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Pandemia COVID-19
I bambini disabili vivono in ambienti protetti
La pandemia causata dal COVID-19 ha prodotto una crisi su più livelli,
che sta portando molti a soffrire per il proprio stato di salute o per la
fame. Le donne sono divenute vittime di discriminazione e violenza in
vari modi, e i bambini sono stati privati della scuola e della loro vita
normale. Rishilpi sta aiutando le persone proteggendo le loro vite in vari
ambiti.
I bambini disabili soffrono ovunque. Rishilpi sta assicurando loro
assistenza medica adeguata e fornisce i medicinali necessari a domicilio,
oltre a portare alle famiglie pacchi con riso, legumi, olio, fiocchi di riso,
cereali, sapone, mascherine e sale. Rishilpi offre alle famiglie anche
sapone per poter mantenere un livello di igiene appropriato.
Molti dei nostri bambini stanno vivendo in isolamento all’interno del
campus. Sono a loro agio e vivono come in famiglia, con tutto il piacere
dello stare insieme. Per loro Rishilpi organizza i pasti, l’assistenza
medica, i momenti di gioco, il tutoraggio e altri eventi. Monica, Enzo e
Laura sono sempre con loro, li fanno giocare e muovere e li aiutano
nello studio. I bambini sono informati della pandemia, ma non sono
preoccupati perché sanno di essere protetti.
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Un progetto per l’umanità
Un impegno a servire l’umanità
(Cibo per i bisognosi)

Fin dal 1977, Rishilpi si è messa al servizio delle
comunità povere e svantaggiate, per cambiare
la loro vita attraverso una serie di progetti
diversi. Il ruolo di Rishilpi nelle crisi umanitarie
degli ultimi 42 anni è stato molto importante.
Una nuova situazione cruciale è quella di oggi, a
causa della pandemia da COVID-19.
La pandemia ha reso le persone più vulnerabili
in due modi. Da una parte devono lottare per
evitare il virus, dall’altra il lockdown nazionale
rende difficile procurarsi il cibo
quotidianamente.
Rishilpi sta lavorando per proteggere i poveri e
i vulnerabili, offrendo sostegno alimentare ai
bisognosi.
Tuttavia, ogni giorno molti vanno a dormire
senza aver mangiato. Hanno bisogno di aiuto
per sopravvivere e Rishilpi sta lavorando per
salvare queste persone, insieme alle
organizzazioni di cooperazione governative e
non.
Rishilpi si è impegnata nella realizzazione
dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile ONU n.2,
“ZERO FAME”, ma le sue risorse sono limitate.
Per questo invitiamo tutti a tenderci la mano
per aiutarci a sostenere i poveri del
Bangladesh.
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Rishilpi avvia il progetto di assistenza
ai bisognosi
Rishilpi ha iniziato ad assistere le persone
bisognose a causa della pandemia da COVID-19 e
del lockdown nazionale. Dopo aver effettuato una
valutazione dei bisogni, abbiamo stilato un elenco
dei destinatari degli aiuti, che abbiamo
sottoposto al governo per le verifiche di prassi.
Una volta ricevuta l’approvazione dell’elenco
abbiamo iniziato a distribuire cibo ai poveri. Una
squadra speciale di Rishilpi è impegnata in
quest’opera di assistenza e recapita a domicilio i
pacchi con gli alimenti per i bisognosi.
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La nostra solidarietà
Il COVID-19 ha reso vulnerabili molte vite
in Italia come in Bangladesh.
Rishilpi esprime la sua solidarietà con
amore, compassione e preghiera.
Stiamo cercando di fare di tutto per aiutare
i bisognosi del Bangladesh.
Una squadra speciale per i bambini disabili
La pandemia da COVID-19 ci ha costretti tutti all’isolamento e, a causa
del lockdown, tutti i nostri dipendenti sono a casa. Alcuni però hanno
scelto volontariamente di continuare a prestare servizio ai bambini
disabili che assistiamo.
Nasima Begum e Nur Nahar lavorano come assistenti, mentre Firoja è
cuoca. Si stanno occupando dei bambini disabili ospiti di Rishilpi e
garantiscono che ricevano tutta l’assistenza necessaria in questo
difficile periodo.

Lockdown e riserve idriche
Il governo ha dichiarato il lockdown nazionale
nell’ultima settimana di marzo 2020.
Considerando le esigenze delle persone,
L’impianto per il trattamento delle acque Rishilpi
è sempre in funzione e fa in modo di consegnare
le riserve dìacqua a domicilio. Il nostro team
lavora utilizzando le migliori misure di protezione
e nel corso della distribuzione ha adottato il
protocollo di protezione dell’OMS per evitare la
diffusione del virus

Shuprova Boiragi lavora all’interno di questa squadra e offre supporto
ai bambini, mentre Sumi organizza per loro un tutoraggio speciale su
base quotidiana.
Bishwajit Mondol è incaricato della gestione di tutto l’ostello e fa in
modo che vengano offerti tutti i servizi necessari: assistenza medica,
alimentazione bilanciata, gioco, svago e tutoraggio. La dedizione di
questi nostri collaboratori è importantissima per noi, li ringraziamo
per il loro impegno e speriamo che possano continuare a godere di
ottima salute!
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Aiuti alimentari d’emergenza

La pandemia da COVID-19 ha peggiorato l’indigenza di alcune persone, visto
che il lockdown ha reso più difficile procurarsi il cibo ogni giorno. Molti poveri
arrivano a sera senza
aver
mangiato.
Il
governo
del
Bangladesh ha avviato
alcune iniziative, ma
non bastano. Rishilpi
ha
esaminato
la
situazione
e,
in
collaborazione con il
governo, ha iniziato a
distribuire
pacchi
alimentari
per
il
sostentamento per 1
mese. Il pacco che
recapitiamo
ai
bisognosi contiene 20 kg di riso, 2 kg di legumi, 2lt di olio di semi di soia, 1 kg
di fiocchi di riso e 1 kg di sale, con l’aggiunta di 3 saponette per mantenere un
livello di igiene adeguato alla prevenzione del COVID-19. Finora abbiamo
consegnato aiuti alimentari a 560 famiglie.
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Due ex studenti del nostro Ostello
tornano a Rishilpi durante la
pandemia
Uzzol Boiragi e Shawn Boiragi sono ex
studenti dell’Ostello Rishilpi. Shawn oggi
lavora come insegnante speciale presso il
Centro di riabilitazione della comunità di
Keshobpur, mentre Uzzol studia alla
Daffodil University di Dhaka.
Quando il governo ha indetto il
lockdown, il 26 marzo 2020, Shawn e
Uzzol non sapevano dove andare. Hanno
entrambi un piccolo appartamento nei
loro villaggi, ma la vera casa, per loro, è la
Rishilpi. Hanno pensato che lì si
sarebbero sentiti al sicuro. Così hanno
deciso di tornarci e di trascorrere il

I beneficiari dei nostri aiuti appartengono alle comunità Rishi (intoccabili),
Munda (minoranze etniche), Kaura (allevatori di maiali) oltre a diversi
fuoricasta, visto che ci siamo accorti che sono esclusi da qualunque aiuto di
natura governativa.
Per evitare gli assembramenti, il personale di Rishilpi ha consegnato il cibo a
domicilio a ciascuna famiglia. Tutti si sono mostrati felicissimi di ricevere gli
aiuti e hanno ringraziato i nostri donatori con tutto il cuore.

periodo di lockdown con noi.
Oggi trascorrono le loro giornate con gli
studenti del nostro ostello: Shawn li
assiste nello studio, mentre Uzzol sfrutta
le sue competenze universitarie per
insegnare loro a creare video e materiale
informativo.
Si sentono a proprio agio e sono felici
della loro vita protetta all’interno del
campus. Uzzol ha detto: “Rishilpi è la mia
casa, il luogo dove posso sempre tornare
e sapere che mi sentirò bene”.
Shawn invece ha detto: “Rishilpi è stata
casa mia a partire dal 2011 e ora mi
sento di rimanere qui. Qui sono felice”.
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Assistenza didattica speciale
A causa della pandemia, le scuole hanno chiuso dal 18 marzo 2020 e gli
studenti sono costretti a stare a casa. Il governo del Bangladesh ha avviato
un programma di didattica online. Anche gli studenti del nostro ostello
partecipano a una serie di lezioni online seguendo il programma ufficiale e
stanno continuando a imparare con profitto. Inoltre, ogni giorno ricevono
assistenza didattica speciale grazie all’insegnante speciale Shika, che modera
le lezioni, mentreMonica offre la sua guida all’interno della classe.
Gli studenti sono lieti di seguire queste lezioni interessanti e stanno
continuando a seguire il programma scolastico. Anche le lezioni online
risultano molto gradite.
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Volontariato

Un simbolo di dedizione

Nasima and Nurnahar
Nasima e Nurnahar
sono assistenti
all’interno del nostro progetto per la Salute.
Entrambe provengono da contesti di povertà
e vulnerabilità, ma questo impiego presso
Rishilpi garantisce loro il sostentamento. Si
impegnano al massimo nello svolgimento dei
loro doveri e hanno dato prova di grande
dedizione attraverso il loro operato nel
corso della pandemia. Hanno lasciato le loro
famiglie per non abbandonare i bambini
disabili. Sono due vere agenti di
cambiamento e siamo molto grati a loro per
quello che stanno facendo.

Monica, Enzo e Laura stanno lavorando senza sosta in Bangladesh per
prevenire la diffusione del COVID-19 e per proteggere e salvare i poveri.
Grazie al loro sforzo di coordinamento e alla loro ispirazione, Rishilpi ha
raggiunto moltissime persone offrendo pacchi di cibo, assistenza medica e
kit igienici (mascherine, sapone, igienizzante per le mani).
All’interno del campus
si
impegnano
nell’assistere i bambini
disabili e nel guidarli
come tutori. Talvolta i
bambini si sentono giu'
di
morale,
quindi
Monica, Enzo e Laura
organizzano
diversi
eventi per mantenere
un clima allegro.
Anche se tutte le
attività sono state interrotte, alcuni servizi limitati sono ancora in funzione
per gestire la crisi umanitaria dei bisognosi. Enzo, Laura e Monica stanno
partecipando attivamente a questi interventi e stanno controllando che
questi servizi vengano somministrati in modo efficace ed efficiente.

