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Providing empowerment
rather than aid
News SHM
Ospiti del Rotary Club
Merate Brianza – 23 ottobre
Stupende hai le mani è.... sbarcata al Rotary Club
di Merate Brianza, invitata a presentare la sua
storia e le iniziative di prossima realizzazione
presso la Holy Trinity Community, a Masaka.
E' stata una bella serata e Fred Mawanda, con
noi in Italia in questi giorni, ha testimoniato di
persona l'impegno e la passione con la quale
stiamo portando avanti i progetti con i nostri amici
ugandesi.
Fred ci ha confermato che la Promised land sta
diventando un progetto pilota non solamente per
l'area di Masaka ma interessa anche comunità
cattoliche in Kenya e Zimbabwe!
Un grandioso esempio di Providing empowerment
rather than aid.
Dobbiamo essere orgogliosi tutti ed un grazie
davvero speciale a Voi che ci avete seguito con
amore da subito!
Ringraziamo il Presidente, Avv. Gallasso, e il
gruppo del Rotary di Merate Brianza per la serata!

diventare il principale fornitore per la ristorazione
locale.
I Rotary di Merate Brianza e di Appiano Gentile,
con l’appoggio del Rotary di Masaka, ci daranno
un aiuto importante: molto presto "motorizzeremo"
le uova, che verranno consegnate con il marchio
"Quality of food for Quality of life"!

Nella prossima primavera sulla Promised Land
partirà il progetto mais: una nuova sfida per
ottenere da una terra molto fertile produttività
ancora sconosciute a Masaka.
Ci accompagnerà in questa nuova esperienza la
Fondazione Minoprio, che formerà le persone della
HTC selezionate per un percorso di formazione in
Italia.
Realizzeremo inoltre un nuovo impianto di
irrigazione e avvieremo la coltivazione del caffé.
Vi terremo informati!

Eventi SHM
"Adotta un pulcino per Masaka" seconda edizione.

Quality of food for Quality of life.
Abbiamo deciso con Fred e Gonzaga di
completare la prima fase del Chicken Project,
ormai a pieno regime nella produzione di uova.
Stiamo avviando il primo piano di commercializzazione e distribuzione del prodotto, per

Questa volta a livello nazionale, il secondo
concorso “Adotta un pulcino per Masaka” partirà il
15 novembre!
A breve troverete tutto il materiale sul sito.
Dopo il successo della prima edizione, vogliamo
diffondere la consapevolezza dell’importanza di
una corretta alimentazione presso le scuole
elementari, medie e superiori italiane.
Chi volesse partecipare come classe può scrivere
a stupendehailemani@gmail.com.
Un’iniziativa che rientra nell’Obiettivo 1 dei MDG
delle Nazioni Unite:
Eradicate extreme poverty and hunger

