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RISHILPI
Il viaggio di Rishilpi è iniziato nel 1977 con l'impegno nel creare
opportunità di lavoro per la comunità fuoricasta ed emarginata dei

I casi di corona in Bangladesh hanno

"Rishi", con l’obiettivo di portare a cambiamenti olistici delle loro

iniziato ad aumentare a marzo, la

vite, promuovendo i loro diritti e la loro dignità.

situazione è peggiorata rapidamente e
gli ospedali erano già insufficienti a
gestire il numero dei pazienti quando
il governo del Bangladesh ha

Progressivamente Rishilpi,
assistenza

sanitaria,

facendo fronte a

istruzione,

assistenza

necessità

di

all'infanzia,

è

annunciato un rigoroso blocco a

cresciuta fino a diventare una ONG internazionale nel 2013 ed è

luglio. Questa volta la normativa ha

stata rinominata Progetto Uomo Rishilpi International Onlus.

previsto la chiusura di tutti gli uffici,
sia governativi che privati, comprese le

Oggi Rishilpi opera per la salute, l'istruzione, la generazione di

fabbriche e limitato tutti i movimenti

reddito, la prevenzione dei matrimoni precoci e l'emancipazione

ad eccezione dei trasporti per beni di

delle donne. Con una particolare attenzione alle comunità

prima necessità e del soccorso medico.
Ad aggravare la situazione il

minoritarie, Rishilpi ha esteso il suo operato a tutte le persone

Bangladesh sta affrontando un forte

svantaggiate del Distretto di Satkhira. Attualmente quasi 20.000

aumento dei casi di dengue, Satkhira è

persone sono beneficiarie direttamente dei programmi Rishilpi e

rimasto uno dei distretti più colpiti.

circa 60.000 persone ne beneficiano indirettamente, con il

Rishilpi porta avanti le sue attività su
scala limitata, garantendo i servizi

supporto di uno staff di 270 persone.

essenziali.
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L’ADOZIONE A DISTANZA CAMBIA MOLTE VITE
CORSO DI AGGIORNAMENTO ESP
L'Education Support Program (ESP) di Rishilpi provvede
all'istruzione dei bambini più emarginati dal 1989. Il programma
prevede una sessione di aggiornamento l'ultimo giorno di ogni
mese. Nel mese di luglio, tutto lo staff di 19 persone ha
partecipato alla sessione. Erano presenti anche il Direttore, il
Coordinatore-Programma, il Coordinatore-HR. Le attività del
mese di luglio sono state riviste insieme e sono state pianificate
le attività del mese successivo tenendo conto della situazione di
lockdown in Bangladesh, stante la pandemia da Covid 19
ancora in atto.

SUCHITRA MUNDA
Munda è una delle comunità minoritarie di Satkhira,
emarginata e privata di tutti i diritti fondamentali.
Suchitra è la figlia di una famiglia Munda. Laddove la
maggior parte dei bambini della comunità Munda non
supera il livello primario della scuola, Suchitra ha
superato l'esame di terza media e ora studia alla scuola
superiore in Management al Satkhira Government
College. Nonostante la povertà non si è arresa. Con la
sua perseveranza e con il supporto di Rishilpi continua
a studiare. Lavora anche con suo padre e sua madre per
aiutarli a raggiungere un reddito sufficiente a
sopravvivere.
Suchitra sogna di lavorare in banca dopo aver terminato
gli studi. Vuole lavorare per il miglioramento della
comunità Munda, in particolare a favore delgi orfani
affinchè possano studiare e lavorare per aiutare le loro
famiglie. Suchitra e i suoi genitori Sagor Munda e
Jomuna Munda sono estremamente grati a Rishilpi per
il suo continuo supporto.

REGALI “SPECIALI” DA
PARTE DEI SOSTENITORI ITALIANI
Oltre a sostenere la loro istruzione, grazie ai donatori italiani, il
programma Rishipi di sostegno all’educazione fornisce anche
un sostegno supplementare ai beneficiari per aiutarli a
continuare la loro istruzione senza alcun ostacolo e per aiutarli
a sviluppare nuove competenze.

In questo mese di luglio, grazie al programma, è stato donato
un laptop a Tammim Sultana (ESP ID No. 5568), studentessa
della scuola secondaria superiore. A causa della pandemia le
scuole sono chiuse e le lezioni si tengono online ed un laptop
è fondamentale per continuare gli studi. Tammim è grata al
suo donatore in Italia per la sua generosità.
Un altro studente che ha ricevuto l'aiuto extra nel mese di
luglio è Mehedi Hassan (ID ESP No.9739) in classe settima.
Mehedi ha un tutor che lo aiuta a proseguire gli studi ma il
centro per le ripetizioni ove deve recarsi è molto lontano.
Attraverso la donazione extra del signor Elvino, Rishilpi ha
provveduto a donare una bicicletta per raggiungere il centro
di studio. Mehedi è stato molto felice di poter ricevere questo
dono ed è molto riconoscente.
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ATTIVITÀ DI SALUTE

INCONTRI NELL’OSTELLO RISHILPI

UNA CARROZZINA PER NAZMA

L’ostello Rishilpi ospita 11 studenti con disabilità. Ogni mese
si tiene un incontro presieduto da uno degli studenti per
discutere temi come studio, routine quotidiana, salute, ausili
e molti altri. In questo mese l'incontro si è tenuto il 18 luglio
nella piccola aula formazione del Rishilpi Health Building.
L'incontro è iniziato con il discorso di benvenuto del
Presidente del Comitato dell'Ostello, Hosen Ali, mentre il
Supervisore dell'Ostello li ha assistiti come facilitatore.
All'incontro era presente anche il Program Manager-Health.
Poiché tutte le scuole e i college sono ancora chiusi a causa
della pandemia, durante l'incontro è stato deciso che gli
studenti continueranno a studiare a casa con la superivsione
costante dello staff e sarebbero rimasti a Rishilpi per l'Eid
per evitare il rischio di Covid -19.

Nazma Khatun (ESP ID n. 2449) frequenta il 4° anno di scuola superiore al
Satkhira Government College. Nazma è affetta da paralisi cerebrale e ha
una famiglia molto povera, per lei dunque è molto impegnativo continuare
a studiare ma è grata di avere Rishilpi al suo fianco. Era stata sostenuta
a distanza dal settembre 2002 al febbraio 2021. Rishilpi ha sostenuto la
sua educazione, la riabilitazione e gli ausili necessari. Anche dopo la fine
dell’adozione a distanza, la Rishilpi è rimasta al suo fianco.
Nel mese di luglio a Nazma è stata fornita una carrozzina nuova in quanto
la precedente non era piu’ adatta. Nazma è una brava studentessa e
Rishilpi le augura prosperità e felicità nella vita.
I dipendenti dell'Unità Officina del Rishilpi Health Program stanno facendo
un ottimo lavoro realizzando ausili a basso costo e aiutando Rishilpi a
fornirli a persone come Nazma che non possono accedere agli ausili
venduti sul mercato a causa dei costi troppo elevati.

CELEBRAZIONE DEL SACRIFICIO

Dal 20 al 22 luglio 2021 per tutte Ie comunitâ islamiche nel mondo
é stata la festa deIl’Eid al- Adha durante la quale per tradizione viene
sacrificato un capretto o un bovino per ricordare la prova superata
da Abramo al quale, una volta sulla montagna, venne permesso
daII’angeIo inviato da Allah di salvare all'ultimo momento, il figlio
Ismaele sgozzando un animale al posto suo. Il sacrificio, presente sia
nella Bibbia che nel Corano, significa la sottomissione totale a Dio e
accomuna cristiani e musulmani. La festa dura 3 giorni, dedicati a
condividere esperienze, religione ed anche solidarietà. Infatti la
tradizione impone che la carne venga divisa in tre parti uguali: una
deve essere consumata subito tra i familiari, mangiata tutti insieme,
la seconda deve essere conservata e consumata in un secondo tempo
e la terza invece é destinata ai poveri della comunità, distribuita in
beneficenza a quelli che non hanno i mezzi economici per il sacrificio.
Abbiamo pranzato tutti insieme come da tradizione e subito dopo
anche tutto il personale di servizio (tutte donne) che hanno
contribuito a preparare il pranzo, cucinare e servirlo a tutti quanti! E'
stata una giornata di gioia e di condivisione tutti insieme, come una
grande famiglia. A tutti i ragazzi e bambini e' stato anche regalata
una maglietta o una camicia nuova, offerte da alcune persone locali
che al posto della carne, hanno preferito offrire doni diversi.
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VISITA A DOMICILIO DEGLI STUDENTI CPS
Rishilpi gestisce il Community Education Program (CEP) da molto
tempo. Nell'ambito di questo programma, Rishilpi gestisce 35 scuole
primarie comunitarie (CPS) che provvedono all'istruzione di oltre
1800 studenti. A causa della pandemia tutte le scuole sono chiuse in
Bangladesh ma le attività della CEP non si sono fermate. Gli
insegnanti visitano a intervalli regolari gli studenti direttamente nelle
loro case per assicurarsi che studino e facciano i compiti
regolarmente. Gli insegnanti cercano di fare del loro meglio parlando
alle studentesse e ai loro genitori delle gravi conseguenze dei
matrimoni preoci che a causa della pandemia sono aumentati, ma non
solo: gli insgenanti parlano alle famiglie della necessità di rispettare
alcuni minimi standard igienici, usare l’acqua potabile usare le
mascherine e, in caso di necessità, andare dal medico invece del
"kabiraj" (stregone) del villaggio.
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INONDAZIONE ALLA RISHILPI
Satkhira è uno dei distretti del Bangladesh a rischio di alluvioni. Molte
aree di Satkhira sono sott'acqua durante tutto l'anno. Quest'anno a
causa delle forti piogge molte altre aree sono state allagate. Alla fine
del mese dopo la forte pioggia per diversi giorni consecutivi anche
Rishilpi è stata colpita. L'edificio dedicato all’assistenza sanitaria è
stato allagato e il lavoro quotidiano è stato interrotto. Accade ogni anno,
per questo motivo Rishilpi sta costruendo il nuovo edificio “Abar
Pereci”, che potrà ospitare in sicurezza pazienti e terapisti.
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