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Il Programma di sostegno all’istruzione offre assistenza medica agli
studenti adottati a distanza
.

Il Covid-19 purtroppo si sta diffondendo nelle comunità e il panico è diffuso. Gli
operatori del nostro Programma di sostegno all’istruzione (ESP) stanno
seguendo gli studenti sponsorizzati facendo loro visita a domicilio. Le possibilità
di effettuare test diagnostici sono limitate, quindi stiamo motivando i genitori a
isolare qualunque membro della famiglia manifesti sintomi influenzali, contragga la
Dengue o manifesti febbre per qualunque altra ragione. Al momento molti
studenti sono affetti dall’influenza
stagionale e non hanno accesso a
cure mediche appropriate a causa
dell’impossibilità di accedere agli
ospedali. Nelle visite a domicilio i
nostri operatori identificano gli
studenti ammalati e fanno in
modo di attingere al dispensario
Rishilpi per far recapitare loro i
farmaci necessari. Barkat Ali, il nostro dottore, si occupa delle prescrizioni per gli
studenti ammalati e i nostri operatori salvano numerose vite grazie alla loro
attività di consulenza e assistenza. Il nostro team passa in rassegna ogni singola
abitazione e segue con particolare attenzione i casi più gravi.
I genitori vengono incitati a prendersi cura dei figli malati in modo particolare e a
isolarli dagli altri a scopo preventivo. Inoltre, i nostri operatori ricordano a tutti
di lavare regolarmente le mani, di mantenere il distanziamento sociale anche
all’aperto e di usare le mascherine. Raccomandano inoltre di pulire gli ambienti
domestici e le aree circostanti in modo da distruggere i focolai in cui prosperano
le zanzare responsabili della Dengue, di bere acqua potabile e di utilizzare le
latrine sanitarie per prevenire ogni malattia possibile e mantenersi in salute. Nel
mese di agosto 2020 il dispensario Rishilpi ha offerto cure e farmaci a un totale di
cinquecento studenti.

Un progetto per l’umanità
Rishilpi è al servizio dei poveri e degli
svantaggiati fin dal 1977 e contribuisce a
cambiare le vite degli appartenenti alle
comunità più emarginate attraverso diversi
progetti. La nostra organizzazione ha
rivestito un ruolo importante nel corso delle
crisi umanitarie degli ultimi 43 anni e si sta
impegnando al massimo anche nell’attuale
situazione cruciale causata dalla pandemia da
COVID-19.
Il programma di sostegno all’istruzione
Rishilpi (ESP) è in prima linea per gli allievi
sponsorizzati, che ricevono assistenza
medica e ogni altro sostegno necessario. I
nostri operatori girano nelle comunità per
incontrare gli studenti e monitorare le
circostanze in cui vivono, oltre a organizzare
le forniture di farmaci e cure ove
necessario.
Il nostro programma offre regolarmente
alimenti anche agli anziani, consegnando loro
pacchi di cibo contenenti riso, verdure,
articoli di drogheria, carne e pesce.
Molti anziani oggi sono anche più vulnerabili
a causa della pandemia e hanno bisogno di
sostegno per poter sopravvivere. Anche se
le nostre risorse sono limitate, stiamo
facendo del nostro meglio per aiutare tutte
le vittime di questa difficile situazione.
Chiediamo alle persone che hanno
possibilita', di unirsi alla nostra missione
anche solo con una piccola donazione che dia
prova di amore e compassione per i poveri e
i vulnerabili. L’impegno di Rishilpi per
l’umanità non si ferma davanti al Covid-19 e
invitiamo tutti a tendere la mano ai poveri
del Bangladesh.
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NOTIZIE IN PILLOLE
Una visita speciale ai nostri centri per la
riabilitazione
Nel mese di settembre 2020 il direttore del nostro
programma per la Salute, Mehadi Hasan, ha fatto
visita ai nostri Centri comunitari per la
Riabilitazione, incontrandone lo staff per valutare i
progressi fatti nell’erogazione dei servizi. Ha preso
in considerazione la risposta degli utenti nel
periodo della pandemia e ha avuto modo di
apprezzare le misure protettive prese per
proteggere le loro vite in tempi di Covid-19.

RISHILPI REVIEW
Si inizia a lavorare al Natale

Il nostro Programma di supporto

all’Istruzione (ESP) si occupa di gestire i
nostri servizi di sostegno a distanza degli
allievi,
creando
occasioni
di
comunicazione tra gli studenti beneficiari
e i loro genitori adottivi attraverso lo
scambio di corrispondenza e doni. Una
di queste occasioni è lo scambio degli
auguri di Natale. Nella stagione natalizia
ogni studente prepara uno splendido
biglietto d’auguri che viene inviato ai
genitori adottivi. Gli studenti hanno già iniziato a lavorare ai biglietti di
quest’anno, assistiti da nostro personale e in condizioni di sicurezza igienicosanitaria conformi a quanto richiesto dalle norme di prevenzione del
Coronavirus.

Monica lavora con i bambini e i loro genitori

Festeggiamenti per la Giornata
internazionale dell’alfabetizzazione
Il giorno 8 settembre 2020 l’ufficio del
Vicecommissario ha indetto i festeggiamenti per la
Giornata internazionale dell’alfabetizzazione
attraverso una conferenza tenuta sulla piattaforma
Zoom. Tra i 45 partecipanti alla conferenza c’erano
anche cinque ONG, tra cui la nostra Rishilpi. I
presenti erano per lo più educatori, insegnanti,
giornalisti e alti ufficiali governativi. La conferenza,
moderata dall’assistente commissaria generale
Umme Muslima, ha visto la partecipazione del
vicecommissario aggiunto Md. Bodiuzzaman come
ospite e relatore principale.
La Giornata internazionale dell’alfabetizzazione
2020 si è focalizzata sull’insegnamento delle prime
competenze di lettura e scrittura nel corso della
crisi causata dalla pandemia e nei tempi a venire,
con particolare attenzione al ruolo degli educatori
e alle moderne evoluzioni della pedagogia.
L’alfabetizzazione viene dunque vista in una
prospettiva di formazione continua con particolare
focalizzazione sui giovani ma anche sugli adulti.

Il sostegno da parte dei genitori adottivi a distanza è la fonte principale dei
nostri programmi di sviluppo per l’infanzia e la famiglia. Il nostro ufficio di
Milano è in corrispondenza diretta
con le famiglie adottive e
garantisce la qualità delle relazioni.
Normalmente Monica, Enzo e
Laura incontrano i bambini
sponsorizzati e le loro famiglie
all’interno dei villaggi, cercano di
valutare l’entità dei problemi che
incontrano e poi condividono gli
aggiornamenti con i loro genitori a
distanza. A causa della pandemia la
situazione è cambiata, ma Monica
ha trovato comunque il modo di incontrare le famiglie, che vengono invitate
direttamente nei locali di Rishilpi. Ogni mattina incontra due bambini e i loro
genitori nella nostra speciale Sala d’attesa, in modo da poter valutare i progressi
dei bambini in ambito scolastico, le loro condizioni di salute, le circostanze
generali della famiglia e la sua capacità di sopravvivenza in questo momento così
complesso.
Nel corso degli incontri vengono prese tutte le misure protettive necessarie per
assicurare la massima sicurezza dei bambini anche in occasione degli
spostamenti.
Monica inoltre motiva i genitori perché si prendano particolare cura del
percorso scolastico dei loro figli anche in ambito domestico.

I festeggiamenti per la Giornata mondiale della fisioterapia
Il 9 settembre 2020 il Programma per la Salute di Rishilpi International Onlus ha
festeggiato la Giornata mondiale della fisioterapia nel salone del nostro edificio
per la Riabilitazione.
Ogni anno questo
giorno viene usato per
esprimere solidarietà
ai fisioterapisti. La
tematica della Giornata
di quest’anno è stata la
riabilitazione al tempo
del Covid-19, che è
stata oggetto di una breve presentazione offerta dai nostri fisioterapisti e dal
manager del Programma. In seguito, il direttore e il rettore hanno condiviso con
i partecipanti le loro impressioni sul percorso di Rishilpi attraverso un video che
ci ha accompagnati nel passato, fino al 2000, suscitando così la nostalgia di molti
partecipanti e soprattutto l’entusiasmo dei nostri collaboratori più recenti.
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L’incontro mensile con gli studenti del nostro ostello
Il 16 settembre 2020 il gruppo di

lavoro che si occupa della gestione del
nostro Ostello ha organizzato il
consueto incontro mensile con gli
studenti, con lo scopo di valutare i
progressi delle attività dell’ostello e di
condividere gioie e dolori del mese
trascorso. L’incontro ha avuto inizio
con il discorso di benvenuto di Rasel,
segretario del gruppo, con l’aiuto del
supervisore che ha moderato tutte le
conversazioni.
Gli studenti dell’ostello hanno parlato
delle loro difficoltà relazionali e trovato
modi di sviluppare amicizie tra loro.

Il gruppo di lavoro che gestisce
l’ostello si occuperà dei problemi
emersi in modo da organizzare
eventuali attività di supporto e
consulenza. Nel corso dell’incontro
sono stati presentati anche alcuni nuovi
progetti per il futuro con enfasi sullo
studio quotidiano, da perseguire
nonostante la chiusura della scuola.
Il supervisore dell’ostello raccoglierà
informazioni
sui
progressi
nell’istruzione dei ragazzi e ne
presenterà un riassunto al prossimo
incontro

Un’immagine di tutti gli ospiti del
nostro ostello in occasione
dell’incontro

Le visite da parte dei genitori
La direzione di Rishilpi è stata
calorosamente ringraziata per aver
organizzato le visite dei familiari ai
ragazzi nel mese di settembre. Gli
ospiti dell’ostello sono stati felicissimi
di vedere i propri genitori, con cui
hanno condiviso momenti di amore e
grande emozione pur rispettando il
distanziamento necessario alla loro
protezione. I genitori si sono mostrati
parimenti
grati
alla
nostra
organizzazione per questa opportunità
di riavvicinarsi ai loro cari.

Un’aggiunta al nostro impianto per il trattamento
delle acque
Il nostro Impianto per il trattamento delle acque ha installato una nuova
apparecchiatura per il pre-trattamento idrico. Lo scopo di questa
aggiunta è di aumentare la capacità di produzione di acqua potabile
grazie a una serie di dispositivi anti-ossidazione e all’attivazione di un
sistema di filtraggio a carboni attivi. La capacità produttiva dell’impianto
così potenziato è di tremila litri all’ora, che saranno di immenso aiuto
per coprire la domanda di acqua potabile che vediamo crescere su base
quotidiana.
Il nuovo impianto riesce a filtrare le acque provenienti da un pozzo che
scende a grande profondità (oltre duecento metri), che richiedono di
essere purificate da un macchinario a osmosi inversa prima di essere
imbottigliate. In questo modo anche queste acque potranno essere
utilizzate e rese potabili. Il nuovo impianto consente di ampliare l’area
che copriamo con i nostri servizi, offrendo acqua potabile e pulita a un
costo minimo.

Un’iniziativa sostenibile della Scuola del
Centro Rishilpi

Il nostro programma per l’Istruzione
organizza progetti educativi per bambini
svantaggiati fin dal 1994. Si tratta di un
programma finanziato per lo più da
donazioni, in atto grazie ai singoli donatori
che contribuiscono generosamente dall’Italia.
La Scuola del Centro Rishilpi si sta
impegnando, in quest’epoca di sforzo per la
sostenibilità, a seguire progetti dai metodi
sostenibili, appoggiandosi alla partecipazione
delle comunità e all’impegno dei genitori dei
nostri
allievi.
Come
organizzazione
esprimiamo tutta la nostra solidarietà e
gratitudine a chi si impegna in questo
percorso.
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RISHILPI REVIEW
La famiglia Haque diviene parte del nostro progetto per l’umanità
Rishilpi lavora per il bene dell’umanità grazie al sostegno di numerosi donatori
e sponsor. In passato i nostri donatori si trovavano solo in Italia, ma oggi molti
di coloro che contribuiscono al nostro progetto sono anche altrove. Un
esempio è la famiglia del sig. Hamidul Haque, un cittadino americano nato nel
distretto di Satkhira. Lui e la moglie Victoriana, che è americana, hanno due
figli e tutta la famiglia si è impegnata ad aiutare i disabili e a dare sostegno alla
nostra organizzazione fin dall’anno scorso. Rishilpi è felice della loro amicizia e
della loro disponibilità a diventare nostri partner di sviluppo e vuole
manifestare tutta la sua gratitudine nei loro confronti.

Pubblicato da :
Rishilpi International Onlus
Ottobre 02, 2020

Contatti
Progetto Uomo

Rishilpi International Onlus
Via dei Tulipani 5, 20146, Milano
Telefono: 3492506861
Info@prouomorishilpi.org
Rinnovamento del nostro angolo
dedicato ai bambini autistici

I centri comunitari per la riabilitazione (CBR)

Il programma per la salute Rishilpi ha deciso
di riorganizzare il centro pr l’autismo
predisponendo una stanza sensoriale e uno
spazio speciale dedicato ai bambini che
soffrono di autismo all’interno del centro.
Lo scopo di questo lavoro di rinnovamento
è quello di migliorare le capacità sensoriali
dei bambini disabili e autistici. La
programmazione della nostra scuola
dell’infanzia punta a migliorare le capacità di
adattamento dei piccoli autistici in modo
che sappiano adattarsi all’ambiente che
incontreranno una volta ammessi alla scuola
primaria.
Il rinnovamento della stanza sensoriale è in
corso e nello stesso modo sta progredendo
l’organizzazione dello spazio all’interno del
centro. Speriamo di riuscire a completare
questi lavori molto presto, in modo da
iniziare a lavorare con i bambini autistici in
questi ambienti nuovi e migliorati.

Il programma per la salute Rishilpi e'
composto anche da cinque centri
comunitari per la riabilitazione nei
villaggi remoti d : Tala, Kalaroa,
Ashashuni, Keshobpur oltre che nella
citta' di Khulna. Ogni centro è
organizzato per gestire le necessità
locali grazie a due servizi principali:
fisioterapia (per adulti e bambini) e
istruzione speciale. Ogni giorno circa
80 disabili si avvalgono dei servizi dai
nostri cinque centri e un totale di 50
bambini disabili riceve servizi di
istruzione speciale.

Distribuzione di visori presso il
centro di Tala
Il giorno 8 settembre 2020 il
programma per la salute ha
distribuito schermi protettivi nel
centro di Tala. La dottoressa
Shuvra Shikder, ha consegnato i
visori al dott. Razib Sarkar, ufficiale
medico del distretto. La
distribuzione dei visori servirà ad
assicurare la protezione dei medici
nel corso delle visite e delle terapie
somministrate ai pazienti e a
proteggere i pazienti stessi. Il
dottor Sarker ha ringraziato di
cuore Rishilpi per il suo contributo.
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