
 

Rishilpi Review 
© 2019  by Rishilpi International Onlus                    

Progetto Uomo 
Rishilpi international onlus  

Volume 5, numero 6 
 

giugno 2019 

   
Campagna per l’igiene delle mani 

Rishilpi si impegna a promuovere la salute nelle comunità. La disponibilità di 
acqua pulita è uno dei modi di migliorare in modo sostanziale la salute della 
popolazione, ma molti non sono ancora consapevoli della necessità di 
mettere in atto le pratiche igienico-sanitarie di base: non si lavano le mani 
dopo aver usato il bagno o 
prima di mangiare e il 
risultato è un considerevole 
aumento delle malattie e dei 
rischi per la salute. 

Nel mese di giugno 2019 il 
nostro Progetto per il 
Trattamento delle Acque 
(WTP) ha organizzato una 
campagna di promozione dell’igiene delle mani e di come lavarle in modo 
igienico. Lo scopo della campagna era quello di informare i membri della 
comunità riguardo a come lavarsi correttamente le mani e migliorare così 
le proprie condizioni igieniche. Sono stati organizzati sette incontri a cui 
hanno partecipato trecento persone. 

Mahmudur Rahman Mamun, direttore del progetto WTP, ha moderato gli 
incontri e ha fornito spiegazioni utilizzando supporti multimediali, 
mostrando una presentazione PowerPoint e una serie di video sulle 
corrette tecniche di lavaggio delle mani. 

 

Un progetto per l’umanità 

Il nostro contributo agli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’ONU 
(Obiettivo n. 6: Acqua pulita) 

Le analisi, il trattamento e la fornitura di 
acqua alla comunità sono attività prioritarie 
per Rishilpi, che contribuisce all’Obiettivo di 
sviluppo sostenibile n. 6 tra quelli promossi 
dall’ONU, che riguarda la necessità di 
garantire acqua pulita per tutti. Rishilpi ha 
modellato il proprio progetto in base a 
quanto richiesto dall’obiettivo, alla cui 
realizzazione sta contribuendo in modo 
sostanziale, e assicura la fornitura di acqua 
pulita ai propri utenti attraverso diverse 
modalità: la costruzione di tubature, 
l’installazione di filtri comunitari e filtri 
biologici a sabbia e la distribuzione di acqua 
pulita appositamente imbottigliata. Di 
particolare importanza sono i filtri 
comunitari, che permettono di produrre 
acqua pulita in modo economico, sostenibile e 
di facile manutenzione. 

Rishilpi si impegna a garantire acqua pulita 
alla popolazione del distretto di Satkhira e 
promuove la gestione sostenibile delle 
risorse idriche. 

Vi invitiamo a unirvi a noi nell’invocare acqua 
pulita per tutti e a raggiungere insieme 
l’obiettivo n. 6. 
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NOTIZIE IN PILLOLE 

La giornata della vitamina A 
Il 2 giugno 2019 è stata avviata la campagna 
nazionale per la vitamina A, un’iniziativa rivolta ai 
bambini bangladesi tra i sei mesi e i cinque anni, a 
cui sono state somministrate pillole di vitamina A. 
La Rishilpi ha partecipato a sua volta alla 
campagna attraverso la fornitura di 150 pillole ai 
bambini della Scuola dell’Infanzia e delle proprie 
strutture di riabilitazione. 

RIO 
Giornata mondiale dell’ambiente 

Il 20 giugno 2019 l’ufficio del Vicecommissario del 
distretto di Satkhira ha festeggiato la Giornata 
mondiale dell’ambiente. Rishilpi ha preso parte alle 
celebrazioni inviandovi quindici dei suoi dipendenti, 
che hanno partecipato alla colorata sfilata che, 
guidata dal Vicecommissario Md. Mostafa Kamal, ha 
attraversato le strade di Satkhira,.  

La sfilata si è conclusa all’arrivo presso la sede del 
Vicecommissariato ed è stata seguita da un 
dibattito moderato dal Vicecommissario presso la 
Sala Conferenze. 

 Rofija e Alea trovano una strategia di sussistenza sostenibile 

Rofija Khatun e Alea Begum lavorano come artigiane della juta fin dal 
2000, contribuendo alla 
sussistenza delle proprie 
famiglie con il proprio 
reddito e vivendo una vita 
felice con i loro figli. Da 
quando hanno iniziato la 
loro esperienza lavorativa, 
hanno scoperto una nuova dignità e un nuovo riconoscimento da parte 
dei familiari. Sono felici di produrre borse di juta ecologiche grazie al 
loro lavoro presso Rishilpi, a cui sono grate per averle aiutate a 
trovare un modo di vivere con soddisfazione e pienezza. 

Prevenzione delle disabilità attraverso l’educazione 
scolastica 

Rishilpi lavora con i bambini disabili per assicurare loro pari 
opportunità di istruzione e agisce inoltre per la prevenzione delle 
disabilità causate dalle complicazioni delle gravidanze precoci indotte 
dal fenomeno delle spose 
bambine. Rishilpi è convinta 
che prevenire sia meglio che 
curare ed enfatizza dunque 
l’importanza della 
consapevolezza dei membri 
delle comunità. 

Una delle componenti più 
importanti del nostro lavoro 
è la cosiddetta Institute 
Based Awareness (IBA), 
ovvero l’acquisizione della consapevolezza attraverso l’educazione e 
l’istruzione impartite agli studenti, che devono essere informati sulle 
cause della disabilità e sui modi per prevenirla. Nelle comunità rurali ci 
sono ancora troppe superstizioni e convinzioni erronee riguardo alla 
disabilità, che viene vista come una maledizione. Per questa ragione i 
bambini diversamente abili vengono trascurati dalle famiglie e dalla 
società. Il nostro progetto IBA è finalizzato a fornire competenze che 
cancellino questi preconcetti attraverso incontri destinati a ragazzi e 
ragazze preadolescenti, che vengono formati in modo da potersi 
tutelare nella loro vita presente e futura. 

Inoltre, questo progetto garantisce agli studenti disabili pari 
opportunità di accesso agli spazi e alle attività scolastiche. I ragazzi 
imparano a sostenere i compagni diversamente abili e aderiscono con 
convinzione al nostro slogan: “Basta ai matrimoni precoci” 

 



 

Giugno  2019                                               Rishilpi Review                                   pagina 3  

   

Servizio di consulenza ai genitori di bambini disabili 

Insieme alle attività di assistenza medica e terapia, il Progetto per la 
Salute Rishilpi offre un servizio di consulenza, il cui scopo è garantire 
che i bambini portatori di 
disabilità ricevano cure 
adeguate e stimolare i 
genitori a liberarsi delle 
frustrazioni. 

Il progetto organizza 
sessioni di consulenza per 
i genitori su base mensile. 
Questi incontri puntano a 
instillare fiducia nei 
genitori e in chi segue i 
bambini per loro conto, oltre a informarli riguardo alla corretta gestione 
di eventuali supporti ortopedici dei bambini. I partecipanti ricevono 
consigli appropriati e vengono invitati a seguire tutte le sessioni di 
terapia richieste; ogni mese circa 250 genitori  si presentano agli 
incontri di consulenza. 

I nostri fisioterapisti offrono consulenza sia nell’ambito di incontri di 
gruppo, sia in quello di incontri individuali. I genitori imparano così a 
nutrire più speranze sul futuro dei propri figli disabili e a prendersene 
cura nel modo migliore. 

In passato, la società bangladese vedeva la disabilità come una 
maledizione. I diversamente abili non potevano accedere all’assistenza 
medica né tantomeno all’istruzione. Tuttavia, oggi il comportamento 
delle persone sta cambiando, anche e soprattutto grazie alla consulenza 
e alle sessioni informative che vengono offerte all’interno delle 
comunità. I disabili possono così godere di pari diritti in famiglia e in 
società. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le visite domiciliari 
 

Le visite domiciliari sono una delle 
attività abituali del nostro servizio di 
Assistenza sociale (all’interno del 
Progetto Rishilpi per la Salute). Hanno 
lo scopo di fornire un sostegno 
essenziale alla riabilitazione sociale dei 
portatori di handicap. Nel corso delle 
visite, i genitori vengono stimolati a 
far frequentare la scuola con 
regolarità ai propri bambini. Vengono 
inoltre effettuati dei controlli sulla 
salute dei bambini disabili e sulle loro 
condizioni igienico-sanitarie, in merito 
a cui i genitori ricevono una 
consulenza specifica. Lo stesso vale 
per il controllo dei supporti 
ortopedici forniti da Rishilpi. 
 
Nel corso delle visite domiciliari, i 
nostri assistenti sociali effettuano 
anche un monitoraggio delle attività 
generatrici di reddito affidate alle 
famiglie e dei loro progressi; si 
assicurano inoltre che la famiglia 
partecipi attivamente alle procedure 
di riabilitazione, poiché il 
coinvolgimento dei familiari è utile per 
l’integrazione e il recupero sociale dei 
soggetti disabili. 
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Corso di formazione per fisioterapisti 

Nel mese di giugno 2019 il nostro Progetto per la Salute ha avviato un corso 
di formazione per fisioterapisti, inaugurato il 15 giugno dal nostro direttore in 
carica M.A. Bari, alla 
presenza dell’assistente 
direttore Harun-Or-
Rashid e di Syed Md. 
Khaled, manager delle 
risorse umane e del 
reparto amministrativo. Le 
selezioni per il corso sono 
state superate da dodici 
persone, tre uomini e 
nove donne. 

Mehadi Hasan, manager  
del progetto per la Salute, ha illustrato gli scopi e le modalità di svolgimento 
del corso, spiegando che durerà sei mesi, di cui quattro di formazione teorica 
e due di tirocinio pratico. Alla fine del percorso i partecipanti riceveranno un 
attestato. 

Contact Address 

Rishilpi International Onlus  
Via dei Tulipani 5, 20146, Milano 

Telefono: 3492506861 

Info@prouomorishilpi.org 

   

Change Agent 
 

Un agente di cambiamento 
Sreetikona 

Sreetikona è una studentessa e appartiene al 
nostro Programma di Sostegno all’Istruzione 
(matricola 4927). Frequenta già un corso 
universitario della durata di quattro anni e fa 
parte del progetto Amar Sonar Poribar, nel cui 
ambito è diventata capo del suo gruppo (il n. 
26). Ha dimostrato di avere ottime capacità di 
organizzare e guidare gli incontri di formazione 
e di dibattito; in quanto capogruppo del 
progetto ASP, si oppone fermamente alla 
pratica del matrimonio precoce e partecipa in 
modo attivo alle campagne di prevenzione. Si 
impegna, insieme alle altre partecipanti al 
progetto, a fare tutto ciò che è in suo potere 
per prevenire i matrimoni precoci nel suo 
villaggio. È molto grata a Rishilpi per il sostegno 
accordato a lei e ad altri studenti poveri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grande successo di Anonna negli esami per il diploma di 
scuola secondaria (SSC)  

Nel 2019 Anonna Sarder ha superato gli esami per il diploma di scuola 
secondaria presso la Scuola del Centro Rishilpi (RCS). Ha ottenuto la 
votazione di GPA-5.00, equivalente al voto A+, cioè il massimo voto possibile 
nel sistema scolastico bangladese. Proviene da una comunità minoritaria del 
villaggio di Gopinathpur, nel distretto di Satkhira. Il padre, Luis Sarder, è 
agricoltore, mentre la madre, Magdalena Sarder, lavora come donna delle 
pulizie presso Rishilpi. Anonna è una studentessa brillante e aveva ottenuto il 
massimo dei voti già in 
occasione degli esami 
per i diplomi di scuola 
primaria e media. 

Oggi Anonna è stata 
ammessa all Navy 
School & College di 
Khulna. Sogna di 
diventare dottoressa e 
di prendersi cura delle 
comunità povere 
insieme a Rishilpi. 
Chiede ai nostri 
donatori e sostenitori di continuare ad aiutarla con la stessa generosità che 
hanno dimostrato finora e invoca le loro benedizioni. 

Anonna ha detto, “Sono infinitamente grata a Rishilpi, che mi accompagna con 
sostegno scolastico e assistenza medica fin da quando ero bambina”. Ha 
inoltre dichiarato che non dimenticherà mai l’amore di Enzo e Laura nei suoi 
confronti e che vuole ringraziare di cuore la Presidente Monica Tosi e tutti i 
donatori che contribuiscono alla gestione delle scuole. 

           


