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CHI SIAMO
Il viaggio di Rishilpi è iniziato nel 1977, quando ci siamo
impegnati a creare opportunità di lavoro per gli intoccabili e i
fuori casta della comunità dei “Rishi”, puntando al cambiamento
olistico delle loro vite e alla promozione dei loro diritti e della
loro dignità. Attraverso il nostro lavoro per soddisfare i bisogni
della comunità in merito ad assistenza sanitaria, istruzione e
servizi per l’infanzia dei dipendenti e delle comunità delle
minoranze locali ci siamo gradualmente ingranditi fino a diventare
una ONG internazionale nel 2013 e ad assumere il nuovo nome di
Progetto Uomo Rishilpi International Onlus. Oggi Rishilpi agisce
simultaneamente su più fronti: salute, istruzione, generazione di
reddito, prevenzione dei matrimoni precoci e promozione
dell’autonomia femminile. Rishilpi si è ampliata fino a raggiungere
quasi tutte le persone svantaggiate del distretto di Satkhira, con
particolare enfasi sulle comunità minoritarie. Oggi i beneficiari
diretti dei nostri vari progetti, che danno lavoro a 297 persone,
sono quasi 30.000, mentre quelli indiretti sono addirittura
60.000.
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“VINCERE LA
POVERTÀ NON È UN
GESTO DI CARITÀ,
È UN ATTO DI

LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA
LINGUA MADRE
Il 21 febbraio 2021 Rishilpi ha partecipato alle celebrazioni per

GIUSTIZIA”

la Giornata internazionale della Lingua madre. Il Covid-19 ci ha

-Nelson Mandela

Shahid Minar, ma ne abbiamo comunque ricreato uno simbolico

impedito di recarci di persona al monumento nazionale dello
nel nostro campus, davanti alla Scuola del Centro Rishilpi, in modo
che il responsabile e gli insegnanti della scuola, insieme agli
studenti del nostro Ostello, potessero comunque rendere
omaggio ai Martiri della Lingua.
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INAUGURAZIONE DEL NUOVO SPAZIO DI SOSTEGNO ALL’AUTISMO
Una delle sezioni principali del Programma di assistenza sanitaria Rishilpi è quella di terapia occupazionale (OT). Mentre la
divisione di fisioterapia pediatrica si occupa del movimento e dello sviluppo fisico del bambino, la terapia occupazionale
interviene per accrescere le abilità del bambino attraverso attività significative e aiutare così il suo sviluppo mentale. I
bambini affetti da autismo, sindrome di Down, ADHD (sindrome da iperattività e deficit di attenzione) e dislessia ricevono
quindi servizi di terapia occupazionale. Questo stesso reparto offre anche aiuto personalizzato per bambini con bisogni
speciali e costituisce inoltre un supporto consistente per i loro genitori.
Nel mese di febbraio la storia della nostra divisione di Terapia occupazionale è stata arricchita da una nuova pietra miliare
con l’inaugurazione del secondo spazio di sostegno all’autismo. Con l’intento di aiutare ulteriormente i bambini e di
mantenere la promessa fatta ai loro genitori, il primo febbraio Rishilpi ha avviato un servizio di pre-scuola per i bambini
autistici o con ADHD. La giornata inaugurale ha avuto inizio alle 10
del mattino in presenza della direzione di Rishilpi, dei direttori del
programma e dei genitori dei bambini. La responsabile dei servizi ha
dato a tutti il benvenuto e ha illustrato, grazie a una breve
presentazione, le metodologie di intervento e terapia, spiegando che
la terapia occupazionale aiuta a sviluppare le abilità cognitive,
motorie, fisiche e sociali dei bambini. Dopo questa presentazione, il
direttore di Rishilpi ha tenuto un breve discorso sul percorso della
nostra organizzazione, condividendo con tutti il suo impegno nei
confronti dei bambini con bisogni speciali.
Subito dopo il discorso ha avuto inizio l’inaugurazione: tutte le
attività e tutti i metodi da usare nel servizio di pre-scuola sono stati
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presentati e spiegati nella pratica. I genitori hanno apprezzato la dedizione di Rishilpi e hanno espresso la loro profonda
gratitudine nei confronti della nostra organizzazione.

L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO
FORNO IN PANETTERIA

OSTELLO

LA RIUNIONE MENSILE AL NOSTRO

La riunione mensile dell'ostello si è tenuta il pomeriggio
del 18 febbraio nel nostro spazio per la formazione. La
riunione è iniziata con il discorso di benvenuto di Hossen
Ali, il presidente del comitato dell’ostello, con l’assistenza
del supervisore dei servizi che ha moderato la discussione.
Nella riunione sono stati discussi vari argomenti, tra cui il
Covid-19, lo studio, la salute, i dispositivi elettronici, i
computer, i comportamenti da tenere, l’importanza della
coesione del gruppo e così via. A causa della pandemia,
nell’ultimo anno gli studenti dell’ostello non sono mai
rientrati a casa. Nella riunione è stato deciso che gli
studenti potranno rientrare il 22 febbraio e poi tornare in
struttura il 2 marzo.
Alla fine il presidente dell’ostello ha ringraziato tutti i
presenti. Gli studenti erano molto felici di poter tornare a
casa. La prossima riunione è stata fissata per il 18 marzo
2021.

Per commercializzare i propri prodotti e raggiungere
l’autosufficienza, la Panetteria Rishilpi è stata
ristrutturata grazie alla costruzione di un forno più
grande per aumentare la produzione. Questo nuovo
forno può cuocere 70 teglie di cibo alla volta,
abbassando i costi di produzione e riducendo le
tempistiche, oltre a migliorare la qualità dei prodotti.
La panetteria ha anche comprato una nuova
impastatrice e una macina, oltre ad assumere nuovo
personale: un capo tecnico, un fornaio e un addetto alla
vendita. La panetteria ha introdotto nuovi prodotti e
oggi propone biscotti di tutti i tipi, pane, vari tipi di
torte, fette biscottate, toast e via discorrendo,
raggiungendo anche una notevole popolarità nel
mercato locale.
Il nuovo forno è stato inaugurato il 15 febbraio. Alla
cerimonia di

inaugurazione
hanno partecipato
i dirigenti, il coordinatore e tutti i manager insieme al
personale della panetteria e al comitato gestionale
della panetteria stessa. Il direttore di Rishilpi ha fatto
un discorso di benvenuto, esprimendo speranza ed
entusiasmo per il successo di questa nuova impresa.
LA VISITA DEI MILITARI DEL SERVIZIO
CIVILE BANGLADESE
Sei militari di alto livello che lavorano presso il Servizio
civile governativo bangladese ci hanno fatto visita il
primo febbraio 2021. Hanno conversato a lungo con
Vincenzo Falcone, il direttore di Rishilpi, e hanno
espresso grande apprezzamento per le attività e la
dedizione di Rishilpi nei confronti di persone indigenti e
bambini con disabilità.
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UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L’ISTRUZIONE SPECIALE
Il progetto di istruzione speciale all’interno del Programma di assistenza sanitaria di Rishilpi International Onlus si concentra
su vista, udito, parola, movimento delle mani e mobilità dei bambini, che prepara anche alla scuola tradizionale. Questa unità
si occupa anche di consulenza e motivazione.
L’11 febbraio 2021, nel piccolo spazio per la formazione disponibile all’interno del nostro edificio per la Riabilitazione, l’unità
di Istruzione speciale ha organizzato un corso di aggiornamento per gli insegnanti sul tema della creazione di documenti per
l'insegnamento e dei loro usi. La sessione di formazione è iniziata alle 9.00 ed è stata moderata dal supervisore del
programma. L’obiettivo è di garantire un servizio di qualità per gli studenti migliorando la comprensione e le competenze
degli insegnanti nella creazione di documenti.
La prima parte della sessione è iniziata con una breve presentazione e con la condivisione di alcuni argomenti: il calendario
annuale del 2021, il piano di lavoro, la relazione della visita ai CBR, il piano didattico individuale, i progressi, le note di
dimissione, le schede di programmazione, la pianificazione delle lezioni, la frequenza degli studenti, i dettagli del registro
degli esami, le relazioni sull’osservazione degli assistiti, i formati da usare nei rapporti mensili, le domande di ammissione e
alcune regole varie.
Nella seconda parte della sessione si è parlato di come decorare le classi e come superare le sfide che ogni insegnante deve
affrontare durante il proprio servizio.
Il direttore e il coordinatore del servizio hanno preso parte alla discussione a loro volta, offrendo il proprio importante
contributo agli insegnanti presenti.

UNA NUOVA APPARECCHIATURA A
OSMOSI INVERSA PER IL NOSTRO IMPIANTO
Nel mese di febbraio il programma Rishilpi per il Trattamento
delle Acque (WTP) ha acquistato una nuova apparecchiatura a
osmosi inversa (RO) con la capacità di produrre 6000 galloni
d’acqua al giorno, aumentando così la nostra produzione di
giare di acqua potabile di altri dodicimila litri giornalieri e
raggiungendo una produzione quotidiana di trentaseimila litri
(ben 1800 giare).
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I PREPARATIVI PER LA PASQUA DEL NOSTRO PROGRAMMA PER L’ISTRUZIONE
Il Programma di supporto all’Istruzione (ESP) Rishilpi offre servizi scolastici ai bambini svantaggiati fin dal 1989.
La caratteristica particolare del progetto è il sistema che
prevede un rapporto singolo tra donatore e beneficiario:
nella pratica, un donatore italiano sponsorizza l’istruzione
di uno studente svantaggiato del Bangladesh. Con il tempo
il programma è si è ampliato e arricchito di varie attività e
risorse. Oggi questo programma basato su sponsor o
adozioni a distanza svolge 19 attività in totale e aiuta ben
2.100 studenti sponsorizzati.
Una delle attività previste è l’invio degli auguri pasquali ai
donatori italiani. Per rafforzare il legame tra il donatore e il
beneficiario, Rishilpi organizza l’invio degli auguri in
occasione della Pasqua e del Natale e la preparazione degli
auguri di Pasqua è già iniziata. Il programma di solito
chiede ai ragazzi e ai bambini di fare un disegno e scrivere
messaggi sui biglietti preparati dalla nostra organizzazione:
questa parte è stata quasi completata. Per Pasqua invieremo alle famiglie anche la singola foto del bambino
/bambina sostenuti a distanza per condividere con i donatori in Italia la loro crescita fisica e il loro percorso
educativo.

LA VISITA DELLA NOSTRA PRESIDENTE AGLI
STUDENTI SPONSORIZZATI

Oltre ai donatori individuali, la Rishilpi ha anche grandi donatori
istituzionali. Per rafforzare e migliorare il legame tra questi
donatori e i beneficiari, la presidente di Rishilpi incontra
personalmente gli studenti e trasmette loro il messaggio ai donatori.
Uno di questi incontri ha avuto luogo proprio a febbraio,
coinvolgendo i 47 studenti (22 femmine e 25 maschi) sponsorizzati
dal proprietario di una nota azienda di arrdamento.
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