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Providing empowerment rather
than aid
Basta il desiderio di un solo uomo affinché una intera
stirpe profumi di farfalle.
(Manuel Scorza Torres, poeta peruviano)

News SHM
8 marzo: Essere Donna a Masaka.
La donna di Masaka è da sempre protagonista della vita
della Holy Trinity Community.
Una donna madre, educatrice, che non ha paura del
duro lavoro e che rappresenta il filo conduttore della
vita della comunità.
Risorsa da valorizzare e sulla quale puntare per lo
sviluppo dei progetti futuri!

Fred Mawanda porterà direttamente da Masaka il
grazie della Holy Trinity Community e delle sue 600
persone ad alcune scuole italiane, facilitando la
creazione del ponte culturale fra Paesi, la cui
importanza - soprattutto per i giovani studenti – va
oltre i già ottimi risultati sul territorio.
La speranza di questi incontri è sollecitare negli
studenti la curiosità verso culture diverse dalla nostra,
enfatizzare il Dialogo e la costruzione di un Futuro in
cui il Rispetto sia alla base delle relazioni.

Il 5x1000 alla Holy Trinity Community di Masaka
Segnatevi questo codice fiscale
Progetto Scuola, Expo Milano 2015
Stupende hai le mani c’è!
Stupende hai le mani ringrazia la Direzione, il corpo
docente e i giovani studenti delle scuole primarie del
Comprensorio Didattico di Arona, Dormelletto e
Oleggio Castello (NO) che hanno adottato il secondo
Concorso "Adotta un pulcino per Masaka",
inserendolo nel Progetto Scuola Expo come esempio di
azione che contribuisce a combattere la fame
nascosta nei Paesi del sud del mondo.
“Io ci sono” si legge sul logo di EXPO - Progetto
Scuola. Noi di Stupende hai le mani... ci siamo!
Siamo al fianco di chi nella quotidianità lavora e fatica
per uscire dalle gabbie più scandalose: le
disuguaglianze, le oppressioni e lo scandalo della
malnutrizione.
Passo dopo passo cerchiamo di dare il nostro
contributo sui fronti dell’educazione e della
formazione, in un’ottica di auto sostentamento.
Essere inclusi nel Progetto Scuola di Expo è per noi un
vero onore!

97605690151
Inserendolo nella vostra dichiarazione dei redditi
potrete contribuire con il 5 per mille ai nostri progetti a
Masaka, Uganda.
Aiutateci a diffondere questa possibilità ad amici e
conoscenti!
Nelle prossime settimane riceverete un approfondimento del piano di sviluppo di medio-lungo periodo.

