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Un corsosull’autismo per igenitoriIl 22 Aprile, l'Unità di terapia occupazionale del programma di salute della Rishilpi haorganizzato un corso di formazione sull'autismo rivolto ai genitori di bambini autistici. Lo scopodella formazione era quello di migliorare la conoscenza dei genitori sull'autismo e fornire loro leconoscenze per prendersi cura almegliodei figli autistici. La principalefacilitatrice del corsoè stata Emily,responsabile dell’unità di terapiaoccupazionale, mentre il responsabiledel programma di fisioterapia, MehadiHasan, ha coordinato il tutto. Ildirettore in carica, M.A. Bari, hainaugurato il corso con un discorso diincitazione per i genitori.

Mehadi Hasan presentato dati statisticiper spiegare la situazione dell'autismo,ha poi dato una definizione di autismospiegando che l' ASD (disturbo dellospettro dell'autismo)è un disturbo chesi manifesta nei primi anni di vita,caratterizzato dal mancato sviluppo direlazioni sociali e affettive, difficoltà nell'uso del linguaggio, apatia, ripetitività nei giochi erigidità nei movimenti. Mehadi ha infine esortato i genitori a non darsi per vinti e a fare del loromeglio per garantire ai propri figli una vita quanto più normale possibile. Emily ha mostrato unvideo sull’autismo dal quale si evinceva che l’autismo non è un problema fisico ma mentale, cosache molti genitori in Bangladesh ancora non sanno.Complessivamente 11 genitori erano presenti al corso e a loro è stato consigliato di continuaread amare i loro figli così come sono e di integrarli quanto più possibile nelle attività quotidiane.
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Giornata mondiale per la
consapevolezza

sull’autismoIl 2 Aprile, il programma disalute della Rishilpi ha celebratola Giornata mondiale per laconsapevolezza sull’autismo incollaborazione con ilDipartimento governativo diservizi sociali. Il tema chiavedella giornata è stato: "Verso

l'autonomia el'autodeterminazione". Perl’occasione si è tenuta una paratacolorata per la strade di Satkhiraseguita da un incontro didiscussione organizzato pressol’ufficio del vice direttore deldipartimento di servizi socialidella città.Lo staff del nostro programma disalute ha partecipato alla paratae alladiscussione. I relatori delladiscussione hanno postol'accento sulla necessità digarantire servizi adeguati per ibambini autistici.

Corsi per ragazze adolescentiIl 23 Aprile, il programma di adozione a distanza dellaRishilpi ha organizzato un incontro alla presenza di 25ragazze adolescenti. Il tema centrale dell’incontro èstato “APON MAJHE SHAKI DHORO” (Rafforzamentodall'interno) e lo scopo era quello di migliorare leconoscenze e le competenze delle ragazze adolescenti,rafforzare la loro capacità di adattamento e prepararlead affrontare le sfide future.

La giornata è iniziata con l’intonazione dell'innonazionale seguito dal discorso inaugurale del direttorein carica M.A. Bari il quale ha esortato le ragazze acontinuare la scuola e dire no ai matrimoni precoci.La formazione si è incentrata sull’acquisizione delledieci competenze descritte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): auto-consapevolezza, empatia, capacità di relazioneinterpersonale, competenze di comunicazione, pensierocritico, pensiero creativo, capacità decisionali, abilità dirisolvere i problemi,capacità emotive, gestione dellostress.Alla fine del corso, il manager del programma diadozione a distanza, Joseph Khakha, ha incoraggiato ipartecipanti a rafforzare la loro capacità di affrontare lesfide future. I facilitatori della formazione sono stati lasignora Rozina Parvin, la signora Sharoshati Roy, il sig.Sanoj Bosu e il sig. Shibu Hembrom.
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Una storia di successo
Shawn Boiragi diventa insegnante di sostegnoShawn Boiragi è un ragazzo proveniente dal distretto di Gopalgonj. Shawn è sulla sedia a rotellesin dall’infanzia ed è stato ammesso nel 2011 nell’ostello all’interno del nostro compound diSatkhira. Shawn, grazie al nostro aiuto,ha potuto finire la scuola secondariapresso la Rishilpi Centre School ecompletare l’istruzione presso l’AdvocateAbdur Rahman College, ottenendo ildiploma di scuola superiore. OraShawnèiscritto al college governativo di Satkhirae al tempo stesso è diventato assistenteinsegnante di sostegno presso il centro diriabilitazione del villaggio di Keshobpur.Shawn è felice di avere la possibilità di aiutare i bambini con disabilità e sogna di continuare abattersi per promuovere i diritti e le pari opportunità delle persone disabili. Shawn è moltograto allaRishilpi International Onlusche ha trasformato la sua vita.

Riabilitazione di Hablu e DabluMoniruzzama Dablu and Kamruzzaman Hablu sono due fratelli provenienti dal villaggio diBohera Bazzar nel distretto di Satkhira. I due fratelli vivono con i genitori. In totale la famiglia ècomposta da mamma, papà e 5 figli, di cui 3 disabili. La Rishilpi aiuta la famiglia con sostegnialimentari. Volendole dare basi solide per costruirsi il futuro, la Rishilpi ha inserito la famigliafra quelle che beneficiano di attività generatrice di reddito. E’ stata comprato un pollaio, 100pulcini e il mangime per sfamarli. I pulcini stanno crescendo e con essi le aspettative e speranzedella famiglia per un futuro roseo e sostenibile.

Monica visita il pollaio Hablu and Dablu con la loro famiglia durante la
visita di Monica
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Incontro alla Rishilpi
Centre SchoolIl 10 Aprile, la Rishilpi CentreSchool ha organizzato l’incontromensile per fare il punto delleattività svolte presso la scuola eguardare a come risolvere le sfidepresenti e future. Enzo, presenteall’incontro insieme al vicedirettore M.A. Bari, ha esortato gliinsegnanti a fare del loro meglioper garantire sempre uninsegnamento di qualità espronare gli studenti a investirenello studio.

RIO
Conferimento di borse di

studio governativeSaima Islam e Nandita Saha,studenti della Rishilpi CentreSchool, sono stati insigniti di unaborsa di studio per essersiparticolarmente distinti nell’esamedi conseguimento del certificato discuola primaria. La borsa di studioè stata istituita dalle autoritàgovernativeper premiaregli studentipiù meritevoli.Dei 36studenti chehanno passatol’esame pressola Rishilpi Centre School, 4 hannoottenuto il punteggio più alto diGPA-5 (A+).Siamo molto orgogliosidei nostri ragazzi e continueremoad esortarli a investire sullostudio!

Il nuovo anno bengalese: 1424Il nuovo anno bengalese 1424 è stato celebrato  aSatkhira con una parata colorata per le vie della città.La parata è stata intitolata MANGOL SHOVAJATRA.Il vice-commissario del distretto di Satkhira, AbulKashem Mohammad Mahiuddin, è stato l'ospiteprincipale della giornata. Gli studenti e gli insegnantidella Rishilpi Centre School e della Scuola persordomuti hanno partecipato alle celebrazioni insiemead altre istituzioni. Gli studenti della Rishilpi hannosfilato mettendo in risalto la cultura e le tradizionibengalesi.

Campagna di sensibilizzazione della
comunitàDal 26 al 28 Aprile, il programma di adozione adistanza della Rishilpi ha organizzato una campagna disensibilizzazione sulla prevenzione dei matrimoniprecoci. La campagna si è svolta simultaneamente neivillaggi di Kashipur, Bakkhali, Sonka, Alipur-2 eToilkupi.Gli argomenti trattati nell'incontro sono stati:l'importanza dell’educazione di genere, la prevenzionedel matrimonio precoce e del sistema di dote.
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