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Deputy High Commissioner of India Visited at Rishilpi
Il vicecommissario indiano fa visita a Rishilpi
Il primo novembre 2019 l’onorevole Bishwadip Dey, vicecommissario dell’Alto
Commissariato Indiano, ha
fatto visita al campus Rishilpi
a Satkhira, accompagnato dal
collega Rajesh Kumar Raina e
dal Primo Segretario Gaurav
Gandhi. Gli ospiti hanno
visionato i vari dipartimenti
in cui si articolano le nostre
attività e ascoltato la storia di
Rishilpi nel racconto del
nostro Direttore. L’onorevole Raina è rimasto molto colpito dalle nobili attività
della nostra organizzazione.
Ha inoltre manifestato il suo apprezzamento nei confronti degli amici italiani che
partecipano alle missioni umanitarie in Bangladesh per poi lasciare questo
commento nel libro che lasciamo a disposizione dei nostri visitatori:

“ RISHILPI È UNA STRUTTURA DI GRANDE IMPATTO E
ORGANIZZAZIONE. MI HA DAVVERO COLPITO LO
SFORZO DI AIUTARE LE PERSONE A VIVERE CON
DIGNITÀ. HO IMPARATO MOLTISSIMO DA QUESTA
ESPERIENZA.”
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Un progetto per l’umanità
Un impegno al servizio dell’umanità
(Missione n. 2: Salute e riabilitazione)
Rishilpi ha dato inizio al suo viaggio nel
1977 con l’impegno di creare posti di
lavoro per gli intoccabili della comunità
Rishi, ma nel corso degli interventi il
nostro personale si è presto accorto che
molti dei lavoratori dovevano spesso
assentarsi per malattia. Anche i loro figli
si ammalavano facilmente e così nel 1980
Rishilpi ha assunto una seconda missione
con l’apertura di un piccolo ambulatorio
che, negli anni, è diventato un grande
centro di riabilitazione.
Ogni anno, in media, offriamo fisioterapia,
terapia occupazionale, istruzione speciale
e supporto nei casi di autismo a 1350
bambini disabili. Oltre a questi offriamo
servizi di fisioterapia anche a 6000
disabili adulti, insieme a sostegno
economico per consentirne
la
riabilitazione sociale e facilitare
l’inserimento nel mondo del lavoro.
Ogni anno 3500 pazienti ricevono
assistenza medica di base.
Siete tutti invitati a unirvi alla nostra
missione, tendendo la mano ai bisogni dei
disabili adulti e bambini che necessitano di
riabilitazione.
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Risultati degli esami
L’11 novembre 2019 la scuola secondaria del Centro
Rishilpi ha pubblicato i risultati dei test di fine anno,
che sono stati consegnati agli studenti dal nostro
direttore Vincenzo Falcone che ha incoraggiato gli
studenti a puntare ai voti più alti nell’esame di
diploma di scuola secondaria in un discorso seguito
dagli interventi dell’assistente direttore M.A. Bari e
del manager del programma per l’Istruzione Sk.
Bablur Rahman. I test sono stati superati da trenta
studenti, che quindi nel 2020 potranno sostenere
l’esame per il diploma di scuola secondaria.
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Il miglioramento delle condizioni di vita delle donne
Le donne povere del distretto di Satkhira oggi vivono meglio grazie a Rishilpi.
In passato non avevano mezzi per garantire la sopravvivenza a sé stesse e ai
loro figli, ma Rishilpi le ha avviate alla
lavorazione della juta per produrre
borse e altri oggetti. L’artigianato ha
offerto loro una nuova speranza,
l’entusiasmo del poter lavorare e la
possibilità di veder crescere il loro
reddito giorno dopo giorno. Oggi, in
qualità di operaie specializzate,
guadagnano un salario dignitoso e non sono più considerate sventurate come
un tempo. Hanno trovato il modo di mantenersi in modo sostenibile e di vivere
felici con i familiari. Sono immensamente grate a Rishilpi per aver trasformato
le loro vite.

Gli amici italiani in visita a Rishilpi in Bangladesh
Nel novembre 2019 alcuni amici italiani e genitori a distanza di un
gruppo di nostri ragazzi sono venuti a farci visita in Bangladesh. Alcuni
di loro sono stati coinvolti in varie attività presso la Scuola del Centro
Rishilpi e il nostro progetto per la Salute. La signora Enza Maccarelli si
è dedicata all’insegnamento dell’italiano agli studenti del nostro Ostello.

RIO
Gli esami di scuola primaria e
scuola media
La scuola del Centro Rishilpi ha istituito le regolari
sessioni d’esame per il diploma di scuola primaria
(PSC, Primary School Cerificate) e media (JSC,
Junior School Certificate) come da indicazioni
statali. Gli esami quest’anno hanno visto la
partecipazione di 30 studenti per il diploma di
primaria e di 26 per quello di scuola media.

La pediatra MARIA LUISA SGARBI ha lavorato con i bambini bisognosi
di assistenza medica speciale, mentre NOEMI FAVALE ha insegnato a
scuola e visitato alcuni bambini. MASSIMO SGARBI ha fatto visita a varie
scuole primarie in altrettanti villaggi isolati e, in qualità di insegnante ed
educatore di lunga esperienza, ha condiviso le proprie idee con gli
insegnanti e i presidi per assicurare un’istruzione di qualità.
Tutti i visitatori hanno espresso il loro entusiasmo alla vista del nobile
operato di Rishilpi nella trasformazione delle vite delle comunità
bangladesi povere.
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Venditori ambulanti di amore
ELVINO RENZO BENECH e GERMANA SABENA sono due volontari
che, con grande dedizione, sono al servizio delle comunità povere del
Bangladesh da sedici anni. Sono in pensione, ma si sono impegnati seriamente
per servire l’umanità attraverso varie attività: stanno infatti offrendo sostegno
economico a quattro scuole primarie, aiutando così 240 allievi a iniziare il
proprio percorso di istruzione.
Inoltre promuovono le nostre attività in Italia e hanno trovato il modo di
finanziare gli studi di ben cento allievi. Provano amore e compassione per i
bambini disabili, a cui offrono sostegno nei percorsi di riabilitazione.

Tra gli sforzi speciali che mettono in atto per finanziare le attività di Rishilpi c’è
anche l’attività dei banchi di beneficienza alle sagre di paese. Hanno modificato
un furgone aprendone alcune parti, in modo da poterlo utilizzare come negozio
mobile, e in questo modo contribuiscono ulteriormente a sostenere Rishilpi. Il
loro è un grande atto di amore per la popolazione del Bangladesh.
Elvino e Germana sono felici di far parte della missione umanitaria di Rishilpi e
condividono i loro sentimenti di gioia con queste parole: “I bambini di Satkhira
sono come figli per noi. Amiamo i bambini bangladesi e ogni anno veniamo qui
per il legame di affetto che abbiamo instaurato con loro. Il nostro impegno è
quello di servire Rishilpi finché avremo vita”.

L’istruzione femminile
Rishilpi pone grande enfasi sull’istruzione
femminile e sullo sviluppo delle capacità
delle studentesse, perché, in ultima analisi,
sono elementi fondamentali per l’inclusione
delle donne nei processi di sviluppo. Il
nostro
programma
di
sostegno
all’Istruzione contribuisce in modo
sostanziale alla costruzione dell’autonomia
femminile grazie all’intervento a livello
scolastico. Ogni anno, grazie a Rishilpi,
molte ragazze completano il percorso di
istruzione superiore e trovano lavoro
presso istituzioni statali o private. Inoltre è
stata creata l’opportunità di partecipare alle
decisioni riguardo al loro ruolo in famiglia e
in società. L’istruzione trasforma le loro
vite, permettendo loro di godere di pieni
diritti a livello sociale e istituzionale.
Il programma di sostegno all’Istruzione
prevede supporto anche per le giovani che
frequentano l’università, presso cui
attualmente stiamo sostenendo 236
studentesse, per prepararle, una volta
terminati gli studi, a gestire in autonomia la
propria vita familiare e sociale.
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Promuovere la diversità nell’infanzia

Info@prouomorishilpi.org

Le attività umanitarie e di sviluppo organizzate da Rishilpi ruotano intorno ai
bambini, a cui intendiamo assicurare ambienti sicuri e adatti a scuola, a casa
e nelle comunità di appartenenza. Rishilpi promuove la diversità e fa in modo
che i bambini ricevano cure appropriate fin dai primi giorni di vita. Così ha
aperto un nido che può
ospitare i neonati a
partire dai tre mesi di
età, un luogo in cui
crescere a livello fisico,
mentale, emotivo, sociale
e linguistico.
Passo dopo passo, i
bambini
vivono
l’esperienza che dal nido
va allo spazio gioco e poi
alla scuola dell’infanzia.
Una volta completata quest’ultima, passano alla frequenza della scuola
primaria presso i nostri istituti.
I bambini imparano attraverso attività di gioco, canto, recitazione di poesie,
teatro e molto altro. Ciascuno gode della propria infanzia secondo le proprie
caratteristiche, sviluppando in modo appropriato i vari aspetti del proprio
essere.

Un’agente di cambiamento

Una nuova vita per Shanti Das

Promita Mandol

‘Shanti’ è la parola bangladese che significa ‘pace’, ma la vita di questa giovane
si era fatta quantomai turbolenta a causa dell’inganno e di un matrimonio
forzato. Shanti Das era una delle studentesse sponsorizzate da Rishilpi
(matricola 6372). Nel 2017 è stata costretta a sposare Sajol Roy, un uomo
del distretto di Barisal. Solo
qualche
giorno
dopo
il
matrimonio, l’uomo ha iniziato
a fare pressioni perché Shanti gli
offrisse
una
dote,
cosa
impossibile per via dell’estrema
povertà della sua famiglia. Shanti
ha dovuto subire una serie di
torture fisiche e mentali, ma è
tornata a casa dei genitori e ha
fatto causa al marito, riuscendo
a ottenere il divorzio.
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Promita Mandol fa parte del programma di
sostegno all’Istruzione di Rishilpi (matricola
4499) e anche del gruppo n. 10 del progetto
Amar Sonar Poribar. In quanto parte di
quest’ultimo, Promita si oppone fermamente
al matrimonio precoce e partecipa
regolarmente alle campagne informative
create per contrastare questo fenomeno. Si
impegna a impedire i matrimoni precoci nel
suo villaggio insieme alle altre componenti del
gruppo ed è grata a Rishilpi per il sostegno
che offre e lei e ad altre giovani provenienti
da contesti di povertà.

Oggi Shanti vive con i genitori
nel villaggio di Kashipur. Era
depressa e senza speranza, ma
Rishilpi le ha donato una nuova
motivazione e l’ha sostenuta
attraverso una consulenza
psicologica, fino a portarla a
riprendere gli studi e una vita normale. Attualmente frequenta il secondo
anno di università e lavora nella comunità come promotrice del programma
di sostegno all’Istruzione di Rishilpi, a cui è davvero molto grata per l’aiuto
offerto affinché iniziasse una nuova vita.

