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NELL'EDIZIONE DI QUESTO MESE: 

− Formazione per genitori di bambini affetti da autismo 

− Incontro di sensibilizzazione sull'acqua potabile  

− Nella scuola centrale Rishilpi è iniziato il coaching 

pomeridiano 

− Installato il filtro comunitario nel villaggio Tailkupi 

− Fornita una sedia a rotelle ad uno studente adottato a 

distanza  

− Una vita in lotta 

− Campagna di prevenzione dei matrimoni precoci 

− Nuovi giocattoli per l’asilo del campus  

 

 

"It is always seems impossible until it`s done” 

-Nelson Mandela 

 

I partecipanti al programma di informazione sull’acqua potabile alla scuola comunitaria Sonka  



 

 

Incontro di sensibilizzazione 

sull'acqua potabile 

Essendo una zona costiera, Satkhira 

deve affrontare il terribile problema 

della mancanza di acqua potabile, 

soprattutto durante l'alta marea o i 

cicloni, quando l'acqua salina sale in 

superficie e rende l'acqua imbevibile. 

Inoltre, il 97% delle persone utilizza 

acque profonde dei pozzi, spesso 

contaminate da arsenico, ferro, 

manganese 

L’operatore sociale Mr. Sagor tiene il discorso sull’acqua potabile   

  

   

 

   

  

  

   

Formazione per genitori di bambini affetti da autism 

Il 28 maggio 2022 lo staff dell’Unità di Terapia Occupazionale 

del Programma Sanitario Rishilpi ha organizzato la formazione 

per i genitori dei bambini affetti da autismo. La Sig.ra Farhana 

Sultana Emily ha svolto il ruolo di facilitatrice mentre il 

Program Manager-Health Sig.Mehadi Hasan ha coordinato il 

programma il Coordinatore Md. Selimul Islam ha inaugurato la 

giornata e tenuto un ottimo discorso motivazionale. La signora 

Emily Sultana ha parlato dell'ADHD (Disturbo da deficit di 

attenzione e iperattività) e di come i genitori possono gestire i 

bambini affetti da autismo: come un bambino può apprendere 

le attività quotidiane, migliorare la comunicazione e la 

socializzazione. Ha motivato i genitori ad assumersi la 

responsabilità dei propri figli per farli partecipare alla vita 

sociale, con amore e affetto. I genitori hanno anche condiviso 

le loro esperienze su come gestiscono i loro bambini e come 

questi si esprimono, si sono impegnati a creare un ambiente 

favorevole allo sviluppo dei loro bambini e a seguire i futuri 

incontri. 

 

I genitori partecipano all’incontro 
sull’autismo  

Il Direttore tiene il suo discorso all’incontro 

con i genitori di bambini affetti da autismo  
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manganese, alluminio, zinco e cloruro di sodio e causa di molti virus. La maggior parte delle persone di 

questa zona non è consapevole dell'importanza dell’utilizzo di acqua potabile nella vita quotidiana e di 

conseguenza si ammala.   

Rishilpi è da sempre impegnata per la salute della comunità e dunque anche per la potabilizzazione 

dell’acqua, attraverso l'installazione di filtri comunitari e filtri a sabbia e attraverso campagne di informazione 

e sensibilizzazione per l’utilizzo dell’acqua potabile e la gestione efficace delle risorse idriche. 

Lo staff che gestisce l’impianto di trattamento delle acque ha organizzato un incontro di sensibilizzazione in 

2 diversi villaggi nel mese di maggio. Gli incontri si sono tenuti nelle scuole comunitarie e i genitori degli 

studenti e gli abitanti del villaggio hanno partecipato numerosi. Mr. Sagor, operatore sociale, ha facilitato 

gli incontri, spiegando le diverse tecniche di potabilizzazione e le procedure di manutenzione dei filtri. Alla 

sessione erano presenti circa 100 persone della comunità. 



 

 

  

  

    

Installato il filtro comunitari nel villaggio 

Tailkupi 

Lo staff dell'impianto di trattamento delle 

acque di Rishilpi ha installato un filtro 

comunitario (CF) nel villaggio di Tailkupi nel 

mese di maggio, per purificare l'acqua 

utilizzando una tecnologia economica, 

sostenibile e di qualità per tutta la comunità. 

Circa 150 famiglie hanno accesso al filtro. 

m lter. La comunità Rishi è discriminata a causa della professione, non può accedere ai pozzi della comunità o 

raccogliere l’acqua. Le persone della comunità Rishi vengono così private del diritto alla salute e 

all'istruzione. Poiché sono molto poveri, non hanno accesso alle tecnologie per potabilizzare l’acqua né 

hanno conoscenze del processo per testare regolarmente la qualità dell'acqua. 

Il filtro comunitario risolve il problema dell’accesso all’acqua potabile, riducendo così le malattie.  La gente 

della comunità del villaggio Tailkupi è ora molto felice di avere una fonte d'acqua sicura e si augura che le 

malattie trasmesse dall'acqua come diarrea, dissenteria, malattie della pelle, arsenicosi e altre si riducano 

in breve tempo. 

Nella scuola centrale Rishilpi è iniziato il coaching pomeridiano 

 

Il coaching è uno strumento importante per lavorare insieme, imparare gli uni dagli altri, collaborare e 

condividere. 

Presso la Scuola Centrale Rishilpi è iniziato il coaching serale per gli studenti. Dopo l'orario scolastico si 

prendono una piccola pausa e alle 15:00 inizia la lezione di coaching. Gli studenti possono avere così più 

occasioni di confronto con i loro insegnanti e superare insieme i problemi che hanno in classe. 

Le donne prendono l’acqua dal nuovo filtro presso il villaggio di Tailkupi  

Gli studenti della Scuola Centrale Rishilpi alla sessione di coaching  
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The teacher of special education 

is with her student 

Alauddin riceve la nuova carrozzina 
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giorno viene alla Rishilpi per la fisioterapia ma è diventato molto difficile per la sua famiglia sostenere tutte 

le spese. Rishilpi è intervenuta riducendo i costi della fisioterapia.  

Una vita in lotta 

Rajesh, del villaggio di Goalpota nel distretto di Satkhira, fa 

parte di una famiglia numerosa di 7 membri. Nel 2021, dopo 

20 giorni dal suo matrimonio, ha avuto un terribile incidente. 

Si era arrampicato su una palma per prendere i frutti ed è 

caduto, rompendosi la spina dorsale. E’ stato portato 

all'ospedale ortopedico di Dhaka e ricoverato per 6 giorni. 

L'operazione ha avuto successo e potrebbe camminare di 

nuovo, dopo la terapia riabilitativa.  

Lo staff della Rishilpi conosce Rajesh e la sua famiglia perché 

nel loro villaggio ci sono altri beneficiari. Nel 2021 Rajesh è 

venuto alla Rishilpi per la fisioterapia ma la loro casa è 

abbastanza lontana, così ha preso una casa in affitto nel 

villaggio più vicino con sua madre e sua moglie. Una volta al 

giorno viene alla 

Fornita una sedia a rotelle ad uno studente 

adottato a distanza 

Lo staff del programma sanitario Rishilpi ha 

consegnato una carrozzina allo studente adottato 

a distanza Alauddin (ESP ID 2529) il 30 maggio. 

Alauddin vive villaggio di Murarikati a Kalaroa, nel 

distretto di Satkhira, è stato adottato il 7 

novembre 2000 e proviene da una famiglia molto 

povera che non poteva permettersi di comprargli 

una sedia a rotelle. La precedente carrozzina si è 

rotta e così Rishilpi è intervenuta. La carrozzina è 

stata realizzata su misura dall'officina Rishilpi, sotto 

la supervisione del Fisioterapista. Rishilpi felt him that 

a wheel chair is needed for him to attend school 

regularly. Wheel chair has been made by PACE 

Workshop with appropriate measurement and follows 

up by Physiotherapist.support from ESP. The items 

they receive are rice, dal, cocking oil, soap etc. and 

also, they have 500.tk to buy vegetables in daily. All 

of them are very happy to have this special food 

support and they thanked to Rishilpi. 

La precedente carrozzina si è rotta e così Rishilpi è intervenuta. La carrozzina è stata realizzata su 

misura dall'officina Rishilpi, sotto la supervisione del Fisioterapista. 

 

Nuovi giocattoli per l’asilo del campus 

Il programma educativo ha acquistato nuovi 

giocattoli per l’asilo del campus. Gli studenti 

sono molto felici! Ci sono 105 studenti che 

studiano nella scuola materna. Fin dalla 

tenera età, i giocattoli sono importanti 

nell'educazione dei bambini, per aiutarli 

nell’imparare a camminare, parlare, 

socializzare, crescere e sviluppare 

consapevolezza degli spazi e dell’ambiente 

sociale. 
I bambini giocano con i nuovi giocattoli 



 

 

Campagna di prevenzione dei matrimoni precoci  

Monthly refresher meeting of ESP The staffs were attended in iftar party of Health program 

Gli alunni della scuola comunitaria Sonka  Alunni e genitori insieme partecipano agli incontri   

  

 

 

 

  

Campagna di prevenzione dei matrimoni precoci 

Il 19 maggio il programma di sostegno all'istruzione (ESP) ha organizzato la campagna di prevenzione 

dei matrimoni precoci presso la scuola superiore femminile Alipur nel distretto di Satkhira. Hanno 

partecipato 200 ragazze adolescenti. Erano presenti anche il Preside della scuola, il Direttore Rishilpi ed 

il Program Manager di ESP. Gli ospiti hanno spiegato il ruolo degli studenti e l’importanza dell’istruzione 

per prevenire i matrimoni precoci. 
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Lo staff del Programma di Sostegno all’Educazione paga le tasse 

universitarie di uno degli studenti sostenuti a distanza  
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Gli studenti durante gli esami  
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