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La Giornata globale delle mani pulite

Un progetto per l’umanità

Il 15 ottobre 2019 il nostro progetto per il Trattamento delle acque ha
celebrato la Giornata globale delle mani pulite. Per focalizzare l’attenzione sulla
tematica chiave delle “mani lavate e pulite per tutti”, il progetto ha organizzato
dibattiti, una proiezione
video e delle sessioni
pratiche di lavaggio delle
mani. Il manager del
progetto
Mahmudur
Rahman
Mamun
ha
presentato il discorso
inaugurale
utilizzando
una
presentazione
PowerPoint
e
ha
spiegato sia come avviene la contaminazione delle mani da parte dei germi, sia
come sia possibile ucciderli attraverso un lavaggio adeguato. Ha spiegato come
solo un lavaggio efficace possa prevenire quasi venticinque malattie. Il direttore
Vincenzo Falcone ha stimolato i partecipanti a lavarsi correttamente le mani
prima di maneggiare il cibo, insistendo perché si contribuisca a costruire una
nazione sana attraverso pratiche altrettanto sane, come il lavaggio delle mani
dopo aver usato il bagno e prima di mangiare. Sono intervenuti anche Laura
Melano, il nostro Rettore, e l’assistente direttore M.A. Bari. Erano presenti 450
studenti insieme ai loro insegnanti e al nostro personale.

Un impegno al servizio
dell’umanità
(Missione n.1: impiego)

Rishilpi ha iniziato il suo percorso nel
1977 con l’impegno di creare posti di
lavoro per la comunità degli intoccabili, i
Rishi. Il primo sforzo in questo frangente
è stato l’Artigianato Rishilpi, che oggi è
diventato una grande piattaforma per la
creazione di occupazione. Anche se il
progetto è stato avviato con i Rishi, oggi
vi prendono parte tutti i poveri e gli
emarginati. Oggi vi lavorano 3.800
persone, la maggior parte delle quali
sono donne povere e alcune sono
persone disabili.
Inoltre, Rishilpi sta portando avanti
cinque progetti finanziati dai nostri
donatori e ha creato opportunità di
lavoro per 315 persone in forma diretta;
in forma indiretta abbiamo circa 200
persone che lavorano a giornata.
Il lavoro è il modo migliore di assicurare
una vita di qualità ai più poveri tra i
poveri. Vi invitiamo a tendere la mano per
unirvi al progetto di Rishilpi!

,
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Piantumazione di alberi
Il 19 ottobre 2019 una squadra della direzione
di Rishilpi ha piantato quindici alberi nel nostro
campus. Il direttore Vincenzo Falcone, il
Rettore Laura Melano e l’assistente direttore
M.A. Bari hanno preso parte al progetto.
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Hasina Begum

Hasina Begum era una delle donne più povere del suo
villaggio, Sultanpur. Non sapeva come sopravvivere
insieme ai suoi bambini, ma Rishilpi l’ha formata nella
produzione di borse in juta. Hasina ha iniziato a
lavorare e a illuminare così la sua vita con una nuova
speranza. Giorno dopo giorno ha visto aumentare il suo
reddito e si è sentita sempre più ispirata a lavorare.
Oggi è operaia specializzata e guadagna uno stipendio
soddisfacente. Ha trovato quindi un buon modo di
mantenersi in modo sostenibile e condurre una vita
felice. È infinitamente grata a Rishilpi, che ha
trasformato la sua vita.

L’installazione di un filtro comunitario al villaggio di
Taloigacha

RIO
La visita del vicedirettore governativo
locale Md. Hossain Shawkat presso Rishilpi
Il 22 ottobre 2019 il vicedirettore governativo
locale Md. Hossain Shawkat ha fatto visita a
Rishilpi, esaminando diverse delle nostre
attività ed esprimendo la sua soddisfazione
soprattutto in merito al progetto di
riabilitazione dei disabili, che comprende la
Scuola del Centro Rishilpi e la Scuola Speciale
per Audiolesi. Lo hanno accompagnato il
direttore
Vincenzo Falcone, l’assistente
direttore M.A. Bari e il direttore esecutivo
dell’Artigianato Rishilpi Munshi Khairul Islam. Il
vicedirettore ha portato alcuni regali per gli
studenti più meritevoli. .

Il Progetto Rishilpi per il trattamento delle acque ha installato un Filtro
comunitario (CF) nel villaggio di Taloigacha. Lo scopo del progetto è
purificare l’acqua attraverso tecnologie economiche e creare fonti di acqua
pulita e sostenibile per la comunità. L’obiettivo chiave delle attività è la
prevenzione delle malattie causate da acque contaminate e la riduzione dei
rischi per la salute causati dalla presenza di ferro e arsenico.
Questo filtro comunitario è stato installato con il sostegno della DIOCESI DI
FORLI’ BERTINORO, ai cui donatori va l’immensa gratitudine dei Rishi della
comunità.
Nel villaggio di
Taloigacha Rishi
Para vivono 130
persone
suddivise in 32
famiglie.
La
comunità viene
discriminata per
via della casta e
della professione
dei suoi abitanti.
I Rishi vengono
considerati
intoccabili
e
nessuno di loro può accedere alla società in generale, né toccare i pozzi o
raccogliere l’acqua dalle pozzanghere nei loro dintorni. Non possono andare
a scuola né godere di servizi igienico-sanitari. La loro povertà impediva loro di
ottenere il denaro necessario ad acquistare un filtro o di acquisire le
conoscenze necessarie a controllare la qualità delle acque.
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Una vita di qualità per donne e disabili
Progetto Uomo Rishilpi International Onlus porta la speranza nella vita delle
persone e dei disabili, categorie un tempo trascurate dalla società ma oggi
riabilitate dal punto di vista fisico e sociale. Rishilpi ha creato opportunità di
lavoro per queste persone e ha mostrato loro la strada per raggiungere
l’inclusione sociale.
La maggior parte di
esse lavora presso
l’Artigianato Rishilpi
e produce splendidi
oggetti
artigianali.
Questi oggetti non
mostrano solo il
patrimonio culturale
del Bangladesh, ma
anche
il
valore
umano di queste
attività che coinvolgono persone vulnerabili. I disabili lavorano soprattutto il
cuoio e il legno, ambiti in cui possono mettere in mostra le loro varie
capacità.
L’Artigianato Rishilpi fa in modo che queste persone possano lavorare e
ricevere salari dignitosi, oltre ad assistenza medica su base regolare per loro e
le loro famiglie. Rishilpi fornisce a molti di loro anche alloggi in cui vivere.

Il sesto anniversario della morte
di Adele
Adele Giulianini Leoni era una delle
migliori amiche e sostenitrici di Rishilpi
International
Onlus.
Per
renderle
omaggio, il 31 ottobre 2019 Rishilpi ha
organizzato una celebrazione per il sesto
anniversario della sua morte.
Il personale di Rishilpi ha partecipato alla
preghiera in suo ricordo al cimitero.
Ricordando la dedizione di Adele al
Bangladesh, il direttore di Rishilpi ha
condiviso le sue osservazioni con il
pubblico e ha invitato tutti i presenti a
portare avanti i valori e le idee di Adele
per servire l’umanità. Il rettore Laura
Melano e l’assistente direttore M.A Bari
hanno condiviso a loro volta le loro
impressioni e descritto la vita e le opera
di Adele. Guidati dal direttore e dal
Rettore, i presenti hanno reso omaggio ad
Adele con mazzi di fiori e un momento di
silenzio.
È seguita una sessione di preghiera
universale secondo il rito mussulmano,
hindù e cristiano. La preghiera cristiana ha
visto la recita di un rosario guidata dalla
capo insegnante dell’asilo Rishilpi, Ranu
Mandol, e dalle sue colleghe.
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Aggiornamento insegnanti

Il Progetto Rishilpi per la Salute lavora per la riabilitazione delle persone
con disabilità. Il progetto ora si è anche trasformato in un centro di risorse
per offrire aggiornamento e supporto al resto dell’organizzazione. Questa
volta
è
stato
organizzato
un
aggiornamento per la
Scuola per disabili di
Tala.
L’argomento
principale
era
“Metodologie
didattiche
per
studenti
con
disabilità”.
Gli
insegnanti sono stati
informati sulle varie
tipologie di disabilità e sulle tecniche didattiche da utilizzare. Si sono formati
inoltre sui supporti terapeutici e su altre modalità attraverso cui migliorare
l’assistenza ai bambini e agli adulti disabili. Gli insegnanti sono stati molto
felici di questa opportunità di formazione e hanno espresso la loro
soddisfazione per i servizi di Rishilpi.

Info@prouomorishilpi.org
Un’agente di cambiamento
Shuraiya Mim

Sumon, uno studente della Scuola del Centro Rishilpi,
riceve un arto artificiale

Shuraiya
Mim
è
una
studentessa
sponsorizzata dal Programma di Supporto
all’Istruzione Rishilpi (matricola 6029). Fa
parte del progetto Amar Sonar Poribar nel
villaggio di Bagpara (Gruppo n. 38) ed è
coordinatrice del suo gruppo. È in grado di
organizzare incontri e sessioni di dibattito e
ha deciso di opporsi fermamente al
fenomeno dei matrimoni precoci. Partecipa
regolarmente alle campagne del progetto e
si è impegnata a diffonderne i principi nel
suo villaggio, insieme alle altre giovani
coinvolte in Amar Sonar Poribar. È molto
grata a Rishilpi per tutto il sostegno che
fornisce a lei e ad altre ragazze povere.

Sumon è disabile fin dalla prima infanzia. Oggi frequenta la settima classe
della Scuola del Centro Rishilpi. Sumon è privo di una mano (la sinistra) e
poteva utilizzare soltanto la destra. Rishilpi ha esaminato il suo caso e ha
fatto in modo di procurargli un arto artificiale, in modo che ora possa
utilizzare due mani.

.

Sumon è felice di poter avere una vita uguale a quella degli altri bambini a
scuola e nella comunità. I suoi genitori sono molto grati a Rishilpi. Come
Sumon, molti bambini disabili ottengono sostegno alla riabilitazione da
Rishilpi e riescono così a condurre una vita dignitosa. Rishilpi riesce a fare la
differenza grazie ai donatori italiani che la sostengono.

