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Campagna di sensibilizzazione e prevenzione   
Per il  COVID-19 

 
 

Un progetto per l’umanità  

Lo scoppio della pandemia di COVID -19 in Bangladesh è attualmente in 
fase iniziale. Considerando la situazione, il 16 marzo 2020 Rishilpi ha 
organizzato un incontro di sensibilizzazione condotto da Munshi Khairul 
Islam e Mehadi Hasan. Grazie ad una presentazione multimediale i 
relatori hanno 
spiegato come puo’ 
avviene  la 
trasmissione del 
virus da persona a 
persona. Hanno 
fornito inoltre delle 
line guida per la 
prevenzione del 
coronavirus, 
indicando le modalità di protezione per ciascuno e per la propria 
famiglia. Hanno raccomandato di praticare il distanziamento sociale, di 
lavarsi le mani con sapone e igienizzante e, in caso di comparsa di 
sintomi, di rimanere in quarantena a casa, isolandosi anche dai 
componenti della propria famiglia. L’incontro è stato seguito da 150 
nostri dipendenti. 

 

Un impegno a servire l’umanità 
(Fornitura di mascherine e igienizzanti per le mani)  

Rishilpi si è messa al servizio delle comunità 
povere e svantaggiate fin dal 1977, 
impegnandosi a cambiare loro la vita 
attraverso una serie di progetti diversi e 
rivestendo un ruolo importante nelle crisi 
umanitarie degli ultimi quarantadue anni. Oggi 
il mondo sta attraversando un momento 
cruciale a causa della pandemia da COVID-19. 

Rishilpi lavora per proteggere i poveri e i 
vulnerabili e ha distribuito volantini alle masse 
per creare consapevolezza. Inoltre ha avviato 
una produzione di mascherine nei propri 
laboratori artigianali, in modo da poterle 
distribuire a chi ne ha bisogno. 

Rishilpi ha prodotto anche dell’igienizzante 
secondo le linee guida dell’Organizzazione 
mondiale della Sanità e si assicura che le 
persone lo utilizzino in modo appropriato. 
All’interno del nostro campus vivono diversi 
bambini disabili e abbiamo preso tutte le 
misure necessarie a salvare le loro vite. 

In questa situazione, la popolazione povera 
risulta doppiamente vulnerabile. Deve 
innanzitutto lottare per prevenire il COVID-19 e 
inoltre, a causa del lockdown nazionale, ha 
meno mezzi di sostentamento in quanto 
impossibilitata a lavorare. Rishilpi chiede ai 
suoi sostenitori di tendere ancora una volta la 
mano per dare supporto alla vita dei poveri del 
Bangladesh. 
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NOTIZIE IN PILLOLE 
 

Distribuzione di volantini 
Il 22 marzo si è celebrata la Giornata 
internazionale dell’Acqua, in occasione della quale 
Rishilpi ha trovato una modalità alternativa per 
raggiungere la popolazione dato che sono stati 
vietati gli assembramenti. Abbiamo stampato due 
volantini: uno è dedicato alle informazioni sulla 
prevenzione del coronavirus, mentre l’altro si 
focalizza sulla necessità di acqua pulita come 
elemento di riduzione dei rischi per la salute e di 
prevenzione delle malattie trasmesse appunto dalle 
acque inquinate. I nostri volantini sono stati 
distribuiti a quasi diecimila persone, in modo da 
sensibilizzarle in merito a entrambi gli argomenti. 

Il centenario dalla nascita di 
Bangobandhu 

 

La scuola del Centro Rishilpi ha festeggiato il 
centenario dalla nascita del politico Bangobandhu 
Sheikh Mujibur Rahman. Gli studenti della scuola 
hanno piantato cento piante tra fiori e alberi 
all’interno del campus per rendere omaggio alla 
dedizione al Paese di questo grande leader. La 
nostra presidente Monica Tosi, il direttore Vincenzo 
Falcone e l’assistente alla direzione M.A. Bari hanno 
presenziato alle celebrazioni, in occasione delle 
quali hanno offerto al pubblico i propri discorsi 
commemorativi. 

 Un messaggio di condoglianze da Rishilpi 
Il COVID-19 ha stroncato la vita di alcuni  

Preti, amici e sostenitori italiani. 
Riposate in pace. 

Le nostre più sentite condoglianze vanno  
alle loro famiglie. 

Preghiamo perché le persone attualmente 
infettate dal Coronavirus possano  

riprendersi quanto prima. 
 
 

Iniziativa di prevenzione dal COVID-19 
Come organizzazione umanitaria, Rishilpi enfatizza l’urgenza di 
proteggere ogni vita umana e ha adottato una serie di misure 
preventive in merito alla diffusione del Coronavirus. Abbiamo 
stampato volantini e 
condotto campagne di 
informazione e 
sensibilizzazione della 
popolazione. Il nostro 
Progetto per la Salute ha 
formato diverse persone 
su come produrre 
igienizzante a casa e su 
come utilizzarlo per la 
disinfezione delle mani e dei materiali domestici. 
Rishilpi sta producendo mascherine e le sta distribuendo alla 
popolazione, oltre a istruirla sul loro corretto utilizzo per la 
prevenzione del COVID-19. 
 

Rishilpi ha informato il proprio personale e la popolazione raggiungibile 
in merito al 
distanziamento sociale 
negli spostamenti e in 
occasione dell’acquisto 
di beni necessari presso 
i mercati. 
A partire dal 26 marzo, 
in conformità con le 
indicazioni del Governo, 
abbiamo sospeso le 
nostre attività, 

consigliando quindi ai nostri impiegati di rimanere a casa in quarantena, 
a conferma del nostro impegno per la salvezza della vita delle persone.   
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Forniture idriche d’emergenza 

Per prevenire le infezioni da Coronavirus e proteggere la popolazione dai 
rischi per la salute, a partire dal 26 marzo 2020 il governo del Bangladesh ha 
indetto un lockdown a livello nazionale, a cui fanno eccezione solo i servizi 
ospedalieri e la fornitura di cibo, acqua, elettricità e internet. In conformità con 
la circolare governativa, Rishilpi ha sospeso le sue attività, senza chiudere però 
i servizi di fornitura idrica degli Impianti per il trattamento delle acque, l’ostello 
e la corsia di degenza interna dedicata ai bambini e disabili. 

 

I nostri Impianti per il trattamento delle acque continuano a fornire acqua ai 
loro beneficiari per garantire loro l’utilizzo di acqua potabile nel corso di 
questa crisi. La produzione, la lavorazione e la distribuzione dell’acqua 
sottostanno alle più alte misure preventive possibili. La dedizione del personale 
di Rishilpi in questo frangente è molto apprezzata dalle autorità locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quarantena degli studenti del 
nostro Ostello per la 

prevenzione del COVID-19 
I bambini disabili sono doppiamente 
vittimizzati quando si trovano a casa. 
Nonostante la direttiva governativa che 
prevede che tutti facciano ritorno alle 
proprie case, Rishilpi ha sospeso tutte le 
proprie attività ma non quelle dell’Ostello 
e della corsia di degenza interna. 
Abbiamo deciso di non mandare a casa gli 
studenti dell’Ostello per non mettere a 
rischio la loro salute: hanno bisogno di 
cure mediche costanti, che potrebbero 
risultare difficili da organizzare nei villaggi 
sperduti in cui tornerebbero a vivere. 
Gli studenti dell’Ostello continuano 
dunque a vivere nel nostro campus, ma in 
regime di isolamento dalle persone 
esterne. Hanno la possibilità di giocare e 
studiare ogni giorno con l’insegnante 
privata rimasta anche lei all’interno del 
campus.. Offriamo loro cibo nutriente, 
controlli medici regolari, occasioni di 
esercizio fisico e ogni altro sostegno 
necessario.   
Alcuni dei bambini della nostra Corsia di 
degenza interna sono orfani e non 
avrebbero la possibilità di sopravvivere 
all’esterno di Rishilpi. Abbiamo fatto in 
modo di proteggerli possibile, tenendoli 
all’interno del campus dove sono curati in 
modo che siano protetti dalla diffusione 
del COVID-19. 
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Un gruppo di donatori italiani visita una Scuola 
 primaria di villaggio  

 
Alla fine di febbraio 2020, Aldo Monge e la sua famiglia, donatori e 
sostenitori di alcune delle nostre scuole primarie di villaggio, sono venuti a 
farci visita in Bangladesh. Hanno visitato alcune scuole e hanno avuto modo 
di apprezzarne le 
attività. 
Il 2 marzo hanno 
visitato la scuola 
primaria del villaggio 
di Bagachra, 
assistendo alle attività 
e scambiando opinioni 
con i genitori degli 
allievi. Hanno potuto 
apprezzare anche il 
programma culturale 
proposto dagli 
studenti, a cui hanno offerto dolci e frutta. La presidente Monica Tosi li ha 
accompagnati, offrendo loro spiegazioni sulla vita della comunità e sui 
sentimenti degli studenti e degli abitanti del villaggio. 
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Un agente di cambiamento 
Mahmudur Rahman Mamun 

 
Mahmudur Rahman Mamun lavora come manager 
dei nostri Impianti per il Trattamento delle 
Acque. È un chimico di grande esperienza e sta 
utilizzando le sue valide competenze per svolgere 
un ruolo importante nella trasformazione dei 
comportamenti della popolazione, in modo da 
garantire un ambiente sano e pulito. Negli ultimi 
due anni ha condotto sessioni di formazione sul 
lavaggio delle mani per migliaia di persone. Ora ha 
studiao come produrre una soluzione igienizzante 
a bassissimo costo e ha fatto in modo che venisse 
prodotta e distribuita in tutta la nostra 
organizzazione. Sta lavorando con tutte le sue 
forze per la prevenzione del COVID-19 e la 
protezione delle persone. Sta affrontando questa 
battaglia con grande dedizione e vogliamo 
ringraziarlo per i suoi sforzi al servizio dei poveri 
e del nostro staff!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I festeggiamenti per la Festa della Donna 

L’8 marzo 2020 Rishilpi ha festeggiato la Festa internazionale della Donna, 
in collaborazione con il Dipartimento Distrettuale per le Questioni 
Femminili. Per rendere speciale questa giornata sono state organizzate una 
variopinta sfilata, un grande girotondo e un incontro. Il tema chiave della 
giornata era “Pensare in modo egualitario, costruire con intelligenza, 
innovare per cambiare”. I festeggiamenti sono stati inaugurati dall’ospite 
d’onore, l’onorevole vicecommissario del Distretto di Satkhira Md. Mostafa 
Kamal.  

Le Nazioni Unite 
hanno dichiarato l’8 
marzo Giornata 
Internazionale della 
Donna nel 1975, con 
l’obiettivo di 
promuovere i diritti 
delle donne e la 
parità di genere. Gli 
ospiti del nostro 
incontro hanno 
offerto al pubblico 
discorsi di grande valore, sottolineando la necessità di non discriminare le 
donne e ricordando che l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 5 proposto 
dall’ONU riguarda proprio la promozione della parità di genere, un 
principio che ogni organizzazione deve adottare. 

20 ragazze del nostro progetto Amar Sonar Poribar hanno partecipato alla 
giornata, portando striscioni e festoni insieme ad altre trecento attiviste 
provenienti da altre organizzazioni governative e non. 

 


