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Attività di soccorso
Per molti, la pandemia da COVID-19 e il lockdown nazionale hanno
immediatamente portato alla privazione dello stipendio. Per i poveri è ancora
più difficile trovare il modo di nutrirsi ogni giorno. Di fronte a questa
situazione, nel mese di
maggio 2020 Rishilpi
ha
provveduto
a
distribuire pacchi di
cibo ai bisognosi.
.

I pacchi contengono 20
kg di riso, 2 kg di
legumi, 2 kg di olio di
semi di soia, 1 kg di
fiocchi di riso e 1 kg di
sale, oltre a tre pezzi di
sapone per l’igiene
personale.
Abbiamo
rifornito 100 famiglie, che sono regolari beneficiarie dei nostri servizi.
Le persone a cui destiniamo i nostri aiuti fanno parte delle comunità Rishi
(intoccabili), Kaura (allevatori di maiali), oltre a famiglie con figli disabili e
altre persone in difficoltà.
Per evitare gli assembramenti, il personale di Rishilpi ha consegnato i pacchi a
domicilio, assicurandosi che raggiungessero le famiglie designate. Le persone
che hanno ricevuto gli aiuti hanno dichiarato tutta la loro riconoscenza nei
confronti dei nostri generosi donatori.
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Un progetto per l’umanità
Impegnati a servire l’umanità:
il nostro sostegno ai lavoratori
Rishilpi è al servizio dei poveri e degli
svantaggiati fin dal 1977 e cambia le loro
vite grazie ai suoi numerosi progetti. La
nostra organizzazione ha ricoperto un ruolo
importante nelle crisi umanitarie degli ultimi
quarantadue anni e proprio oggi è al fianco
dei poveri nel nuovo momento cruciale
causato dalla pandemia da COVID-19.
In conformità con le decisioni governative
nazionali, Rishilpi è in stato di lockdown e
ha sospeso le attività dal 26 marzo 2020.
Come membri della grande famiglia
Rishilpi, i nostri dipendenti sono tutti
strettamente monitorati e ricevono supporto
medico (se necessario) da parte della nostra
organizzazione.
Nonostante il blocco delle attività che sta
impedendo ai dipendenti di andare al lavoro,
Rishilpi sta continuando ad elargire
regolarmente gli stipendi, come da statuto
della nostra organizzazione. Il momento è
veramente critico ed è essenziale che tutti
rimangano a casa per superarlo.
Rishilpi intende proseguire nel suo impegno
nei confronti dell’umanità anche durante la
pandemia da COVID-19, ma le nostre
risorse sono limitate. Per questo vi invitiamo
a tenderci la mano per salvare la vita dei
poveri del Bangladesh.
Tutti i nostri dipendenti doneranno dal loro
stipendio il valore di un giorno di lavoro
per aiutare le famiglie rese ancora più
vulnerabili dalla pandemia.
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Esprimiamo la nostra solidarietà

Notizie in pillole
Risultati degli esami di diploma di
scuola secondaria
Il 31 maggio 2020 il governo ha reso
pubblici i risultati degli esami per il diploma
di scuola secondaria. Tutti e 27 gli studenti
della scuola del Centro Rishilpi li hanno
superati brillantemente. Inoltre, due studenti
del nostro ostello hanno superato l’esame
dell’Istituto Tecnico statale di Satkhira. Dei
nostri 27 studenti, ben 17 hanno ottenuto il
massimo dei voti.
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La pandemia da COVID-19 insieme al ciclone
AMPHAN ha messo in ginocchio molte persone in
Bangladesh.
Rishilpi esprime la sua solidarietà nei loro confronti con
amore, compassione e preghiera.
Stiamo facendo del nostro meglio per aiutare i bisognosi
di Satkhira.
Il ciclone Amphan colpisce alcune delle nostre scuole

Assistenza medica a domicilio
Il Bangladesh sta osservando il lockdown
dal 26 marzo 2020 e Rishilpi ha sospeso a
sua volta le sue attività ordinarie, ma senza
smettere di lavorare per proteggere le
persone e salvare le loro vite dagli effetti del
COVID-19. Durante questo periodo, i
bambini disabili da noi assistiti non possono
arrivare alla Rishilpi per le cure settimanali
ma hanno comunque bisogno di medicine su
base regolare. Il nostro progetto per la
Salute quindi organizza consegne a
domicilio
e
assistenza
medica
personalizzata per tutti loro, utilizzando
ovviamente le dovute precauzioni.
Inoltre, per prevenire il COVID-19 occorre
potenziare il sistema immunitario e per
questo abbiamo consegnato a domicilio
anche vitamina C, vitamina D e zinco in
compresse.

Purtroppo il ciclone Amphan ha divelto alberi e danneggiato le case di
alcuni poveri che vivono
nella zona coperta dai
servizi di Rishilpi. Dodici
delle nostre scuole primarie
di villaggio sono state
danneggiate dal ciclone e
avranno bisogno di opere di
riparazione.
Nel nostro campus sono
stati danneggiati alcuni
alberi e un piccolo tetto.
Durante il passaggio del ciclone gli studenti dell’ostello sono stati
trasferiti nell’edificio dedicato alla riabilitazione e stanno tutti bene.
Nei villaggi circostanti dove operiamo invece, abbiamo avuto diversi
danni soprattutto ai tetti di lamiera di 12 scuole di villaggio.
.
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Incontro sul ruolo delle ONG nel distanziamento sociale
L’8 maggio 2020 il prefetto di Satkhira ha organizzato un incontro sul tema
“Dialogo sul distanziamento sociale e sul ruolo delle ONG”. L’incontro, tenuto
nella Sala conferenze del Vicecommissario a Satkhira, e' stato presieduto dal
Vicecommissario stesso, Md. Mostafa Kamal, e moderato dal funzionario
amministrativo generale Md. Badiuzzaman, con la partecipazione di 45
rappresentanti di altrettante ONG. Il nostro responsabile comunicazione e
documentazione Savaronjon Sikder ha partecipato all’incontro per conto di
Rishilpi.

Il Vicecommissario ha raccomandato che tutte le ONG seguano le indicazioni
governative nello sforzo di prevenzione della pandemia da COVID-19 e ha
sottolineato come esse rivestano un ruolo importante nel garantire il
distanziamento sociale in ogni attività. Ha consigliato che tutti lavorino in
coordinamento con le amministrazioni distrettuali per soccorrere e riabilitare al
meglio le persone colpite dai focolai di COVID-19.
È stato deciso che ogni ONG lavorerà insieme all’amministrazione distrettuale
per mantenere il distanziamento sociale nei mercati e nei bazar. A Rishilpi,
insieme ai colleghi di Agrogati Sangtha, è stato affidato il monitoraggio del
mercato di Binerpota.
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Monitoraggio del mercato di
Binerpota da parte di Rishilpi
Il prefetto ha incaricato Rishilpi di
controllare le attività del mercato di
Binerpota. Quindi, in conformità con le
indicazioni governative, l’incarico di
monitoraggio è stato affidato a Thakur Das
Sarker per conto di Rishilpi, in
collaborazione con i colleghi Agrogti
Sangstha.

Il 10 maggio 2020 i due operatori hanno
organizzato
un
incontro
con
la
commissione responsabile della gestione
del
mercato
e
formato
una
sottocommissione incaricata di monitorare
il corretto distanziamento sociale nelle
attività del luogo. Inoltre si sono recati al
mercato di persona e con regolarità, per
osservare i movimenti dei visitatori e
lavorare alla consapevolezza della
necessità di mantenere il distanziamento
sociale da parte di tutti coloro che vi
stazionano.
Anche sotto questo aspetto Rishilpi sta
collaborando con il governo nello sforzo di
prevenzione della pandemia da COVID19, in modo da ridurre la vulnerabilità
della popolazione. La creazione di
consapevolezza è una delle più efficaci
armi di prevenzione contro il Coronavirus.
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Un grande traguardo negli esami di scuola secondaria
Sumon e Zahid vivono nell’ostello Rishilpi fin dalla primissima infanzia.
Sono entrambi disabili e hanno usufruito dei nostri servizi di istruzione
speciale, ma con gradualità sono migliorati fino ad arrivare a frequentare le
scuole comuni. Nel 2020 hanno sostenuto l’esame per il diploma di scuola
secondaria (SSC) presso l’Istituto Tecnico statale di Satkhira e lo hanno
superato con votazione GPA-3.54 su 4.00!!
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Un grande successo

Zahid Morol

Zahid è uno studente disabile che
abbiamo raccolto dalla strada quando vi
trascorreva le giornate a mendicare.
Inizialmente non era nemmeno in grado
di parlare correttamente, ma grazie al
nostro sostegno e alla sua grande
determinazione quest’anno ha superato
l’esame di scuola secondaria con
votazione GPA-3.50. questo è un
momento straordinario per lui, perché
può accedere alla scuola superiore. Per
questo Zahid ringrazia e invoca la
benedizione di tutti noi perché possa
proseguire il suo percorso.

L’adozione a distanza trasforma la vita di Sathi Das
Un tempo gli appartenenti alla comunità Rishi erano irrimediabilmente
emarginati e privati della possibilità di istruirsi, ma Rishilpi ha sempre lavorato
per promuovere il loro diritto all’istruzione attraverso i propri progetti di
sostegno educativo. Sathi Das viene da una famiglia poverissima ed è stata
ammessa al nostro programma di sponsorizzazione. Gli amici italiani Dino e
Lella l’hanno adottata a distanza e hanno provveduto a sostenere le spese per i
suoi studi. Oggi Sathi studia presso la scuola del Centro Rishilpi. All’inizio ha
mostrato di avere alcuni problemi nell’apprendimento, ma attraverso i nostri
servizi speciali e un percorso personalizzato ha fatto grandi progressi e, nel
febbraio 2020, ha sostenuto l’esame per il diploma di scuola secondaria (SSC)
ottenendo un punteggio di GPA 4.06 su 5.00 (collocandosi nella fascia A, la più
alta) nelle materie umanistiche. Un tempo, per una ragazza che proviene da un
contesto svantaggiato, ottenere un risultato del genere sarebbe stato
inimmaginabile. Ma l’aiuto di Dino e Lella e della nostra organizzazione hanno
reso possibile ciò che sembrava non esserlo.

