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  RISHILPI 

Il viaggio di Rishilpi è iniziato nel 1977 con l'impegno a creare 

opportunità di lavoro per la comunità "Rishi", per produrre un 

cambiamento sociale e culturale, promuovendo diritti e dignità 

dei più discriminati. Progressivamente, Rishilpi ha avviato 

programmi in ambito di assistenza sanitaria, istruzione, 

assistenza all'infanzia e delle comunità minoritarie locali, sino 

a diventare una ONG internazionale nel 2013, anno in cui ha 

preso il nome di Progetto Uomo Rishilpi International Onlus. 

Oggi Rishilpi lavora per la salute, l'istruzione, la generazione 

di reddito, la prevenzione dei matrimoni precoci e 

l'emancipazione delle donne. Con un’attenzione specifica alle 

comunità minoritarie, Rishilpi ha esteso le sue attività di 

sostegno a tutte le persone svantaggiate di Satkhira. 

Attualmente quasi 30.000 persone sono i beneficiari diretti  e 

60.000 indiretti, con il supporto di uno staff di 268 persone. 
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AGGIORNAMENTO CORONA 

Il Coronavirus che si è 
diffuso in tutti i paesi nel 

2020 ha causato migliaia di 
vittime. È stato difficile 
contenere il virus. Negli 

ultimi tempi il Bangladesh 
ha visto un aumento dei casi 
di corona e ha dichiarato il 
lockdown contenitivo fino al  

16 maggio 2021.  
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  FORMAZIONE SULLA CAPACITÀ DI SUPERVISIONARE  

La sezione delle adozioni a distanza (ESP) ha organizzato un programma di formazione sulla qualità e lo sviluppo delle capacità 

per i supervisori. La formazione è stata gestita dal responsabile ESP e ha visto la partecipazione dei supervisori, del 

Coordinatore del programma e del Coordinatore-Risorse umane e della gestione controllo interno. Lo scopo della formazione 

era migliorare la conoscenza professionale dei dipendenti, migliorare le competenze relative al lavoro, sviluppare le relazioni tra 

i beneficiari e lo staff. Questa formazione ha definito le qualità e i compiti di un supervisore, lavorando in gruppo per maturare 

la capacità di autovalutazione. In questo modo Rishilpi continua a migliorare la qualità delle sue attività. 

 
    

  EDUCAZIONE MORALE 

La scuola primaria Rishilpi ha organizzato corsi di 
educazione morale per gli insegnanti della scuola 
elementare l'8 aprile 2021, presso la piccola aula di 
formazione. La formazione è stata gestita dal 
responsabile della Rishilpi Center School e dal capo 
insegnanti della Rishilpi Primary School. Lo scopo di 
questa particolare sessione di formazione era di 
ispirare gli studenti ad essere altruisti. La Rishilpi 
Center School ha in programma di organizzare molte 
più sessioni di formazione sull'educazione morale per 
diffondere la consapevolezza sull'importanza dei 
valori morali tra gli insegnanti affinchè la trasmettano 
agli studenti.  

 FORMAZIONE SULL'IGIENE FEMMINILE 

Rishilpi è sempre in prima fila nell’agire per 

l'emancipazione delle donne. Più della metà del 

personale di Rishilpi è costituito da donne. Per 

renderle consapevoli dell'importanza dell'igiene 

femminile Rishilpi General Program ha organizzato una 

sessione di formazione per tutto il personale 

femminile. La formazione è stata gestita dal 

responsabile dell'Unità di Terapia Occupazionale del 

Programma Sanitario.In questa formazione alle 

partecipanti è stato insegnato come mantenere 

l'igiene e l'importanza dell'igiene durante il periodo 

del ciclo mestruale. La formazione ha riguardato 

anche lo smaltimento dei prodotti per l'igiene 

femminile, i fattori ambientali e le questioni di salute. 

Su proposta  della nostra presidente Monica,  che ha 

avuto sempre a cuore  i problemi femminili,  20 

contenitori sanitari sono stati collocati in diversi 

servizi igienici della Rishilpi con un  pallino rosa sulla 

porta di quelli selezionati al riguardo in modo che il 

personale femminile possa sapere dove sono 

disponibili i contenitori per lo smaltimento. Le 

partecipanti sono state molto liete di questa 

iniziativa.  

 

FORMAZIONE ALLA RISHILPI 
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  WTP HA ACQUISTATO UN SERBATOIO  

DI RISERVA 

Rishilpi ha un grande impianto di trattamento 
dell'acqua all'interno del campus di Rishilpi 
attraverso il quale ogni giorno 1000 persone 
dall'interno del campus e dai villaggi vicini possono 
accedere all’acqua pulita gratuitamente. Il 
programma Rishilpi Water Treatment Plant (WTP) ha 
recentemente dovuto affrontare problemi di 
stocca
ggio 
dell'ac
qua. 
Per 
risolve
re 
questo 
proble
ma, il 
progra
mma 
WTP 
ha 
acquist
ato un 
nuovo 
serbat
oio di 
riserva 
nel 
mese di aprile per immagazzinare l'acqua 
purificata. Questo serbatoio può immagazzinare 
2000 litri di acqua mantenendo la qualità dell'acqua, 
garantendo lo stoccaggio sicuro dell'acqua e quindi 
la salute dei beneficiari.  
 

 

  PRANZO E DIVISA PER I LAVORATORI WTP 

Rishilpi ha diversi progetti umanitari, uno di questi è dedicato al 

settore idrico per garantire acqua potabile sicura alle popolazioni 

rurali povere e dando lavoro a moltissime persone.  

Per raggiungere l’auto-sostenibilità Rishilpi ha commercializzato 

l’acqua, raggiungendo le popolazioni urbane locali e creando 

occupazione. E’ importante ricordare che nella città di Satkhira le 

persone dipendono da varie società commerciali di fornitura di acqua 

che vendono acqua di bassa qualità ad un prezzo elevato. 

Rishilpi ha creato posti di lavoro per 14 lavoratori. Rishilpi è da 

sempre attenta al benessere dei propri dipendenti e l’attenzione ai 

dettagli come l’organizzazione dei pranzi e la fornitura delle uniformi 

sono importanti sia per consolidare lo staff che per dare una buona 

immagine verso beneficiari e client. 

 

  RISHILPI BAKERY HA OTTENUTO LA LICENZA BSTI 

Al fine di commercializzare e raggiungere l'auto-sostenibilità, la 
Rishilpi Bakery ha intrapreso un nuovo percorso di cui la richiesta 
della licenza BSTI (Bangladesh Standards and Testing Institution) è 
stata una tappa fondamentale. Il Bangladesh Standards and 
Testing Institution è un'agenzia governativa del Ministero delle 
industrie, costituita allo scopo di controllare lo standard di servizio 
e la qualità delle merci. La licenza BSTI è una certificazione della 
qualità del prodotto e una volta che un prodotto, in questo caso, un 
alimento è certificato, ha un maggior valore per il cliente. Rishilpi 
ha ottenuto la licenza nell'aprile 2021 e ora ci saranno più 
possibilità di espandere la sua produzione. In questo modo Rishilpi 
potrà fornire cibo di qualità e creare occupazione per molte 
persone in stato di necessità. 

ATTIVITÀ DI WTP E PANETTERIA 
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  DISTRIBUZIONE DEI DISPOSITIVI DI ASSISTENZA 

Il Programma Salute di Progetto Uomo Rishilpi International 

Onlus ha distribuito alcuni ausili nel mese di aprile. 

Rishilpi Health Program ha un'unità dedicata che produce 

dispositivi di assistenza per i bambini con disabilità. Questi 

dispositivi hanno aiutato molti bambini a migliorare le loro 

capacità motorie  aiutandoli nella loro vita quotidiana. 

 

Non è possibile v isualizzare l'immagine.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    VISITA AI PAZIENTI  
 
Il programma di salute e riabilitazione di Rishilpi offre servizi 
interni ed esterni per bambini con paralisi cerebrale. Due 
volte al mese il nostro medico, l’infermiera e il supervisore 
dell’ostello  visitano i ragazzi. A causa del COVID-19, il 
turno di reparto è stato interrotto ma è stato ripreso 
nell'aprile 2021. Ogni paziente del reparto di degenza ha una 
cartella personale per registrare qualsiasi problema e 
prescrizione.  
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MANTIENI LE DISTANZE ! 

VIRUS CORONA 

CONFUSO 


