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Providing empowerment rather
than aid
News SHM
I° Concorso “Adotta un pulcino per Masaka.”
Hanno aderito al Concorso Scuole Elementari,
Medie, Licei, Istituti d’Arte e di Formazione
Tecnica e Professionale in Piemonte, Lombardia,
Toscana e Sardegna.

medie dimensioni e una presso un produttore di
attrezzature per pollai. Numerosi sono stati gli
incontri con gli studenti e gli operatori del campus,
che hanno apprezzato la passione e l’impegno di
Jude. Ogni classe ha voluto condividere con Jude
l’intero iter del progetto, cogliendo importanti
correlazioni con l’evento “Nutrire il pianeta” di
EXPO 2015.

Il concorso affronta il problema della malnutrizione
e della “fame nascosta” e rientra nell’obiettivo 1°
“Eradicate extreme poverty and hunger” dei
Millennium Development Goals delle Nazioni
Unite.
http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml
Stupende hai le mani ringrazia i docenti e gli
studenti che credono nel progetto e costruiscono
un ponte culturale tra la scuola italiana e la realtà
ugandese.
Eventi SHM
Ringraziamo gli amici che continueranno a
sostenere il progetto donando online con carta di
credito o Paypal su Eventbride o con bonifico sul
conto corrente presso Banca Prossima, Milano
IBAN IT 57 D 03359 01600 100000068032.

Galline e uova per una nutrizione integrata alla
Holy Trinity Comunity.
Jude Bukenya è rientrato a Masaka dopo aver
completato il tirocinio in Italia previsto dal progetto
“Adotta un pulcino” (progetto agroalimentare per
la creazione e sviluppo di un allevamento di
galline ovaiole).
Il tirocinio è stato organizzato presso il campus
della Fondazione Minoprio (Como), ente
accreditato dalla Regione Lombardia ed unico in
Europa per la capacità di unire ricerca tecnica e
formazione professionale in ambito agricolo.
Il programma di lavoro ha previsto sette visite
tecniche presso aziende avicole di piccole e

8-17 marzo 2014: Stupende hai le mani vi invita
alla Personale d’Arte “Sensi” di Gaetano
Cammarata, a Verona presso la Sala Birolli.
La Personale è dedicata alla Donna. Stupende hai
le mani accompagna l’Artista nella sua Personale
portando l’esperienza e la voce della donna di
Masaka.

