RISHILPI
REVIEW

OTTOBRE-2021
ANNO 8 NUMERO 10
PG. 1
RISHILPI

PG. 2
RISHILPI REVIEW

PG. 3
PROGRAMMA DI SUPPORTO ALL’EDUCAZIONE

PG. 4
IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE

RISHILPI
Il viaggio di Rishilpi è iniziato nel 1977 con l'impegno nel creare
opportunità di lavoro per la comunità fuoricasta ed emarginata dei
"Rishi", con l’obiettivo di portare a cambiamenti olistici delle loro

“Il coraggio non è avere
la forza di andare
avanti ma ciò che
succede quando non hai
la forza di andare
avanti.”
― Teddy Roosevelt

vite, promuovendo i loro diritti e la loro dignità.
Progressivamente
assistenza

Rishilpi,

sanitaria,

facendo

istruzione,

fronte
assistenza

a

necessità

di

all'infanzia,

è

cresciuta fino a diventare una ONG internazionale nel 2013 ed è
stata rinominata Progetto Uomo Rishilpi International Onlus.
Oggi Rishilpi opera per la salute, l'istruzione, la generazione di
reddito, la prevenzione dei matrimoni precoci e l'emancipazione
delle donne. Con una particolare attenzione alle comunità
minoritarie, Rishilpi ha esteso il suo operato a tutte le persone
svantaggiate del Distretto di Satkhira. Attualmente quasi 20.000
persone sono beneficiarie direttamente dei programmi Rishilpi e
circa 60.000 persone ne beneficiano indirettamente, con il
supporto di uno staff di 271 persone.
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RISHILPI REVIEW
RISHILPI ALLUVIONATA
L’edificio con il tetto in lamiera, dove
risiede parte del Programma Sanitario di
Rishilpi, è stato allagato alla fine di luglio
2021 a causa delle forti piogge. L'acqua è
aumentata ad agosto a causa della
continua pioggia e di un sistema di
drenaggio inefficiente. Al 20 settembre
2021, l'intero campus Rishilpi è stato
inondato durante la notte. I piani terra di
tutti gli edifici sono stati allagati,
causando l’interruzione delle attività
quotidiane.
Gli uffici sono stati trasferiti nella grande
sala riunioni al 1° piano dell’Edificio del Programma Salute ed il reparto di degenza dei bimbi disabili e la mensa sono stati
trasferiti al 1° piano dell'edificio scolastico. Con i sacchi di sabbia è stata realizzata una passerella che parte dal cancello
attraversando direttamente l’Edificio del Programma Salute e terminando con le scale che portano alla nuova sede. Ciò ha
reso il movimento dei dipendenti molto più facile e sicuro senza doversi bagnare per forza i piedi.
Rishilpi è rimasta allagata sino ai primi di novembre 2021. Le attività sono continuate seppur in misura limitata.

DISTRIBUZIONE DI EMERGENZA

Rishilpi ha distribuito pacchi alimentari alle persone
colpite dall'alluvione di Satkhira, tra le quali i suoi
beneficiari ma anche altre persone povere o con una
disabilità che abitano nei villaggi circostanti.
Nel mese di ottobre, 135 famiglie hanno avuto il nostro
aiuto, La confezione conteneva 15 kg di riso, 2 kg di
lenticchie, 1 litro di olio e 1 sapone. Questo intervento è
stato finanziato dai tanti donatori della Rishilpi.
Fino ad oggi in totale 185 famiglie sono state raggiunte.

PROGRAMMA SALUTE

Il programma Salute di Rishilpi ha ripreso le sue
attività nel mese di ottobre. Le unità sono state gestite
dal 1° piano e hanno fornito servizi a quanti più
beneficiari potevano. Nonostante l'alluvione molti sono
venuti per le cure e la passerella realizzata con i
sacchi di sabbia ha facilitato l’accesso dei pazienti con
una disabilita’.
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ATTIVITA’ – PRogRAmmA dI SuPPoRTo ALL’EducAzIonE

PREPARAZIONE DEGLI AUGURI DI NATALE
Il programma di sostegno a distanza della Rishilpi
promuove l'educazione dei bambini svantaggiati fin dal
1989. Il legame tra donatore e bambino o bambina
beneficiari è la caratteristica fondamentale di questo
programma. Praticamente un donatore dall'Italia
sponsorizza l'istruzione di uno studente svantaggiato del
Bangladesh. Con il tempo il programma è diventato molto
ampio. Oggi, questo programma basato su sponsor e
adozioni comprende 19 attività e conta 2.300 studenti
sostenuti a distanza.
Una delle attività del programma è inviare gli auguri di
Natale ai donatori italiani. Al fine di rafforzare il legame
tra donatore e beneficiario Rishilpi provvede ad inviare gli
auguri dei bambini sia in occasione della Pasqua che del
Natale. Ad agosto è iniziata la preparazione per gli auguri
di Natale. Il programma di solito prevede che i bambini
disegnino e scrivano messaggi personali sui biglietti
d’auguri. Anche questa volta gli studenti hanno disegnato
bellissime immagini della propria famiglia. Il personale sta
lavorando con dedizione affinché gli auguri vengano
ricevuti dai donatori nel periodo Natalizio.

NUOVA AMMISSIONE ALL'ASP
Nel mese di ottobre, 50 ragazze adolescenti sono state
iscritte al programma Amar Sonar Poribar (ASP). ASP è
una parte importante del programma educativo, avviato
l'8 luglio 2003 come mezzo per prevenire i matrimoni
precoci. Le ragazze sostenute a distanza vengono iscritte
automaticamente al programma della classe sesta
(=prima media). Rishilpi ha adottato un sistema di
incentivi per la presenza della ragazza ad ogni incontro
che vengono depositati su un libretto personale a nome
della ragazza vengono poi dati alla fine del percorso se la
questa completerà gli studi o se non verrà sposata dalla
famiglia prima dei 18 anni. Anche in questo caso lo
sposo deve essere maggiorenne. Così il programma ha
agito come un'arma strategica per motivare le ragazze a
terminare gli studi e ad essere indipendenti.
Esiste un sistema simile per ragazzi adolescenti che è
nato nel gennaio 2017. Lo scopo principale di questa
iniziativa è generare e promuovere l'abitudine al
risparmio, dare speranza per il futuro, motivare i ragazzi
attraverso incontri mensili, prevenire i matrimoni
precoci e la pratica della dote, garantire l'istruzione
superiore e l'occupazione, garantire il rispetto e il
riconoscimento del ruolo delle donne e ridurre
l'abbandono scolastico.
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IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE
Progetto Uomo Rishilpi International Onlus si impegna a garantire
acqua potabile sicura fornendo attrezzature e dispositivi (filtri a
sabbia biologica, filtri comunitari, ecc.) nelle aree rurali dal 1992.
Nel 2010 sono stati realizzati una rete, un impianto di depurazione e
un nuovo pozzo costruito per fornire acqua potabile al Campus
Rishilpi. Rishilpi ha iniziato il progetto nel dicembre 2014 con 128
beneficiari. Finora il programma Water Treatment Plant (WTP) ha
installato 44 filtri comunitari in diversi villaggi che forniscono
acqua a quasi 9000 persone, i filtri a sabbia biologica in 35 scuole
primarie comunitarie che forniscono acqua a circa 1.800 studenti
ogni giorno. L'acqua potabile per la popolazione urbana (più di
40.000 beneficiari) è assicurata con Rishilpi Drinking Water:
Rishilpi fornisce giare d'acqua alle famiglie, ristoranti e uffici della
città di Satkhira ad un prezzo calmierato. Attraverso il suo
programma di sensibilizzazione Rishilpi ha saputo informare le
persone sull'importanza della salute e dell'igiene.
Nonostante l'alluvione, il WTP ha continuato a fornire i propri
servizi. Rishilpi si prepara a lanciare un sito web completamente
dedicato, affinchè i clienti possano ordinare online le giare d’acqua
e conoscere più a fondo il progetto.
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