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Autonomia femminile

Un progetto per l’umanità

.

Rishilpi è stata fondata da due persone, un uomo e una donna, che vi hanno
contribuito nello stesso modo; anche il nostro logo rappresenta un uomo e una
donna in condizioni di assoluta parità. L’equità e l’uguaglianza di genere sono tra
le priorità principali della nostra organizzazione e questo approccio viene
condiviso da tutti i suoi componenti. Negli ultimi 44 anni, migliaia di donne
vulnerabili hanno avuto accesso a una maggiore qualità della vita attraverso le
cure mediche, istruzione e formazione, sicurezza sociale e forme di impiego
sostenibili.

Rishilpi è al servizio dei poveri e degli
svantaggiati fin dal 1977 e cerca di cambiare le
loro vite attraverso vari progetti. La nostra
organizzazione ha rivestito un ruolo
importante nelle crisi umanitarie degli ultimi
44 anni. Proprio ora il mondo sta
attraversando un momento cruciale a causa
della pandemia da COVID-19.
Rishilpi offre assistenza medica e terapie di
base ai bambini disabili attraverso i CBR,
cioè i Centri per la Riabilitazione. Ne abbiamo
aperti 5 e grazie a essi offriamo servizi ai
bambini disabili utilizzando tutte le misure di
protezione necessarie.

“Avanti, ragazze” è il tema cardine del nostro Programma di sostegno
all’Istruzione. Questo slogan dimostra il modo in cui vogliamo dare priorità alle
giovani nel percorso educativo; oggi ci sono quasi 3000 studenti iscritti al nostro
programma, e di questi 3000 il 65% è composto da bambine e ragazzine, a cui
viene data la precedenza anche nelle adozioni a distanza.
Rishilpi ha creato occasioni di impiego per circa 300 persone, il 60% delle quali
sono donne. Dal 1977 migliaia di artigiani hanno lavorato e lavorano per
l’Artigianato Rishilpi, e in questo caso la componente femminile sale al 95%. Amar
Sonar Poribar (ASP) è diventato una piattaforma di movimento sociale per
impedire i matrimoni precoci fin dal 2003 e oggi coinvolge circa 600 bambine e
giovani donne. Rishilpi promuove lo sviluppo femminile e contribuisce così
all’Obiettivo di Sviluppo sostenibile ONU n. 5, “Parità di genere”.

Molti bambini hanno bisogno di farmaci e
dispositivi salvavita su base regolare e
Rishilpi riesce a fornirli attraverso i propri
Centri. Per noi ogni bambino ha un valore
inestimabile e li monitoriamo tutti, aiutandoli
a seconda dei loro bisogni.
La maggior parte delle famiglie è
estremamente povera e non è in grado di
nutrire adeguatamente i bambini portatori di
disabilità. Rishilpi aiuta queste famiglie nella
generazione di reddito, affinché ogni
bambino possa mangiare cibo sano tre volte
al giorno.
Come organizzazione vorremmo fare anche
di più, ma le nostre risorse sono limitate. Per
questo chiediamo alle persone piu’ abbienti e
ai benestanti di unirsi alla nostra missione
anche solo con una piccola donazione che
mostri amore e compassione per i poveri e i
vulnerabili. Rishilpi si è impegnata per
l’umanità e questo impegno non si ferma
davanti alla pandemia. Invitiamo tutti a
tendere la mano ai poveri del Bangladesh per
salvare le loro vite.
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NOTIZIE IN PILLOLE
Il presidente del tempio Hindu Samitee del
distretto di Satkhira fa visita a Rishilpi
Biswanath Ghose è un famoso uomo d’affari, oltre a
essere presidente del tempio induista Samitee, nel
distretto di Satkhira. L’11 ottobre 2020 è venuto a
fare visita a Rishilpi e a osservarne i diversi
progetti. Ha partecipato a una riunione del nostro
comitato direttivo e alla conclusione della sua visita
ha dichiarato di vedere Rishilpi come una grande
piattaforma di pace e armonia, che non tiene conto
di casta, religione, disabilità o disparità di altro
genere. Ha ringraziato i donatori italiani e gli
sponsor che sostengono i poveri del Bangladesh. Ha
espresso la sua solidarietà e la sua volontà di
contribuire alla nostra missione con una donazione.

RIO
La sostenibilità della Scuola del Centro
Rishilpi
Il team dedicato alla Scuola del Centro Rishilpi
(RCS) sta lavorando per la sua sostenibilità. Il team
ha condotto varie riunioni e laboratori nel mese di
ottobre, incontrando insegnanti, genitori e dirigenti
della nostra organizzazione. Alcune idee innovative
sono in corso d’adozione, anche grazie alle opinioni
dei genitori. Le autorità scolastiche stanno
lavorando per costruire un istituto sostenibile, in
modo da ridurre la dipendenza dalle donazioni
italiane purtroppo sempre piu’ rare. L’approccio
sostenibile alla scuola entrerà in vigore da gennaio
2020.
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Elezione del comitato incaricato della gestione
dell’Ostello
Il 15 ottobre 2020 è stato eletto un nuovo comitato per la gestione
dell’Ostello Rishilpi. Le elezioni sono
state condotte seguendo tutte le
normative e procedure previste e i
nuovi membri del comitato sono:
Hossain Ali (Presidente), Rasel Gazi
(segretario) e Sumon Gazi (cassiere).
Il direttore ha fatto un importante
discorso sul ruolo delle persone elette
nei confronti degli studenti alloggiati nell’Ostello, oltre che sul tema della
vita e delle opportunità. Questo discorso è stato seguito da un altro, più
breve ma non meno significativo, rivolto agli studenti.

Il presidente del Consiglio municipale di Satkhira fa
visita a Rishilpi
Il presidente del Consiglio municipale di of Satkhira, Md. Nazrul Islam, ha
fatto visita a Rishilpi il 10 ottobre 2020 ed è stato accolto nel nostro campus
dal
direttore
Vincenzo
Falcone.
Più
avanti
il
presidente ha visionato i vari
progetti di Rishilpi ed è
rimasto colpito dai numerosi
servizi che offriamo ai disabili e
ai bambini autistici.
Dopo la visita, il presidente ha
condiviso le sue impressioni in
una riunione con il nostro
team direttivo. Ogni manager
lo ha aggiornato sulle attività dei vari progetti e ne ha illustrato scopi e
obiettivi. Il manager del progetto per la Salute, Mehadi Hasan, lo ha
informato sul progetto Abar Pereci attraverso una presentazione video. Il
presidente è stato molto soddisfatto di toccare con mano l’approccio della
nostra direzione e la nostra prassi di amministrazione trasparente.
Ha ringraziato i donatori italiani per il prezioso aiuto allo sviluppo nell’area
del distretto di Satkhira e ha osservato con sorpresa le duecentonovanta
persone a cui abbiamo dato impiego grazie ai progetti finanziati dai nostri
donatori. È stato anche felice di scoprire che l’Artigianato Rishilpi ha creato
opportunità di lavoro per 5300 persone nelle aree rurali e ha dato impiego
in forma diretta a ben 85 persone.
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Le impressioni dei visitatori
Ogni anno vengono a trovarci molti
visitatori. Quando se ne vanno, lasciano
i loro commenti nel nostro Libro degli
Ospiti e le loro parole sono sempre
fonte di ispirazione per noi. Di solito
esprimono sentimenti di gratitudine nei
confronti dei donatori e degli sponsor
italiani che offrono sostegno alla
popolazione povera ed estremamente
vulnerabile del Bangladesh.
Md. Shawkat Hossion, vicedirettore
dell’istituto per il governo locale del
distretto di Satkhira, ha fatto visita a
Rishilpi e ha scritto: “… le attività per
la terapia e la cura dei bambini autistici
sono straordinarie, così come
l’inclusione delle donne povere
provenienti da aree rurali nelle attività
di artigianato,

per cui vengono opportunamente
formate; Rishilpi rappresenta un
modello da seguire per lo sviluppo
delle condizioni socioeconomiche di
queste donne. Auguro ogni successo
anche per tutte le attività relative al
benessere sociale che vengono
implementate dall’organizzazione”.
Biswyadys Dey, rappresentante
dell’Alto commissariato indiano in
Bangladesh, ha fatto visita a Rishilpi e
ha scritto: “Rishilpi è eccezionale e ben
organizzata. Sono rimasto colpito dal
lavoro per venire in aiuto all’umanità.
Offrire mezzi per arrivare al
sostentamento con dignità è
un’esperienza da cui ho imparato
moltissimo.”

Il rappresentante dell’Alto commissariato
indiano in Bangladesh, Biswyadys Dey, ha
fatto visita a Rishilpi l’11ottobre insieme ad
altri alti funzionari del suo ufficio.

Il commissario aggiunto del distretto
di Satkhira District Md. Badiuzzaman
ha fatto visita a Rishilpi il 29 agosto
2020 e ha scritto: “… Le attività per il
benessere dei disabili sono molto ben
pensate e soddisfacenti. Apprezziamo
davvero molto questo sforzo di
mettersi al servizio dell’umanità.
Auguro a questa organizzazione di
continuare a prosperare.”

Ampliamento e rinnovamento del progetto acqua con aggiunta di un nuovo locale per il lavaggio delle
giare
L’acqua potabile Rishilpi è ormai dal 2017 un marchio famoso in tutto il distretto di Satkhira. Circa 1700 clienti la
consumano regolarmente. All’inizio la produzione dell’acqua destinata alle giare e il loro riempimento erano confinati a
uno spazio limitato, che però non bastava più a coprire i bisogni
della clientela. Così è stato preparato un progetto di
ristrutturazione, in modo da ampliare la sala di lavaggio delle giare
per potervi collocare due macchinari al posto di uno. In questo
modo vengono pulite più giare contemporaneamente. Anche il
magazzino per la paglia dell’Artigianato Rishilpi è stato modificato a
sostegno dell’Impianto per il trattamento delle acque. Il magazzino è
stato diviso in tre
parti: una da utilizzare
come ufficio per la
produzione
e
distribuzione,
una
come officina per la riparazione dei mezzi di consegna e l’altra come
laboratorio di produzione di filtri comunitari.
Queste modifiche renderanno più agile la produzione dell’acqua potabile
Rishilpi e offriranno un ambiente lavorativo piu’ gradevole e adeguato per l’impianto per il trattamento delle acque.
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Una nuova speranza per le due figlie
abbandonate di Shantona

EDITORE :

Shantona Sarker ha studiato grazie al nostro programma di sostegno
all’Istruzione (matricola 556). Nata in una famiglia poverissima il 24 luglio
1990, Shantona ha frequentato la Scuola del Centro Rishilpi fin dalla prima
infanzia. E’ stata sposata nel 2009, mentre terminava le scuole superiori, per
poi laurearsi nel 2015. Ha due figlie: Tanusree Mandal (9 anni) e Dighi
Mandal (4 anni). Aveva cominciato a lavorare presso una ONG dell’Upazilla
di Shyamnagor, ma il
marito era contrario e ha
iniziato
a
torturarla
fisicamente e mentalmente.
Oggi Shantona è stata
abbandonata e vive di
stenti con le figlie nel
villaggio di Gopinathpur,
vicino al campus di Rishilpi.
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Sostegno alle attività generatrici
di reddito
Il sostegno alle attività generatrici di
reddito (IGA) è uno degli strumenti che
utilizziamo nella riabilitazione sociale dei
bambini portatori di disabilità. Molte
famiglie sono troppo povere per garantire
cibo e terapie ai figli. Così Rishilpi offre
loro aiuto per avviare attività generatrici di
reddito e aumentare le entrate familiari.
Nel mese di ottobre 2020 abbiamo aiutato
la famiglia di Antora (matricola di progetto
di sostegno all’istruzione n. 9545). La
madre di Antora ha ricevuto una macchina
da cucire, alcuni abiti e altri articoli utili a
gestire un piccolo negozio. La famiglia è
stata molto felice di ricevere questo
materiale grazie ai genitori adottivi di
Antora.

Rishilpi ha accolto le sue
figlie nel programma di
adozione a distanza e ora
possono studiare attraverso il sostegno della signora Grazia dall’Italia.
Tanusree frequenta la terza e Dighi la scuola dell’infanzia. Shantona è felice
di questa trasformazione ed è infinitamente riconoscente per la gentilezza e
l’amore dimostrati dalla nostra presidente Monica Tosi che si e’ adoperata
nella ricerca di un donatore.

Il saluto di M.A Bari

Nel mese di settembre 2020 il
nostro assistente direttore M.A
Bari è andato in pensione dopo
dieci anni di servizio alla Rishilpi. In
suo onore, il 20 settembre 2020
abbiamo organizzato un saluto
speciale alla presenza di tutti i
direttori dei nostri progetti.
Rishilpi gli ha reso omaggio con una
coccarda,
in
segno
di
riconoscimento della sua dedizione
e dell’importante contributo dato in
questi dieci anni di lavoro. Nel
corso dei festeggiamenti tutti i
nostri managers hanno condiviso
ricordi e impressioni, ringraziando
M.A. Bari per la sua capacità di
coordinare tutti con efficacia.

La presidente Monica Tosi, il
direttore Vincenzo Falcone e il
rettore Laura Melano hanno
espresso il loro affetto e la loro
profonda gratitudine per la
dedizione mostrata nei confronti
dell’organizzazione.
M.A. Bari ha a sua volta dato
voce ai suoi sentimenti, dicendo:
“Rishilpi è la miglior
organizzazione in cui abbia
lavorato nei miei 45 anni di
carriera. Sono stato felice di
prendere parte a questa nobile
missione e ringrazio le autorità di
Rishilpi per avermene dato
l’occasione. Non la dimenticherò
mai!
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