. 

 
Peter durante la formazione professionale presso la Fondazione 

Minoprio 
 

 

Fred e Padre Vincent in Italia 
 

Fred Mawanda sarà in Italia il prossimo 8 giugno per 

incontrare la Direzione e gli Studenti della Scuola 

secondaria "Altiero Spinelli" di Scandicci (FI), 

vincitrice del II Concorso "Adotta un pulcino per 

Masaka". Creiamo un ponte culturale fra due mondi 

molto diversi. 

 

Padre Vincent sarà a Stresa il 14 giugno prossimo, 

ospite di Don Gianluca, per aggiornarci 

sull'avanzamento del progetto istruzione. 

 

Le foto del Maize Project su Flickr 

 

A questo indirizzo, l’avanzamento del " Maize 

Project": 
 

https://www.flickr.com/photos/stupendehailemani/sets/

72157651342161237 

https://www.flickr.com/photos/stupendehailemani/sets/72157651342161237
https://www.flickr.com/photos/stupendehailemani/sets/72157651342161237
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