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Un progetto per
l’umanità

Rishilpi opera per aiutare i
bisognosi e offrire
assistenza medica ai poveri.
Il nostro dispensario medico
viene gestito da personale
medico-sanitario
accreditato, oltre a
un’infermiera e a un
assistente, in modo da
fornire assistenza di qualità
ai pazienti che ne hanno
bisogno, ed è aperto sei
giorni alla settimana dalle
nove del mattino alle tre del
pomeriggio.

Rishilpi offre servizi medici di
prima necessità come
controllo della pressione, del
peso, della glicemia e una
serie di test per individuare
eventuali patologie. I bambini
inseriti nel nostro
programma di sostegno a
distanza hanno diritto a cure
e farmaci gratuiti, mentre gli
altri pazienti possono
usufruire dei servizi
attraverso il pagamento di
una cifra accessibile.

Ai disabili offriamo cure e
controlli a scadenza
regolare, oltre a fornire loro
a titolo gratuito eventuali
farmaci indispensabili alla
sopravvivenza quotidiana.

La rigorosa pianificazione
settimanale dei turni dei
nostri medici e infermieri
comprende anche una serie
di controlli nella nostra
corsia di degenza interna e
nell’Ostello Rishilpi, in modo
da seguire con la dovuta
cura anche i bambini
disabili che vi alloggiano. Il
dispensario è in funzione
grazie al generoso sostegno
dei nostri donatori italiani.

Rishilpi celebra
la Giornata Internazionale della Disabilità

Il 3 dicembre è stato proclamata Giornata Internazionale della Disabilità. In Bangladesh
questa ricorrenza viene festeggiata ogni anno e per l’occasione Rishilpi ha organizzato
vari eventi in collaborazione con le amministrazioni locali. Il tema della giornata era:
“L’emancipazione dei disabili: in
viaggio verso l’uguaglianza”. È stata
quindi dedicata particolare
attenzione al concetto di non lasciare
indietro nessuno e concedere ai
disabili di contribuire attivamente alla
vita in società.

Questo obiettivo – insieme ad altri
16 – fa anche parte degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile da raggiungere
entro il 2030, all’interno del piano
operativo per la prosperità del pianeta e della sua popolazione firmato nel settembre
2015 dai 193 Paesi membri dell’ONU. In questo contesto globale, lo scopo della
giornata era il rafforzamento della capacità di resilienza dei disabili perché si rendano
protagonisti del cambiamento e dello sviluppo sostenibile del mondo in cui vivono.

La giornata è stata rallegrata da una sfilata variopinta che ha attraversato le strade di
Sathkhira. Il programma culturale e gli incontri si sono tenuti all’interno
dell’Auditorium, dove i bambini di Rishilpi si sono esibiti in vari spettacoli. A presiedere
i lavori, Debashis Sarder, Vicedirettore del dipartimento dei Servizi Sociali (DSS), alla
presenza dell’ospite d’onore S.M. Mostafa Kamal, onorevole Vicecommissario del
distretto di Sathkhira, e di Mehadi Hasan, responsabile dei programmi di salute Rishilpi,
che ha partecipato al dibattito e dato conto dell’operato della nostra organizzazione
nell’ambito della riabilitazione dei disabili.

Nel frattempo, il nostro Progetto per la Salute ha organizzato una discussione serale
presso il Centro di Formazione Rishilpi, alla presenza del Direttore Vincenzo Falcone
(Enzo), del Rettore Graziella Melano (Laura) e degli amici italiani Elvino e Germana. Il
Direttore ha spiegato che “desideriamo creare un mondo in cui i diversamente abili
siano rispettati da tutti. Questo è il nostro ideale, questa la missione di Rishilpi”.
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Installazione di un filtro
comunitario

La sezione Rishilpi per il trattamento delle
acque ha installato un filtro comunitario (CF)
nel villaggio di Komorpur Jele Para, in modo
da poter e offrire acqua pulita e potabile ai
suoi abitanti. Lo scopo del nostro progetto è
la purificazione delle acque attraverso
tecnologie dal costo contenuto per dotare le
comunità di fonti idriche pulite e sostenibili.
L’obiettivo chiave delle nostre attività è la
prevenzione delle malattie causate dalle
acque contaminate e la riduzione dei rischi
collegati alla presenza di ferro e arsenico.

Oggi questa acqua pulita viene utilizzata da
222 persone appartenenti a 44 famiglie
diverse in un villaggio estremamente povero,
in cui nessuno avrebbe potuto permettersi
l’investimento necessario all’acquisto di un
filtro, né tantomeno l’accesso alle
conoscenze tecniche necessarie a controllare
la qualità dell’acqua. È per questo che Rishilpi
ha ritenuto necessario intervenire.

Gli abitanti del villaggio di Komorpur Jele
Para sono grati ai donatori per il gentile
sostegno offerto nell’installazione del
Filtro Comunitario.

Il filtro è stato installato grazie all’aiuto
generoso del ROTARY CLUB di
RODENGO ABBAZIA, che ringraziamo
di cuore.

Celebrazione della Giornata Nazionale della
Vittoria

Il 16 dicembre 2018 Rishilpi ha espresso la sua solidarietà nei
confronti del governo bengalese nelle celebrazioni per la Giornata
Nazionale della Vittoria presso lo stadio di Sathkhira. Gli studenti
della Scuola del Centro Rishilpi, della Scuola Speciale per Audiolesi
e della Scuola di villaggio di Nagorghata hanno partecipato a diversi
eventi, tra cui una sfilata, una recita e alcuni giochi di travestimento.
Il vivace programma della giornata è stato organizzato
dall’amministrazione locale e ha ospitato il vicecommissario S.M
Mostofa Kamal.

Il Programma Rishilpi per l’istruzione punta a costruire una nazione
governata da capi formati al rispetto dei valori umani e pronti a
servire il popolo senza fare
discriminazioni di casta, fede,
professione o religione. La
Giornata Nazionale della
Vittoria ci insegna inoltre
l’importanza del sacrificio per
la propria patria e del
contributo al benessere del proprio popolo grazie alla dedizione e
all’impegno. Attraverso questa celebrazione gli studenti imparano a
rispettare i martiri che hanno lottato per la libertà della nazione,
apprendendo la storia della Guerra di Liberazione, della nascita
della nazione e le identità dei condottieri che hanno guidato la
guerra nel 1971. La Scuola del Centro Rishilpi ha vinto il secondo
premio in due eventi diversi, la recita e i giochi di travestimento.
Nell’ambito di quest’ultimo, una studentessa si è travestita da
Taramon Bibi, una delle due guerrigliere per la libertà bengalese
che ha combattuto con valore nella Guerra di Liberazione come
membro del movimento di resistenza Mukti Bahini e infine
ottenuto il premio Bir Protik. Lo spettacolo degli studenti di
Rishilpi è stato molto apprezzato dagli ufficiali governativi e dal
pubblico.

Alla fine delle celebrazioni, l’ospite d’onore, il vicecommissario S. M
Mostafa Kamal, ha consegnato il premio a tutti i nostri studenti.
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Pubblicazione dei risultati
annuali

Il Programma Rishilpi per
l’Istruzione ha organizzato la
cerimonia per la pubblicazione
dei risultati annuali il 31
dicembre 2018, alla presenza
dei due amici italiani Dino e
Lella come ospiti speciali. Il
rettore Graziella Melano
(Laura) ha aperto la giornata
con un discorso di saluto,
mentre il direttore dei progetti
per l’Istruzione, Sk. Bablur
Rahman, le ha consegnato i
risultati annuali delle scuole
Rishilpi, che Laura ha aperto
ufficialmente e poi comunicato
agli studenti.

RIO

Distribuzione di sedie a
rotelle

Il 9 dicembre 2018 il nostro
incaricato del Programma per
la Salute ha consegnato due
sedie a rotelle a due bambini
disabili, entrambi parte del
nostro programma di
sponsorizzazione. Mehadi
Hasan, direttore del
programma per la Salute, li ha
istruiti su come utilizzarle, alla
presenza di Joseph Kha Kha
che ha fornito indicazioni
appropriate ai loro genitori.

Alina Pandey
Alina lavora come insegnante speciale all’interno del nostro Programma per la
Salute. Viene da una famiglia povera del distretto di Gopalgonj e ci ha incontrati
quando ci ha portato il figlio Solomon, che era
bisognoso di cure. Non aveva mezzi e la sua
famiglia era in particolare difficoltà anche a
causa della grave disabilità mentale manifestata
da Solomon fin dalla prima infanzia. Non
avevano modo di sopravvivere. Considerando la
situazione, Rishilpi ha pensato di offrirle un
lavoro come insegnante speciale oltre a offrire
un percorso di terapia per il figlio. Oggi anche
Milton, il marito di Alina, lavora presso Rishilpi: è impiegato nel nostro Impianto per
il trattamento delle acque. Grazie a Rishilpi, a cui rivolge tutta la sua gratitudine,
Alina ha ritrovato la speranza e oggi vive felice con la sua famiglia.

Incontro della Commissione per la
Prevenzione dei Matrimoni Precoci

Il 15 dicembre 2018 è stato
organizzato un incontro della
Commissione per la prevenzione dei
matrimoni precoci presso la Scuola
Superiore di Kejurdanga. Lo scopo
dell’incontro era la messa in opera di
misure preventive fondamentali per
impedire il fenomeno dei matrimoni
precoci all’interno del villaggio.
L’incontro si è svolto alla presenza di
tutti i membri della commissione.

Debendranath Gain, assistente
preside della scuola, ha moderato la
riunione, a cui hanno partecipato i
membri della commissione Bidhan
Chandra Mondol, Narayan Chandra
Tarafder, Provati Rani e Kanak Indu
Bairagi, che hanno fornito svariati
suggerimenti per affrontare il
fenomeno.

Anche alcune partecipanti al
programma Amar Sonar Poribar
hanno condiviso opinioni ed
esperienze e rinnovato ai membri
della commissione la richiesta di fare
in modo che nessuna bambina o
ragazzina debba più essere vittima di
un matrimonio precoce.

Anche Netai Chandra Das ha
partecipato alla discussione,
comunicando i progetti di Rishilpi e
richiedendo la cooperazione di tutti
nel portare a termine gli obiettivi di
questo programma.

Incontro di pianificazione del
Programma di Sostegno

all’Istruzione

Il 31 dicembre 2018 è stato
organizzato un incontro per la
pianificazione del nostro
Programma di Sostegno
all’Istruzione (ESP) per individuare
strumenti e tecniche appropriati
per migliorare le attività del 2019.

Erano presenti il nostro direttore
Vincenzo Falcone (Enzo), Il rettore
Graziella Melano (Laura) e
l’assistente direttore Harun-Or-
Rashid. Il direttore ha ricordato
l’obiettivo del programma – il
servizio all’umanità – e ha dato
consigli ai partecipanti su come
costruire una squadra in grado di
raggiungere tale obiettivo. Ha
anche spiegato il concetto di
“Natale” e fatto gli auguri ai
presenti.

Nel suo discorso, il Rettore ha
raccomandato ai partecipanti di
promuovere le nostre
sponsorizzazioni nei villaggi,
informando le famiglie povere delle
nostre attività. Ha incitato tutti a
servire i poveri con impegno e
dedizione. L’assistente direttore
Harun-Or-Rashid ha partecipato a
sua volta alla discussione.

NOTIZIE IN PILLOLE
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Il successo negli esami di diploma di scuola primaria e secondaria nel 2018
Rishilpi cambia la vita degli studenti poveri

Progetto Uomo Rishilpi International Onlus offre istruzione equa e di
qualità agli studenti poveri. Rishilpi riconosce che l’istruzione abbia un
ruolo chiave nella trasformazione
della società e vede i bambini
quali migliori agenti di
cambiamento futuro. Ogni anno,
grazie all’aiuto di Rishilpi, molti
bambini provenienti da comunità
svantaggiate completano gli esami
di diploma di scuola primaria
(PSC) e secondaria (JSC). Grazie
al nostro intervento migliaia di bambini si sono diplomati negli ultimi
40 anni.

Nel 2018 32 studenti della Scuola del Centro Rishilpi hanno
completato gli esami per il diploma di scuola secondaria (JSC). Di
questi 32, 19 hanno ottenuto il voto A (secondo in ordine di
eccellenza nel sistema di votazione scolastica in Bangladesh) e gli altri
invece A-.

30 studenti hanno invece superato l’esame di diploma di scuola
primaria (PSC): tra questi, 9 hanno ottenuto la votazione di GPA-5 (la
massima possibile), 15 sono passati con voto A e i rimanenti hanno
comunque ottenuto buoni voti.

Un agente di cambiamento
Ishtiak Hossain

Ishtiak Hossain viene dal villaggio di
Taltala e studia alla Scuola del Centro
Rishilpi. Fa parte del progetto Amar
Sonar Swapno (ASS) ed è molto attivo
come organizzatore dei gruppi e
promotore della nostra campagna
contro i matrimoni precoci. Vuole
fare parte della missione di Rishilpi e
agire concretamente contro il
fenomeno dei matrimoni precoci, per
cui progetta di mobilitare i suoi
coetanei e di offrire consulenza e
sostegno.

I risultati brillanti di una bambina inizialmente
svantaggiata

Ayesha Akter Akhi è stata adottata a distanza all’interno del
programma di sponsorizzazione di Rishilpi con la matricola 1140.
Quest’anno frequenta
la sesta alla Scuola del
Centro Rishilpi e si è
distinta come miglior
allieva della sua classe.
La sua famiglia non è
autosufficiente dal
punto di vista
economico: il padre
Azizul Islam lavora
come bracciante a
giornata, mentre la
madre Arzina Begum è casalinga. Ayesha è figlia unica e vive con i
genitori nel villaggio di Gopinathpur, vicino all’ufficio principale di
Rishilpi.

Ayesha ha superato l’esame di diploma di scuola primaria
alla Scuola del Centro Rishilpi nel 2018 e ha ottenuto
risultati davvero brillanti, qualificandosi con la votazione di
GPA-5, altrimenti nota come “Eccellenza A+”, che è il
massimo risultato possibile nel sistema scolastico
bengalese. La famiglia e gli insegnanti di Ayesha sono
molto orgogliosi degli obiettivi che ha raggiunto.

Vincenzo Falcone, direttore di Rishilpi, ha espresso il suo
apprezzamento per l’impegno e i risultati raggiunti dalla bambina, che
ha incoraggiato perché prosegua negli studi con la stessa dedizione
mostrata finora. Ayesha vorrebbe continuare a studiare e diventare
insegnante. Lei e i genitori ringraziano di cuore Rishilpi e ne invocano
la benedizione.
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