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Un progetto per l’umanità

Incontro annuale – Progetto Sport
Nelle giornate del 3 e 4 marzo 2019 Rishilpi ha organizzato l’incontro annuale
legato al nostro Progetto Sport. Gli allievi di diverse scuole (Scuola del Centro
Rishilpi,
Scuola
Speciale
per
Audiolesi, progetto
Salute e Istruzione
Speciale)
hanno
preso parte a
diversi eventi e
mostrato di saper
esprimere
le
proprie
potenzialità fisiche
e
mentali.
Gli
studenti del progetto di Istruzione Speciale hanno partecipato a loro volta,
mostrando al pubblico le numerose capacità acquisite. Sia gli studenti, sia i
genitori presenti hanno molto apprezzato la manifestazione.
Alla fine delle due giornate la nostra presidente Monica Tosi, il direttore
Vincenzo Falcone, il Rettore Laura Melano e gli amici italiani Mauro ed Elisa
hanno premiato i vincitori con un certificato. In totale 540 allievi hanno
partecipato ai giochi, alla lotteria e alle attività di disegno proposte.
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Il nostro contributo agli Obiettivi ONU
per lo sviluppo sostenibile
(Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere
per tutti, a tutte le età)

La cura e la guarigione dei malati,
insieme
alla
riabilitazione
dei
diversamente abili, costituiscono parte
della missione di Rishilpi e rispecchiano
l’Obiettivo ONU n. 3, “Assicurare la salute
e il benessere di tutti, a tutte le età”.
Rishilpi ha costruito il suo progetto per
rispondere a quanto richiesto dagli
obiettivi ONU e sta contribuendo
attivamente all’obiettivo n. 3. Rishilpi
fornisce
fisioterapia,
terapia
occupazionale e assistenza medica a
coloro che ne hanno bisogno.
Inoltre, circa 300 levatrici di villaggio
sono state adeguatamente formate e oggi
lavorano nelle comunità rurali per
promuovere la pratica del parto sicuro.
Forniscono assistenza prenatale, natale e
post-natale alle donne incinte e ai loro
piccoli. Rishilpi assicura inoltre il servizio
vaccinale per donne e bambini.
Vi invitiamo a unirvi a Rishilpi per
raggiungere con noi l’Obiettivo n. 3,
“Assicurare la salute e il benessere per
tutti, a tutte le età”.
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NOTIZIE IN PILLOLE
La visita del presidente di Strabordo
Onlus
Valeria Poeta ha fatto visita a Rishilpi in
Bangladesh nel mese di marzo 2019,
fermandosi per una settimana con lo scopo
di monitorare l’andamento del progetto
PACE. La sig.ra Poeta, presidente di
Strabordo Onlus, sostiene il progetto PACE
(Progresso, Abilità, Cura ed Empatia)
attraverso la sua associazione fin dal 2013.
In qualità di fisioterapista professionista ha
anche effettuato una valutazione delle
attività del nostro Progetto per la Salute,
organizzando un corso di aggiornamento per
il nostro personale e per gli studenti della
Scuola del Centro Rishilpi.

RIO
Un gruppo di visitatori di Compassion
Bangladesh in visita a Rishilpi
Compassion
International
è
un’organizzazione internazionale che si
occupa di sviluppo nella regione sudoccidentale del Bangladesh. Un gruppo di
operatori dell’organizzazione ha fatto visita
a Rishilpi come parte del proprio ritiro
formativo annuale, incontrando il nostro
assistente direttore M.A. Bari, che ha
illustrato tutte le nostre attività.
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Shahanara Begum
Shahanara Begum è analfabeta. Abbandonata dal marito poco dopo il matrimonio e
messa in difficoltà da alcuni problemi fisici importanti, Shahanara è stata formata da
Rishilpi e ha imparato a lavorare la
juta. Oggi è in grado di mantenersi da
sola, ha uno stipendio mensile tutto
suo ed è consapevole della necessità
di vivere in buone condizioni igienicosanitarie, di stare in un ambiente
sicuro, di istruire i figli e di concedere
loro i giusti diritti, oltre a conoscere i
diritti della donna in famiglia e in società. Oggi Shahanara non si sente più
ignorante e spiega che nonostante l’analfabetismo è una persona informata e
capace di agire e pensare in totale autonomia.

Installazione di un filtro comunitario presso il villaggio di
Nagorghata
Il progetto Rishilpi per il trattamento delle acque ha installato un filtro
comunitario (CF) nel villaggio di
Nagorghata,
posizionandolo
presso la Scuola di villaggio di
Nagorghata-2, nella zona in cui
vivono i Rishi (Intoccabili). Il filtro
è stato finanziato dal generoso
sostegno degli "AMICI DI
FRANCESCO" ed è stato
inaugurato il 13 marzo 2019 da
Clelia Pizzalli, alla presenza della
nostra presidente Monica Tosi, del direttore Vincenzo Falcone e del direttore del
progetto sig. Mamun.
Nagorghata è un villaggio svantaggiato e fino a poco fa del tutto privo di acqua
potabile. Il problema idrico
era molto sentito dalle 85
persone che abitano nella
comunità e oggi il filtro dona
acqua pulita a circa 250
persone, riducendone la
sofferenza sia per la fatica a
cui erano costrette per
potersi procurare l’acqua,
sia per le numerose malattie
che contraevano a causa
dell’inquinamento idrico. La
comunità è immensamente
grata agli “AMICI DI FRANCESCO" per la loro generosa donazione.

marzo 2019

Rishilpi Review

pagina 3

I festeggiamenti per la Giornata dell’Indipendenza
Il 26 marzo 2019 il Progetto per l’Istruzione Rishilpi ha celebrato la Giornata
dell’Indipendenza Nazionale allo stadio di Satkhira con la partecipazione ai
festeggiamenti ufficiali. Questa giornata ricorda l’Indipendenza del Bangladesh
dal 1971, quando fu proclamata dal padre della nazione Bango Bandhu Sheikh
Mujibur Rahman. Quel giorno iniziò la Guerra di Liberazione, arrivando alla
vittoria dopo nove mesi di lotta. Gli studenti delle nostre scuole (Scuola del
Centro Rishilpi e Scuola Speciale per Audiolesi) erano vestiti a festa e hanno
portato con sé striscioni e
festoni colorati. Hanno poi
partecipato alla processione, alle
recite e al concorso in costume,
alla presenza dell’ospite d’onore
Vicecommissario Md. Mostafa
Kamal. Lo scopo della giornata
era quello di rendere omaggio
agli eroi nazionali e ai martiri
della Guerra di Liberazione, oltre
a istruire gli studenti sulla storia
della Liberazione e sui sacrifici di chi ha combattuto per ottenerla.
Il lavoro dei nostri studenti è stato molto apprezzato sia dagli ufficiali
governativi presenti, sia dal pubblico. Gli studenti della Scuola Speciale per
Audiolesi hanno mostrato la loro creatività attraverso il concorso in costume.
Alla fine dell’evento, gli onorevoli membri del Parlamento, insieme ad alcune
figure politiche, al vicecommissario e al capo della Polizia, hanno premiato i
vincitori e donato un attestato di partecipazione alle 24 diverse scuole che
hanno preso parte alla manifestazione.
Il Progetto Rishilpi per l’Istruzione ha lo scopo di contribuire alla costruzione
della nazione attraverso la formazione di capi dotati e capaci, che si facciano
portatori di valori umani e siano in grado di servire il popolo senza
discriminazioni di casta, credo, professione o religione. Inoltre, la Giornata
dell’Indipendenza Nazionale è fondamentale per istruire la popolazione
riguardo a coloro che si sono sacrificati per la patria con dedizione e impegno.

Le elezioni del Consiglio Studentesco
promuovono le pratiche di buone
cittadinanza
Come da istruzioni governative, il 14
marzo 2019 la Scuola del Centro Rishilpi
ha indetto le elezioni per il Consiglio
Studentesco. Gli studenti della scuola
superiore hanno partecipato alle elezioni e
nominato un Consiglio di otto membri,
come istituzione simbolo di dialogo
apolitico e piattaforma di pratiche di
buona cittadinanza.
L’evento è stato organizzato come
esercizio per promuovere la democrazia e
per stimolare la conoscenza e la
comprensione del ruolo di futuri cittadini
che attende tutti i nostri allievi. Lo scopo
chiave delle elezioni del Consiglio
Studentesco è quello di aumentare le
capacità di corretto autogoverno dei
ragazzi. La funzione principale degli eletti
sarà quella di aiutare i bisognosi e
promuovere un comportamento umano
attraverso il lavoro di squadra. Nel corso
delle votazioni la scuola ha ricevuto una
visita del nostro direttore Vincenzo
Falcone e del nostro Assistente Direttore
M.A. Bari.
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Un agente di cambiamento

Shuvo Ghosh
Shuvo Ghosh frequenta la Scuola del Centro
Rishilpi ed è stato recentemente eletto
membro del Consiglio Studentesco. È molto
dinamico e dotato di ottime capacità di
leadership e moderazione di gruppi. È
competente nella guida del proprio gruppo
di lavoro e ha espresso con particolare
enfasi la propria convinzione nella missione
di sradicamento del fenomeno delle
molestie, dell’abuso e dello sfruttamento di
bambine e ragazze. È inoltre attivamente
impegnato nella promozione di pari diritti e
opportunità per gli studenti diversamente
abili.
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Una sessione motivazionale con Valeria Poeta
L’11 marzo 2019 la Scuola del Centro Rishilpi ha organizzato una sessione
motivazionale per promuovere i pari diritti degli studenti diversamente
abili. Ha moderato e diretto
la sessione la nostra ospite
Valeria Poeta, che ha
spiegato le cause della
disabilità soprattutto in caso
di problemi in gravidanza, di
incidenti
e
di
effetti
collaterali
di
eventuali
medicinali assunti. Ha poi
sottolineato
l’importanza
dell’istruzione per tutti,
bambini disabili compresi, e
ha ricordato che la loro esclusione dal sistema educativo impedisce il
raggiungimento dell’ Obiettivo ONU n. 4, che prevede l’accesso
all’istruzione per tutti. I bambini disabili devono godere di pari diritti a
scuola, nelle aree di gioco e nelle attività extracurricolari. Valeria ha infine
raccomandato agli studenti di aiutare sempre gli amici diversamente abili e
ha mostrato un video con le esperienze di LITTARIO, ALEX e BEBE, tre
giovani che hanno saputo superare la propria condizione di disabilità.

Mousumi Akter diviene insegnante grazie all’adozione a
distanza
Mousumi Akter (25 anni) insegna presso la Scuola Pubblica di Satkhira, una
posizione che ha raggiunto grazie al sostegno economico di Rishilpi. Figlia di
una famiglia povera del villaggio di
Gopinathpur, nel distretto di
Satkhira, Mousumi è stata adottata
a distanza nel 1996 con la
matricola ESP ID 989. Era orfana di
padre da tempo e la madre,
Rahima Begum, faticava molto a
crescere i cinque figli.
Con l’aiuto di Rishilpi Mousumi si è
laureata in Management e la madre
è felicissima dei suoi successi.
Entrambe sono grate a Rishilpi, che
ringraziano dal profondo del
cuore.
Oggi Mousumi insegna, ma in
futuro vorrebbe lavorare per
Rishilpi in modo da servire i poveri
e diffondere i valori che ha
appreso grazie alla nostra organizzazione.
Il suo percorso è un esempio del successo del nostro Programma di
Sostegno all’Istruzione. Come Mousumi Akter, molti altri studenti possono
cambiare vita grazie alle adozioni a distanza organizzate da Rishilpi.

