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Dino e Lella per il benessere dei Rishi Nagorghata comunità
I Rishi sono un gruppo etnico e sociale emarginato dalla società a causa della loro casta e cultura. Non
hanno accesso all’istruzione, alla salute e ai diritti che dovrebbero essere garantiti indistintamente a
tutti i cittadini. I Rishiche vivono nel villaggio di Nagorghatasono
fra le comunità più svantaggiate. A partire dal 2003, la Rishilpi ha
iniziato nella comunità un progetto educativo attraverso la
fondazione e la gestione di una scuola primaria (CPS). La
scuolagarantisce l’opportunità di istruzione primaria ai bambini
Dino Lella visited the Nagorghata Community Priamry School
on 30th November 2015
di Nagorghata e dei villaggi circostantiche vengono sostenuti nel
percorso educativo dai nostri generosi amici italiani, attraverso il
programma di adozione a distanza. Questi stessi donatori sostengono i bambini della comunità anche
nei programmi di istruzione superiore.
Dino & Lella hanno adottato a distanza una bambina del villaggio,SathiDas, e tornano a visitarla ogni
anno.La coppia haassunto la responsabilità della scuola primaria del villaggio e si dà da fare per lo
sviluppo della comunità. Nagorghata è ormai diventata la loro seconda casa. Il loro sforzo e le loro
speranze per il futuro non sono solo riposte sulla loro figlia adottiva, ma sull’istruzione di ogni
bambino della comunità. I Rishi sono molto grati a Dino e Lella per la loro dedizione e per l’amore
dimostrato verso la comunità. La coppia è un agente importante di cambiamento per gli abitanti del
villaggio e porta speranza e positività alla comunità.

Il successo degli
studenti
sordomuti
La Rishilpi promuove i
diritti dei bambini non
udenti e muti attraverso il
loro inserimento in un
percorso scolastico. La
scuola per sordomuti della
Rishilpiha
ricevuto
il
riconoscimento statale e
partecipa con successo a
una serie di competizioni
governative
(sport,
disegno,
spettacoli
culturali di vario genere)
alla pari degli studenti
delle altre scuole del
distretto.Durante il mese di
Novembre, due dei nostri
studenti hanno partecipato
ad
una
competizione
sportiva organizzata dal
dipartimento
di
‘childrenaffairs’
del
distretto di Satkhira in
occasione del NABANNO
UTSHOB (il Festival del
raccolto),
vincendo
il
primo e il terzo premio in
due diverse competizioni. I
due studenti,Tasmin Nahar
e Sraboni Akter, sono stati
elogiati dall’organizzatore
del concorso e spronati a
continuare a fare del loro
meglio
nello
sport,
nell’educazione e nella vita.
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Mostra su Appropriate Paper-based Technology (APT)
La cosiddetta 'paper-basedtechnology' e' una tecnica nata in
Zimbabwe che si basa sull'utilizzo di carta e cartone per fare
giocattoli e mobili per persone con disabilità. L'utilizzo di tecniche
ingegneristiche di base e la collaborazione con fisioterapisti ha
portato ad un costante progresso che ha permesso di costruire
sempre più oggetti per i bambini con disabilità in tutto il mondo:
sedie speciali, cavallucci a dondolo, sedie a rotelle e molto altro
utilizzando carta riciclata, a costo zero o quasi. Il 23 Novembre,

L’onorevole vice commissario in visita alla mostra

nella sala conferenze della Rishilpi, si è tenuta una mostra di
materiale realizzato con l’utilizzo di questa tecnica.
Ospite d’onore era l'onorevole vice commissario del distretto di
Satkhira, Md. Nazmul Ahasan,che ha mostrato diapprezzare
l’approccio riabilitativodella Rishilpi ed ha assicurato la piena
cooperazione del governo. Il direttore e fondatore della Rishilpi,
Vincenzo Falcone,ha espresso il suo ringraziamento e gratitudine
all’ospite per la sua gentile presenza e cooperazione.

Notizie in breve
Un gruppo di amici
italiani in visita alla
Rishilpi Bangladesh
Il 14 Novembre, un gruppo
di cinque amici italianiè
arrivato in visita alla Rishilpi
Bangladesh. Si tratta di Dino
& Lella, Carletto & Rosanna
e Valeria Poeta. Durante la
permanenza,
hanno
incontrato i bambini che
sostengono a distanza e
fatto visita a diverse scuole
primarie nei villaggi. Valeria
Poeta ha lavorato nel
programma
di
salute,
pianificando, progettando,
fornendo orientamento al
personale di fisioterapia e
organizzandola mostra di
oggetti in carta e cartone
riciclati.
-RIO-

Gli studenti della
Rishilpi Centre School
hanno ottenuto una
borsa di studio per
talento
14 studenti della Rishilpi
Centre School (RCS) sono
stati insigniti di una borsa di
studio per il loro talento. Il
14
Novembre,
l’organizzazione Life Line
Education Project di Bikolpo
Bekar
Karmasanstan
(BIBEK), ha organizzato la
cerimonia di distribuzione
delle borse di studio pressol,
‘AdvocateAbdur
Rahman
College’.
Gli
studenti
insigniti hanno ricevuto 300
BDT ciascuno e un diploma.
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Una storia di successo: 1

Abu Musa può camminare in modo
indipendente
Abu Musa è un bambino affetto da paralisi cerebrale che sin dalla
prima infanzia soffre di disabilità
fisica. Suo padre, Mofijul Rahman,
è un piccolo commerciante e la
madre, Lota Khatun, è casalinga.
Abuè in cura presso il centro di
fisioterapia
della
Rishilpi.
Dall’assessment
iniziale
effettuato dai nostri fisioterapisti
è risultato che Abu non ha
capacità di gattonare, di rimanere
in piedi né di camminare in modo
indipendente.
Abu ha seguito i trattamenti di
fisioterapia per ben sei anni
presso il nostro centro di
Kalaroaed è progressivamente
migliorato: è ora in grado di
camminare in modo indipendente e di svolgere attività quotidiane
di base. Questo è un momento meraviglioso per la sua famigliache
non avrebbe mai sperato di vederlo camminare. Abusegue ora i
nostri corsi di educazione speciale ed i genitori sognano di vederlo
presto frequentare la scuola normale.

Storia di successo: 2

Parboti si è costruita una famiglia dorata
Parboti Mondol è felicemente sposata. Grazie all’aiuto di una
famiglia italiana, dal 2001 ha partecipato al programma di
educazione a distanza (ID.No.3691) ed
ha potuto terminare gli studi,
laureandosi con successo. Suo padre è
un contadino e la madre casalinga.
Vivono nel villaggio di Assannagor. La
famiglia non era in grado di garantire a
Parboti un’educazione ed aveva
cercato diverse volte di darla in sposa.
Parboti aveva sempre rifiutato e
ribadito il suo desiderio di continuare
a studiare. E’ riuscita nel suo sogno
grazie
all’aiuto
della
Rishilpi,
partecipando fra l’altro alle attività del
gruppo 53 del programma Amar Sonar
Paribar. E’ stata lei a scegliersi il
marito con cui ha costruito una
‘famiglia dorata’. Suo marito e’ una persona educata che lavora nel
centro computer della Rishilpi. Il sogno di Parboti non avrebbe
potuto realizzarsi senza il supporto della Rishilpi, a cui la ragazza
continua ad essere molto grata.

Filtri di acqua nelle
comunità:
Fonte sicura di acqua
potabile
Grazie alla generosa donazione
degli amici di Rossano, il Water
Treatment Project della Rishilpi
ha installato 4 filtri di acqua
potabile
in
3
villaggi:
Horikhola, Satani e Indira. Un
altro filtro è stato installato
presso la scuola primaria del
villaggio diHorinkhola, grazie al
contributo della signoraLuisa
Antonelli. I filtri servono a
purificare l’acqua utilizzando
una tecnologia molto semplice
e con costi di manutenzione
bassissimi. Grazie ai filtri nelle
comunità,
l’acqua
viene
purificata dall’arsenico e dal
ferro e non è più portatrice di
malattie.
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Parata organizzatadalla Rishilpi Centre School
Il 14 Novembre, l’amministrazione distrettuale di Satkhira ha
organizzato il ‘WaltonDistrict Administration Cup Football
tournament 2015’ presso lo stadio di Satkhira. La Rishilpi Centre
School è stata invitata a organizzare una parata incentrata sul
patrimonio culturale. 160 studenti Rishilpi vi hanno
partecipato,riscuotendo un grande successo con le autorità
governative e tutto il pubblico presente. Ospite speciale è stato
l’onorevole commissario di Khulna, AbdusSamad, che ha inaugurato
il torneo.

Parata degli studenti della Rishilpi Centre School presso lo stadio di

Sensibilizzazione della comunità sul tema
dell’acqua potabile
Gli abitanti dei tre villaggi e gli
studenti della scuola primaria
di Horinkhola sono molto felici
di avere una fonte di acqua
potabile e grati ai donatori e
alla Rishilpi. Paolo Mantellini, il
nostro
tecnico
specialista,
controlla regolarmente i filtri e
si assicura che i test periodici
sull’acqua siano fatti in maniera
scrupolosa.

Il23 Novembre, la divisione di Water Treatment Plant della Rishilpi,
ha organizzato una giornata di sensibilizzazione sul tema dell’acqua
potabile presso la scuola primaria del villaggio diBasundhara. Scopo
della giornata è stato
quello di rendere le
persone consapevoli
dei danni causati
dall’arsenico e dal
ferro
presenti
nell’acqua.
Il
workshop è stato
condotto da S.M.
Mahmudur Rahman,
chimico del progetto
Water
Treatment
Plant. Alla presenza
degli studenti della scuola e di 50 genitori, Mahmudur ha parlato
della tecnologia usata per la purificazione dell’acqua e di come
assicurare una efficiente manutenzione dei dispositivi di
purificazione.

