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Festa del libro
La scuola del Centro Rishilpi festeggia l’anno nuovo con
tanti nuovi libri
La scuola del Centro Rishilpi ha celebrato la Festa del Libro il primo giorno del
2019. Gli allievi della scuola e quelli della nostra Scuola speciale per Audiolesi
hanno partecipato ai festeggiamenti e ricevuto nuovi libri, così come gli studenti
delle Scuole primarie di
villaggio.
Laura Melano ha partecipato
alla festa come ospite
d’onore e ha incoraggiato gli
studenti perché operino per
il raggiungimento di pace e
prosperità,
nell’interesse
dell’umanità. Ha ribadito che
per cambiare la società non ci sono alternative se non quella di ricorrere
all’istruzione e ha consigliato agli studenti di impegnarsi al massimo negli studi
per poter affrontare le sfide di chi come loro vive nel ventunesimo secolo.
Gli amici italiani Dino e Lella hanno presenziato a loro volta come ospiti speciali
e hanno scambiato gli auguri di felice anno nuovo con studenti e insegnanti. Più
tardi, il nostro è stato anche inaugurato il progetto di distribuzione di libri
gratuiti; in totale nel corso della giornata sono stati distribuiti 1817 libri ad allievi
di scuola primaria e secondaria.
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Un progetto per l’umanità
Il nostro contributo agli Obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
( Obiettivo 1: Sconfiggere la povertà )
L’eliminazione della povertà è uno degli scopi
prioritari di Rishilpi, che ha elaborato i propri
progetti per perseguire gli Obiettivi di
sviluppo sostenibile e contribuire in modo
sostanziale alla realizzazione del primo. Ogni
anno Rishilpi ha creato – sia direttamente,
sia indirettamente – opportunità di lavoro
per migliaia di persone.

Presso Rishilpi lavorano 318
impiegati a cui viene corrisposto un
salario dignitoso. Inoltre, sempre
grazie alla nostra organizzazione,
oltre 2500 artigiani hanno trovato
un modo sostenibile di mantenersi.
Le Attività generatrici di reddito (IGA) sono
una delle componenti chiave nella creazione
di posti di lavoro per le comunità locali.
Rishilpi offre percorsi di formazione e
sostiene le attività generatrici di reddito
perché vengano avviate senza difficoltà.
Molte famiglie hanno così trovato buone fonti
di reddito – un altro contributo
all’eliminazione della povertà.
Rishilpi invita tutti a tendere la propria mano
e a unirsi al nostro coro per gridare “Basta
povertà!” e raggiungere insieme l’obiettivo
n. 1.
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NOTIZIE IN PILLOLE

Subash Haldar

Svolgimento della revisione contabile

Subash Haldar (55 anni) è sordomuto fin dall’infanzia. Originario del distretto di
Gopalgonj, ora vive in alloggio dignitoso
offerto da Rishilpi. Non aveva mezzi di
sostentamento e non era in grado di
condurre una vita normale, ma circa
trent’anni fa padre Mario Rigan lo ha
indirizzato verso la nostra organizzazione,
che lo ha formato come artigiano perché
potesse lavorare in una struttura all’interno
dell’Artigianato Rishilpi. Subash ha così trovato un buon modo di mantenersi e oggi
vive felice con la moglie e due bambini. Rishilpi ha trasformato la sua vita e tutta la
sua famiglia prova profonda gratitudine per tutto questo.

Nel gennaio 2019 Rishilpi ha organizzato una
revisione contabile, svolta dall’ufficio J.R Chowdhury
& Co. Il personale dell’ufficio ha accuratamente
esaminato i libri contabili di quattro diversi progetti –
Salute, Istruzione, Programma di Sostegno
all’Istruzione e Impianto per il trattamento delle
acque – oltre a effettuare una valutazione dei
risultati dei nostri progetti sia all’interno del campus
Rishilpi, sia nelle varie comunità. Al termine dei lavori
è stata indetta una riunione per condividere i risultati
e le riflessioni scaturiti dalla procedura con la
direzione della nostra organizzazione. L’esito delle
revisioni ha mostrato che Rishilpi garantisce
affidabilità e trasparenza nella gestione finanziaria
dei progetti e organizza sempre le proprie revisioni
con uffici noti e accreditati dall’Ufficio del governo
bangladese per le relazioni con le ONG.

RIO

La nostra volontaria Vittoria
Vittoria Pomati ha raggiunto la nostra sede in
Bangladesh il 13 gennaio 2019 per lavorare come
consulente all’interno del nostro programma per la
Salute, nella fattispecie per aiutare i bambini disabili
e le loro famiglie. Vittoria ha appena completato la
laurea in Psicologia e ha deciso di trascorrere un
periodo come volontaria presso Rishilpi. Vittoria ha
visitato la casa di Muslima (matr. 7154), che è stata
adottata a distanza proprio dalla sua famiglia, ed ha
sovvenzionato anche al Filtro comunitario del
villaggio di Babulia, nel distretto di Satkhira.

Distribuzione di sedie a rotelle
Il 2 gennaio 2019, nell’ambito del Programma per la Salute Rishilpi, alcuni bambini
disabili hanno ricevuto delle sedie a rotelle in presenza del nostro Direttore
Vincenzo Falcone, che le ha consegnate
personalmente ai piccoli pazienti. In
seguito, il Direttore ha incoraggiato i
genitori a utilizzare questi supporti in
modo appropriato e a garantire le cure
domestiche necessarie ai propri figli. Ha
spiegato che le sedie a rotelle sono state
costruite grazie al generoso e apprezzato
sostegno di alcuni amici italiani. I tre destinatari delle sedie a rotelle sono: Rupa Das
, (matr. ID 2693), Sohel (matr. ID 3814) e Rokibul (matr. ID 2249).

Consulenza per i genitori
Il 12 gennaio 2019 il nostro Programma per la Salute ha organizzato un incontro di
consulenza per genitori presso il Centro di Formazione Rishilpi. L’obiettivo chiave
dell’incontro era la promozione dell’educazione inclusiva grazie al sostegno dei
genitori, oltre alla garanzia di pari
opportunità per i bambini diversamente
abili. La nostra insegnante speciale Alina
Pandey ha moderato la sessione, assistita
da Bhaboranjon Mondol, supervisore del
Programma di Istruzione speciale. Erano
presenti 23 genitori.
Ciascun
relatore
ha
sottolineato
l’importanza della consapevolezza dei
genitori nel percorso verso l’educazione inclusiva. È stato ricordato che l'iniziativa
deve arrivare dalle famiglie e che la collaborazione dei loro componenti può aiutare
a creare uguaglianza per i disabili all’interno della società.
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Una nuova missione per i candidati all’esame di diploma di
scuola secondaria

Picnic alla Scuola di villaggio di
Nagorghata

La Scuola del Centro Rishilpi si occupa dell’istruzione di bambini svantaggiati fin
dal 1994. Attualmente conta dieci classi, dalla prima alla decima; è inoltre affiliata
al Collegio distrettuale di Jessore e può dunque essere sede di esami pubblici. Al
momento questa scuola è frequentata da circa 400 studenti; ogni anno gli allievi
della decima classe partecipano alle sessioni di esame per il diploma di Scuola
Secondaria (SSC), che è già stato
ottenuto da ben nove tornate di
scolari.

Il Programma Rishilpi per l’istruzione
punta alla crescita olistica dei bambini, di
cui desidera curare l’evoluzione fisica,
mentale, sociale e spirituale. Rishilpi
organizza attività extracurricolari come
sport, picnic annuali e varie giornate di
festeggiamenti affinché questi ragazzi
possano divertirsi e crescere dal punto
di vista psicologico.

Quest’anno vedrà lo svolgimento
degli esami per i candidati della
decima tornata, che inizieranno la
sessione il 2 febbraio 2019. Il 26
gennaio la nostra scuola ha
organizzato una giornata intitolata
“Una missione per i nostri
candidati al diploma”, con lo scopo di incoraggiare gli studenti perché si
impegnino al massimo nell’ottenere buoni voti agli esami e poi diventare cittadini
coscienziosi. Gli studenti hanno partecipato alla cerimonia insieme agli insegnanti
e allo staff di Rishilpi, oltre al Direttore Vincenzo Falcone e a Laura Melano, che
hanno presenziato in qualità di ospiti speciali. Il Direttore ha incoraggiato gli
studenti a cercare di ottenere il massimo dei voti agli esami perché siano
l’auspicio di una vita altrettanto al massimo, visto che sperabilmente i nostri
ragazzi intraprenderanno una nuova missione e decideranno di tornare a servire
l’umanità attraverso la diffusione dei valori di Rishilpi. Gli studenti hanno
dichiarato la propria volontà di impegnarsi e hanno ricevuto dal Direttore il
tesserino di ammissione alla sessione di esami.

Il 7 gennaio 2019 Rishilpi ha organizzato
un picnic con gli allievi della Scuola
primaria del villaggio di Nagorghata. Gli
studenti hanno potuto divertirsi insieme
agli amici e donatori Dino e Lella, per cui
hanno organizzato una particolare
celebrazione
e
con
cui
hanno
chiacchierato piacevolmente. La giornata
è trascorsa in un susseguirsi di
straordinarie attività tra cui balli, canti,
recite e declamazioni di poesie.

Hanno partecipato al picnic anche Enzo e
Laura che hanno incoraggiato gli studenti
a proseguire la scuola e a ottenere buoni
risultati agli esami.
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Distribuzione di materiale didattico
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Nel gennaio 2019 il nostro Programma di Sostegno all’Istruzione ha
distribuito materiale didattico ai nostri studenti sponsorizzati. Vincenzo
Falcone,
Direttore
di
Rishilpi International Onlus,
ha inaugurato la settimana
della distribuzione il 21
gennaio 2019, in presenza
di Laura e dell’amica italiana
Vittoria Pomati. Enzo ha
incoraggiato gli studenti a
fare buon uso del materiale
ricevuto.
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Il materiale, che è stato distribuito a ben 2499 studenti, comprende libri ed
eserciziari, penne, matite, gomme, temperini, cartelle, uniformi scolastiche e
scarpe o sandali.

Via dei Tulipani 5, 20146, Milano
Telefono: 3492506861

La distribuzione è proseguita fino al 31 gennaio 2019 sotto la supervisione
dell’Assistente direttore M.A. Bari e del manager del programma stesso.

Info@prouomorishilpi.org

Distribuzione di regali
aggiuntivi

Un agente di cambiamento
Munni Khatun
Munni Khatun frequenta la decima classe alla
Scuola del Centro Rishilpi ed è diventata
un’ottima consulente in materia di
prevenzione dei matrimoni precoci. È molto
dinamica e sa guidare e moderare gli incontri
del suo gruppo, nei quali accoglie le
adolescenti del suo villaggio e le motiva
perché proseguano gli studi. Ha espresso la
sua volontà di opporsi fermamente ai
matrimoni precoci e il suo desiderio di
combattere apertamente non solo questo
terribile fenomeno sociale, ma anche ogni
forma di molestia sessuale.

.

I genitori a distanza dei
bambini e ragazzi inclusi nel
Programma di Sostegno
all’Istruzione
(ESP)
forniscono loro sostegno e
assistenza medica. Alcuni di
essi versano anche quote
extra per alcuni piccoli regali, che Rishilpi distribuisce in base ai bisogni dei
singoli bambini e delle loro famiglie. Il 9 gennaio 2019 abbiamo organizzato
la distribuzione di questi doni, che sono stati consegnati a 12 studenti e che
comprendevano oggetti come coperte, cuscini, sedie, scaffali per i testi
scolastici, biciclette, abiti e altri prodotti necessari. Enzo ha inaugurato la
cerimonia di distribuzione insieme agli amici italiani Dino e Lella, in
presenza di Laura. Il nostro amico italiano Dino ha condiviso i sentimenti di
affetto e amore di tutti i genitori a distanza di questi bambini, a cui ha
consigliato di ricambiare mostrando impegno nello studio. I bambini sono
stati felicissimi di ricevere i doni e hanno espresso amore e gratitudine nei
confronti di coloro che li sostengono.

