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Providing empowerment rather
than aid
Il giorno più bello? Oggi...
I migliori professionisti? I bambini
Il primo bisogno? Comunicare
La felicità più grande? Essere utili agli altri
La cosa più bella del mondo? L'Amore
(Madre Teresa di Calcutta)

News SHM
L'impegno per la St.Anthony Kasanje Public
School, scuola rurale di Masaka, all’interno del
Progetto Istruzione.
Da mesi un gruppo di nostri volontari, guidati da
Simona e Stefano, ha deciso di "adottare" una
scuola rurale dell'area di Masaka, la St. Anthony
Kasanje Public School, garantendo i fondi
necessari all'assunzione di due insegnanti che
hanno l'incarico professionale per l'intero anno
scolastico. E' il terzo anno che Stupende hai le
mani è arrivata a Kasanje, con l'obiettivo di
assicurare l’insegnamento in una scuola lontana
dai centri abitati.
Anche questo è empowerment,anche questa è
crescita per chi altrimenti non potrebbe avere gli
strumenti necessari ad affrontare la vita.

visto impegnata la Croce Rossa di Stresa
nell'acquisto del materiale didattico.
Perché la St.Anthony School e perché "adottare i
maestri"?
Per permettere a bambini che vivono fuori città
di disporre di istruzione di base per evitare di
essere indirizzati, giovanissimi, al lavoro nei
campi, divenendo emarginati nei confronti di chi
può permettersi un'educazione scolastica almeno
primaria.
Bambini che spesso camminano per ore per
raggiungere la scuola.
Chi di noi si dedica a questa iniziativa ci parla di
aule ancora troppo piccole, senza banchi e sedie;
i bambini utilizzano panche come banchi,
inginocchiandosi a terra per scrivere e il materiale
scolastico è sempre molto scarso.

C'è bisogno di molto e ci sarebbe tanto da
raccontarvi per far comprendere l'importanza del
nostro e vostro aiuto per garantire un futuro
dignitoso a questi bambini. Per chi pensa di
volerci venire incontro nel nostro impegno che
sarà esteso ai prossimi anni confermiamo il
nostro IBAN:
IT57D0335901600100000068032
Risultati prima campagna 5 x 1000, anno 2013.
Un impegno che sta dando i suoi risultati e che è
partito dalla costruzione delle aule per 150
bambini e di servizi igienici adeguati e che ha

Nel mese di novembre abbiamo ricevuto il
5 x 1000 della campagna 2013. Grazie a chi ha
voluto sostenerci!

