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Un progetto per l’umanità

Amici Italiani in visita a Rishilpi Bangladesh
Ogni anno molti amici italiani e sostenitori dei nostri ragazzi vengono in visita in
Bangladesh. Nell’agosto 2019 abbiamo
accolto undici ospiti italiani che, nel
corso del loro soggiorno, hanno
seguito le attività delle scuole
primarie di villaggio che ospitano i
loro figli adottivi. Alcuni sono anche
stati coinvolti nelle attività della
Scuola del Centro Rishilpi, del nostro
Progetto per la Salute, della Scuola
speciale per Audiolesi (SSHIC) e
dell’Artigianato Rishilpi.
MAURO MONDELLI e SIMONA
CANDELA e i loro quattro figli hanno
fatto visita ad alcune case di bambini e
ragazzi adottati a distanza e anche alla
Scuola Primaria di Villaggio. LETIZIA
MELANO e TOMMASO FERRUCCI
hanno visitato alcuni villaggi e
trascorso molto tempo con i giovani.
MARIA TERESA BACCHI ha dedicato
il suo tempo ai bambini dai bisogni
speciali nella nostra scuola per il linguaggio dei segni. Ha insegnato e distribuito
supporti uditivi e magliette.
GIORGIA MANGANELLO ha a sua
volta insegnato in una delle nostre
scuole, mentre ALICE BROTTO ha
lavorato insieme alle donne della nostra
struttura di produzione artigianale.
Tutti i nostri ospiti hanno manifestato la
loro felicità nel poter toccare con mano
il nobile operato di Rishilpi nella
trasformazione delle vite delle comunità
povere del Bangladesh.
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Il nostro contributo agli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile dell’ONU

(Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzione )

Rishilpi opera per il raggiungimento della
giustizia sociale e vuole costruire una
società in cui tutti vivano in pace ed
armonia, contribuendo così all’Obiettivo
di Sviluppo Sostenibile ONU n. 16, che
mira a “pace, armonia e istituzioni forti”.
Rishilpi ha costruito i propri progetti per
raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’ONU
e per contribuire al n. 16 attraverso
l’attuazione di diversi programmi.
Rishilpi si prefigge di promuovere i diritti
umani e di creare un ambiente che
favorisca l’inclusione delle comunità
emarginate. Ci occupiamo di persone
socialmente emarginate come le
comunità Rishi, Munda e Kaura, che
sosteniamo perché abbiano diritto a
salute, istruzione e servizi igienicosanitari.
Rishilpi si impegna a costruire una
società giusta in cui gli emarginati
possano vivere in pace, armonia e
giustizia sociale.
Vi invitiamo a unirci a noi nell’invocare
“Pace, giustizia e istituzioni forti” per
raggiungere insieme l’obiettivo n. 16.
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NOTIZIE IN PILLOLE

Incontro dei coordinatori delle ONG
Il 28 agosto 2019, presso l’Ufficio delle Nazioni
Unite, si è tenuto l’Incontro dei coordinatori delle
ONG. Il tema principale delle riunioni è stato il ruolo
delle organizzazioni governative e non governative
nella campagna di prevenzione della Dengue
(febbre gialla). Il rappresentante di Rishilpi
Savaronjon Sikder ha dato conto delle azioni
preventive intraprese da Rishilpi. Il suo intervento
è stato molto apprezzato dai presenti. Debashis
Chowdhury, l’Ufficiale coordinatore per il distretto
di Nirbahi, ha richiesto che tutte le ONG collaborino
con il Consiglio dell’Unione nella prevenzione della
febbre gialla, che può salvare molte vite.
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Sharmin Akter

Sharmin è una giovane disabile fin dalla prima infanzia. Ha studiato grazie al
nostro programma di Istruzione speciale e ha finito di frequentare la quinta
presso la Scuola del
Centro Rishilpi. La sua
famiglia è molto povera e
la bambina non avrebbe
avuto
modo
di
sopravvivere. Rishilpi le ha
garantito istruzione e
formazione nel reparto
ricami presso l’Artigianato.
Ha trovato un buon modo
di mantenersi in modo sostenibile e oggi è felice. Rishilpi ha trasformato la sua
vita e per questo la sua famiglia è infinitamente grata alla nostra
organizzazione.

Sostegno all’istruzione dei bambini svantaggiati

RIO
Giornata nazionale degli Alberi
Rishilpi ha partecipato alle celebrazioni della
Giornata Nazionale degli Alberi, per cui il 21 agosto
2019 è stata indetta una fiera specializzata. La
manifestazione è stata organizzata dal governo
locale del distretto di Satkhira e ha visto la
partecipazione di diverse organizzazioni
governative e non governative. Rishilpi ha
partecipato al corteo e ai dibattiti.

Rishilpi fornisce sostegno all’istruzione attraverso il programma ESP
(Education Support Program), il cui obiettivo chiave è assicurare l’istruzione
di base ai bambini svantaggiati, in modo che possano diventare agenti di
cambiamento sociale. Questo sostegno aiuterà a creare leader dinamici per il
futuro e a proteggere le bambine dai matrimoni precoci. Ogni anno molti
studenti hanno l’opportunità di completare gli studi a livello secondario,
superiore e universitario grazie al sostegno delle nostre sponsorizzazioni.
I nostri interventi sono in corso ormai da anni e molti bambini di comunità
intoccabili o fuori casta come i Rishi, Kaura e Munda hanno ormai completato
gli studi per trasformarsi in agenti di cambiamento in famiglia e in società.
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I servizi di Rishilpi per l’inclusione
Il viaggio di Rishilpi ha avuto inizio con l’artigianato e la creazione di
opportunità lavorative per molti poveri, tra cui diversi disabili. Rishilpi produce
macramé in juta, articoli in cuoio, articoli ricamati e ceste di foglie di palma
intrecciate che vengono venduti con successo in Europa e in America. Tutti
questi prodotti vengono confezionati da donne delle zone rurali del Bangladesh,
la maggior parte delle quali sono vedove oppure sono state abbandonate o rese
vulnerabili
da
condizioni di estrema
povertà. Rishilpi ha
formato al lavoro
queste donne per
coinvolgerle
nelle
attività
artigianali,
creando opportunità di
impiego
e
sostentamento
per
tutte
loro.
Al
momento ben 3.800 donne lavorano nel nostro Artigianato e possono godere
di uno stipendio dignitoso.
Rishilpi non crea solo opportunità di impiego per le proprie artigiane, ma
garantisce loro anche servizi medici di qualità. I loro figli possono frequentare
inoltre le scuole Rishilpi e ricevere aiuto grazie alle adozioni a distanza. Nella
loro globalità i servizi di Rishilpi trasformano completamente la vita delle
famiglie povere. Le donne diventano parte dei processi decisionali in famiglia e
partecipano agli eventi sociali con la dignità un tempo concessa solo agli uomini.
Rishilpi si è impegnata a servire gli intoccabili e i fuori casta perché anche
queste comunità possano accedere a lavoro, acqua, servizi igienico-sanitari,
istruzione e salute. Unitevi alla nostra missione e aiutateci a trasformare la vita
di migliaia di persone

Seminario sul team building
Il 6 agosto 2019 Rishilpi International
Onlus ha organizzato un seminario sul
team building. Il tema chiave del seminario
era il raggiungimento di un obiettivo
comune; la sessione è stata moderata da
Syed Md. Khaled, il nostro manager del
reparto Risorse Umane.
Il seminario è stato aperto da un discorso
del nostro assistente direttore M.A Bari,
alla presenza della nostra presidente
Monica Tosi.
I partecipanti al seminario hanno discusso
in tre gruppi separati, ciascuno dei quali
era incaricato di trovare soluzioni possibili
in contesti di decisione, procedure e
comunicazioni. Il risultato dei lavori di
gruppo è poi stato condiviso con il
pubblico attraverso una discussione finale.
Il seminario si è concluso con i
ringraziamenti della presidente Monica
Tosi ai moderatori e agli altri dipendenti
senior del nostro staff direttivo che hanno
partecipato alla sessione.
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Servizio di consulenza ai genitori
Nel Bangladesh rurale esistono ancora molte concezioni sbagliate in merito
alla disabilità, che viene considerata una piaga sociale. I bambini disabili sono
spesso trascurati in famiglia e sono privati della possibilità di accedere a
istruzione e cure mediche adeguate. Rishilpi organizza apposite sessioni di
consulenza e informazione per i familiari dei disabili.
Nell’agosto
2019
il
Programma per la Salute
Rishilpi ha organizzato
diversi
incontri
per
genitori e assistenti di
disabili, in modo da poter
garantire loro un servizio
adeguato. I genitori sono
stati
stimolati
alla
comprensione del fatto
che i loro figli dai bisogni
speciali hanno diritto a pari opportunità e diritti. Il risultato è stato la
creazione di un ambiente favorevole al reinserimento dei bambini disabili in
società, perché possano godere dei diritti che spettano a ciascuno di loro.

Valutazione dei servizi di Istruzione speciale
Un agente di cambiamento

Nurjahan
Nurjahan è una studentessa sponsorizzata
dal Programma di Sostegno all’Istruzione
Rishilpi (matricola 3676). Fa parte del
progetto Amar Sonar Poribar nel villaggio di
Abaderhat
(gruppo n. 38)
ed è
coordinatrice del suo gruppo. È in grado di
gestire e moderare incontri di formazione e,
come capogruppo, si oppone fermamente ai
matrimoni precoci. Si impegna regolarmente
nelle campagne di prevenzione di questo
fenomeno e collabora con le altre
componenti del progetto presenti nel suo
villaggio. È molto grata a Rishilpi per il
sostegno che fornisce a lei e a molte altre
ragazze povere.

Il giorno 8 agosto 2019 il nostro progetto per l’Istruzione speciale ha
condiviso i risultati del proprio operato con i genitori degli studenti
coinvolti. Lo scopo della condivisione era quello di stimolare i genitori ad
apprezzare i progressi e le capacità dei propri figli, oltre a incoraggiare gli
studenti a mostrare le
loro
numerose
capacità.
Gli insegnanti hanno
condiviso i risultati con
i genitori, spiegando
nei dettagli i progressi
fatti dai figli. Dal loro
resoconto risulta che
dei
27
studenti
coinvolti
nella
valutazione presso il
nostro centro, 25 abbiano raggiunto buoni risultati, mentre altri 2 risultano
bisognosi di ulteriore sostegno per poter migliorare.
L’istruzione speciale si struttura su cinque gruppi, o livelli, identificati da
lettere dell’alfabeto (dalla A alla E). Quando gli studenti raggiungono
l’ultimo livello sono pronti a passare al sistema scolastico generale, a partire
dalla Scuola Primaria.
Al momento 135 bambini disabili sono iscritti al nostro progetto e
frequentano sei scuole, tra cui cinque Centri di Riabilitazione locali (CBR,
Community Based Rehabilitation Centres).

