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Una mostra dei materiali APT

Un progetto per l’umanità

Il 27 febbraio 2019 l’Unità di terapia occupazionale Rishilpi ha organizzato una
mostra del materiale utilizzato nei nostri laboratori APT (Appropriate Paperbased Technology) presso lo Spazio per la Formazione Rishilpi. La mostra è stata
inaugurata dalla nostra Presidente Monica Tosi e dal Direttore Vincenzo Falcone
(Enzo) insieme ad alcuni amici italiani. Il tema della mostra era “Io riciclo, e tu?”.

Il nostro contributo agli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile ONU

Scopo dell’iniziativa era quello di mettere in mostra oggetti ecologici creati
utilizzando carta riciclata e altri materiali
di recupero. Quasi tutti gli oggetti
prodotti sono giocattoli o materiali
didattici, importantissimi nello sviluppo
fisico e mentale dei bambini e di
particolare utilità nell’assistenza dei
disabili. Alcuni esempi: cartoline illustrate
usate per migliorare il tasso di
attenzione e il livello di comunicazione, giocattoli usati nel miglioramento della
manualità fine, delle capacità fonetiche, dell’attenzione e della coordinazione
mano-occhio, libri “sensoriali” che migliorano la coordinazione mano-occhio, le
abilità cognitive, immaginative e mnemoniche, un tappeto sensoriale per migliorare
la coordinazione di occhio, mani, piedi e corpo in generale oltre al livello di
attenzione, all’equilibrio e alla memoria, e infine i puzzle, fondamentali per
l’attenzione e le capacità comunicative e mnemoniche.
I visitatori della mostra hanno apprezzato gli oggetti e il lavoro delle persone che
li hanno creati. Molti di essi hanno anche potuto acquistare alcuni articoli a
prezzo conveniente per farne uso insieme ai propri figli.

(Obiettivo 2: Porre fine alla fame)

Nutrire gli affamati è uno degli scopi della
missione di Rishilpi che aderisce anche
all’Obiettivo di Sviluppo ONU n. 2, “Porre fine
alla fame”. La nostra organizzazione intende
fornire tre pasti al giorno a tutte le persone
che assiste e ha progettato le proprie attività
in modo da contribuire in modo significativo a
questo obiettivo. Rishilpi assicura una vita
dignitosa a 386 famiglie attraverso
l’assunzione diretta in posti di lavoro creati
grazie ai progetti finanziati dai nostri
donatori, e a ulteriori 3.500 famiglie grazie
alla propria produzione artigianale.
A queste vanno aggiunte 350 famiglie che
hanno aderito al nostro progetto per le IGA
(Attività generatrici di reddito). Ci occupiamo
anche di fornire cibo a disabili e anziani, oltre
ai pasti quotidiani per gli studenti delle
nostre scuole. I neonati bisognosi ricevono
un supplemento all’alimentazione. Il nostro
impegno nel “Porre fine alla fame” è
sostanziale e raccomandiamo ai nostri lettori
di fare appello a tutte le proprie risorse e
conoscenze per diffondere il nostro progetto
e unirsi alla nostra voce. Poniamo fine alla
fame e raggiungiamo insieme l’obiettivo n. 2.
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NOTIZIE IN PILLOLE

Josna Khatun

Revisione contabile

Josna Khatun (25 anni) è sordomuta dalla nascita. Vive con i genitori a Gopinathpur
e la sua famiglia è molto povera. Josna era
inerme e costretta a lottare per la
sopravvivenza, ma ha potuto frequentare la
Scuola del linguaggio dei segni di Rishilpi per
prendere il diploma di scuola primaria. Dopo
il diploma, Rishilpi le ha offerto un corso di
formazione sulla creazione di oggetti riciclati
nell’ambito del nostro progetto APT e l’ha
assunta all’interno del laboratorio. Oggi Josna ha trovato un modo sostenibile di
mantenersi e vive felice con i genitori. Tutto questo grazie alla trasformazione resa
possibile da Rishilpi, a cui la sua famiglia è profondamente grata.

Nel febbraio 2019 la sig.ra Clelia Pizzalli è venuta
in Bangladesh per visitare le strutture di Rishilpi
ed effettuare la revisione contabile sui nostri
vari progetti. In qualità di revisore esterno/ODV
ha esaminato i libri contabili e i progetti sia
all’interno del campus, sia nelle comunità. Ha
inoltre lavorato con i nostri dirigenti per
mettere a punto la nostra Policy sulla contabilità
e ha partecipato a diversi eventi.

Campagna Amar Sonar Poribar

RIO
I donatori italiani fanno visita a
Rishilpi in Bangladesh
Il 17 febbraio 2019 la Scuola del Centro Rishilpi
ha organizzato un grandioso ricevimento per gli
amici e donatori italiani. Un gruppo di sei
persone, accompagnate dalla Presidente Monica
Tosi, è venuto a farci visita: MAURO GUZZETTI,
ELISA TRAVERSI, RAFFAELE GADDONI, GABRIELLA NERI e
PATRIZIA PULCINI. Nel corso della loro visita questi

amici hanno lavorato per i bambini disabili e
fuori casta. Hanno inoltre osservato le varie
attività delle Scuole primarie di villaggio e
partecipato agli eventi comunitari

Il 5 febbraio 2019 il Programma di supporto all’istruzione (ESP) ha organizzato un
incontro motivazionale con i partecipanti del progetto Amar Sonar Poribar presso
la scuola di Nagarghata Kabi Nazrul Biddyapit. Lo
scopo dell’incontro era incoraggiare gli adolescenti
a studiare per costruirsi un futuro ricco di
opportunità. Hanno partecipato in totale 22
ragazzi.
Saidul Alam, preside della scuola di Nagarghata
Kabi Nazrul Biddyapit, ha moderato la riunione e
incoraggiato I ragazzi a frequentare regolarmente le lezioni. Il direttore di progetto
Joseph Kha Kha ha chiarito gli obiettivi dell’evento e raccomandato agli studenti di
impegnarsi e collaborare alla prevenzione dei matrimoni precoci.

Formazione alla gestione scolastica
L’8 febbraio 2019 il programma per l’istruzione Rishilpi ha organizzato una giornata
di formazione sulla gestione scolastica, con lo scopo principale di rafforzare le
capacità organizzative degli insegnanti e
garantire istruzione di qualità.
Il sig. M. A Wahab, consulente volontario,
ha coordinato la sessione e delineato una
serie
di
approcci
attraverso
una
presentazione multimediale. I partecipanti
erano 30 tra insegnanti e personale
scolastico di altro tipo.
Il consulente ha poi organizzato dei gruppi di lavoro per stimolare i partecipanti a
fare squadra e capire come gli obiettivi siano più facilmente raggiungibili se il lavoro
è svolto collettivamente. Alla fine dell’incontro il nostro direttore Vincenzo Falcone
ha incoraggiato tutti a utilizzare il proprio ruolo per contribuire alla missione di
Rishilpi.
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Giornata internazionale della lingua madre
Il 21 febbraio 2019 Rishilpi ha festeggiato la Giornata internazionale della lingua
madre. Un gruppo di rappresentanti di Rishilpi, guidati dalla presidente Monica
Tosi e dal direttore Vincenzo Falcone, ha reso omaggio ai Martiri della Lingua a
Satkhira, presso Shaheed Minar, all’ora zero, con l’accompagnamento degli amici
italiani MAURO GUZZETTI, ELISA TRAVERSI, RAFFAELE GADDONI,
GABRIELLA NERI e
PATRIZIA PULCINI.
Nel
corso
della
mattinata, invece, è stata
organizzata
una
celebrazione nella Scuola
del Centro Rishilpi, alla
presenza del nostro
direttore
Vincenzo
Falcone, del Rettore
Laura Melano, di alcuni
amici italiani e di una parte dei nostri dirigenti.
Gli amici italiani hanno reso omaggio ai martiri della lingua portando fiori a
Shaheed Minar, seguiti poi da tutti gli studenti. Il direttore ha concluso la
celebrazione con un discorso.
Gli studenti si sono dedicati alla preparazione di disegni sul tema della Giornata
e poi li hanno appesi nell’edificio scolastico; hanno inoltre preparato una
pubblicazione che poi hanno offerto al direttore e ai visitatori italiani.
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Sessioni di formazione per gli
insegnanti di scuola primaria
Il 3 e 4 febbraio 2019 il nostro
programma
per
l’Istruzione
nelle
comunità ha organizzato una sessione di
formazione per un totale di 57 insegnanti
di scuola primaria, con l’obiettivo di
garantire
la
qualità
dell’istruzione
attraverso lo sviluppo delle abilità degli
insegnanti.

Il nostro funzionario Sotodol Das ha
moderato la sessione, offrendo un’analisi
dettagliata del tipo di pianificazione da
mettere in atto per raggiungere gli
obiettivi prefissati. Ha messo a fuoco le
necessità didattiche dei bambini e
spiegato come utilizzare il nostro
programma didattico per garantire
un’istruzione di qualità.
Al termine della sessione, l’assistente
direttore M.A. Bari ha effettuato delle
procedure di valutazione e ricordato
come preparare una pianificazione
didattica efficace. I lavori sono stati
conclusi dal Rettore Laura Melano e dal
direttore Vincenzo Falcone, che hanno
condiviso con gli insegnanti il sogno di un
mondo in cui tutti possano accedere
all’istruzione e chiedendo loro di
collaborare alla sua realizzazione.
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Un agente di cambiamento
Ishtiak Hossain
Ishtiak Hossain frequenta la decima classe
presso la Scuola del Centro Rishilpi ed è
molto attivo come consulente per la
prevenzione dei matrimoni precoci. È molto
dinamico e sa guidare e moderare le sessioni
di gruppo, al punto che i suoi insegnanti a
volte gli chiedono di aiutarli nel
monitoraggio della classe. Ishtiak ha
dichiarato esplicitamente di volersi opporre
a ogni forma di molestia, abuso e
sfruttamento delle bambine o delle ragazze.
Si impegna inoltre a promuovere le pari
opportunità per gli studenti diversamente
abili.
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Controlli sui progressi del progetto WTP
Il 7 febbraio 2019 è stato organizzato un incontro della commissione del
nostro Impianto per il Trattamento delle Acque (WTP) presso il campus
Rishilpi. Lo scopo era valutare l’andamento del progetto e pianificare le
attività per l’anno in corso. Il
direttore Vincenzo Falcone ha
presenziato insieme ad altri
membri della direzione del
progetto e si è congratulato con i
lavoratori per il loro contributo,
incoraggiandoli a costruire un
futuro migliore.
Il direttore ha aggiunto che la
gestione delle fonti idriche sostenibili è un obiettivo importantissimo e che
la popolazione ha diritto ad acqua potabile e sicura. Ha ringraziato i
lavoratori del WTP per lo sforzo di fornire acqua pulita attraverso i Filtri
Comunitari. La direzione del progetto ha ricordato il generoso sostegno
degli AMICI DI FRANCESCO, ringraziandoli calorosamente per il grande
aiuto offerto alle comunità povere.

Krishna Sarkar diviene mediatrice agricola ufficiale del
Ministero per l’Agricoltura
Krishna Sarkar (25 anni) oggi lavora come mediatrice agricola (Gruppo del
Servizio civile bangladese) per il Ministero dell’Agricoltura del Bangladesh.
Ha raggiunto questa posizione
grazie
alla
sponsorizzazione
ottenuta
attraverso
Rishilpi
(matricola n. 564). Viene da una
famiglia povera del villaggio di
Gopinathpur, nel distretto di
Satkhira; il padre Ranjan Sarkar è
artigiano e la madre, Biswasi Sarkar,
è casalinga.
Krishna si è laureata in Agraria
grazie al sostegno di Rishilpi. Si è
sempre dimostrata una studentessa
brillante, ottenendo il massimo dei
voti in tutti gli esami di Stato. I suoi
genitori sono orgogliosi del suo
successo e manifestano tutta la loro
gratitudine nei confronti di Rishilpi.
Krishna Sarkar è un esempio del successo del Programma di Sostegno
all’Istruzione di Rishilpi. Come lei, molti altri studenti adottati a distanza
hanno la possibilità di trasformare le loro vite

