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Corso per le mamme
Ogni anno migliaia di bambini con disabilità frequentano i centri di riabilitazione della Rishilpi
per ricevere trattamenti di fisioterapia che variano da lunghi periodi a poche ore di soggiorno
nel centro. Scopo dei
corsi di formazione
indirizzati alle mamme
di
bambini
che
presentano
disabilità
fisica è quello di
assicurare continuità di
terapia una volta che i
bambini tornano a casa.
Il corso mira a rendere
ogni madre la migliore
terapista del proprio
figlio.
Le madri apprendono
così
le
tecniche
posturali di base ed
osservano ed imparano
i migliori movimenti
per trattare i loro figli. I fisioterapisti osservano e correggono eventuali errori della madre e le
seguono nel lungo periodo per assicurarsi che il bambino/a sia seguito correttamente. I
bambini così ricevono le migliori
migliori cure nel centro di riabilitazione come in casa.

Incontri con i genitori
presso la Rishilpi Centre
School
Il 18 Settembre è stato organizzato
un incontro con i genitori presso la
Rishilpi Centre School.
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Campagna di prevenzione dei matrimoni
precoci
Il26 Settembre il programma di adozione a distanza ha
organizzato una campagna di sensibilizzazione per la
prevenzione dei matrimoni precoci presso la scuola
secondaria femminile ‘Abaderhat’. L’evento è stato
presieduto
dal
direttore
della
Discorso del preside
della scuola

Scopo della riunione è quello di
coinvolgere i genitori nel processo
educativo dei loro figli. Gli
insegnanti della scuola hanno
esposto i progressi degli studenti.
Il direttore del dipartimento di
educazione ha preso parte alla
discussione ed ha sollecitato i
genitori a prestare più attenzione
alle esigenze dei loro figli,
soprattutto in età adolescenziale
quando i ragazzi possono essere
condizionati negativamente da
cattive amicizie. Ha anche aggiunto
che il futuro dei figli parte da una
cura adeguata e costante a casa.
30 genitori hanno partecipato alla
riunione.
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scuola, Abdullah,
mentre
il
direttore
responsabile
della
Rishilpi
Internazionale
Onlusè
intervenutoin qualità di relatore principale sottolineando il
fatto che il matrimonio precoce sia un crimine punibile per
legge e che le bambine dovrebbero e devono sempre godere
di parità di diritti e stesse possibilità dei loro coetanei
maschi.
Anche il manager del programma di adozione a distanza è
stato presente all’incontro e rivolgendosi soprattutto ai
genitori, ha enfatizzato l’importanza dell’educazione
nell’emancipazione femminile. Ha inoltre parlato dei
benefici del programma AMAR SONAR PORIBAR (ASP) nella
prevenzione dei matrimoni precoci. Abdullah, che ha
presieduto la riunione, ha chiesto agli studenti di
collaborare attivamente e denunciare i casi di matrimoni
precoci di cui sono a conoscenza. Ha inoltre assicurato che
lavorerà con altri insegnanti per prevenire i matrimoni
precoci. Gli insegnanti della scuola, i genitori e diversi
leader della comunità hanno partecipato alla campagna e
hanno promesso di impegnarsi a combattere la piaga dei
matrimoni precoci.
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PutulBiswa, una popolare levratice dei villaggi
PutulBiswa,
PutulBiswas è una levatrice dei
ei villaggi che da anni lavora come volontaria presso la sua comunità di
origine. Il suo villaggio si chiama Mobarikpur e si trova
nel distretto di Satkhira, sotto distretto di
Tala. Putul ha partecipato ad un corso di aggiornamento
di 10 giorni su tecniche per un parto sicuro.
Frequenterà inoltre anche
che i nostri corsi di
aggiornamento trimestrali per ampliare la sua
conoscenza che fino ad ora era basata su una
formazione pratica senza teoria. Ora Putul conosce ed è
in grado di riconoscere i 5 sintomi di pericolo in
gravidanza, precauzioni e cure pre e post natali. E’
inoltre consapevole del fatto che in caso di gravidanza
difficile è necessario riferire la paziente a strutture
ospedaliere adeguate.PutulBiswas
PutulBiswas è molto popolare nel
suo villaggio e le madri in gravidanza vannoda
v
lei per consigli e aiuti. Putul è in grado di consigliarle e
si prende cura di loro regolarmente.

Riabilitazione sociale attraverso iniziative generatrici di reddito
Rupa Mojumdar è un bambino adottato a distanza che
frequenta il centro di fisioterapia
fisioterapi della Rishilpi. Rupa
viene
iene dal villaggio di Ataroi nel distretto di Satkhira. Il
padre SubashMojumdar, è un agricoltore e la mamma,
KamonaMojumdar, è casalinga. Il padre non è in grado di
pagare il trattamento medico della figlia a causa della
dilagante povertà.
overtà. Nel Dicembre 2015, la Rishilpi ha
comprato un vitello per la famiglia di Rupa all’interno del
programma di attività generatrici di reddito. Il valore di
mercato della mucca da lattedi è BDT 55.000. Rupa e la
sua famiglia sono molto felici di aver ricevuto tale
sostegno dalla Rishilpiche
che permette loro di sostenere le
spese mediche e avere un supporto alimentare.

Tutti vanno a scuola
JOTI Mojumder è una bambina disabile che viene da una famiglia povera ed incapace di provvedere
finanziariamente alle sue cure e alla sua
educazione. Joti frequenta il centro di
riabilitazione della Rishilpi
lpi e a partire da gennaio
2016 è stata inclusa nel nostro programma
educativo. Joti riceve ripetizioni individuali da un
tutor che la aiuta a mettersi in pari con il
i
programma della classe. In questi mesi Jotiha fatto
tanti progressi ed è ora in grado di scrivere
l’alfabeto, contare da 1 a 20, scrivere i nomi di
alcuni frutti e verdure. Ha inoltre imparato a
svolgere
lgere attività di base come lavarsi
lav
i denti e
vestirsi. Questi progressi hanno dato speranza alla
famiglia che non credeva che Joti potesse essere
mai capace di essere autosufficiente.

News in breve

Riunione di coordinamento
della Rishilpi Centre School
Il 7 Settembre ha avuto luogo la
riunione di coordinamento della
Rishilpi
Centre
entre
School.
L'Assemblea ha esaminato lo stato
di avanzamento del programma
educativo del mese scorso e il
piano per il mese corrente. M.A
Bari, direttore in carica della
Rishilpi, era presente alla riunione
ed ha stimolato gli
li insegnanti a
garantire sempre un’alta qualità
dell’istruzione.

RIO
Incontro del comitato di
prevenzione dei matrimoni
precoci
Il 7 Settembre, il programma di
educazione
a
distanza
ha
organizzato un incontro del
comitato di prevenzione dei
matrimoni precoci presso la
scuolaTaltalaAdorsho.
L’incontro,
presenziato
dal
responsabile del comitato di
prevenzione, Rezaul Karim, è stato
incentrato
sulla
situazione
corrente nel villaggio di Taltata, su
modi
per
accrescere
la
consapevolezza della comunità
sulla
pratica
sbagliata
dei
matrimoni precoci e sui buoni
propositi e piani per il futuro.
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Corsi di formazione all’interno del
programma SHEBA
Il 25 Settembre è stato organizzato un corso di formazione
all’interno del programma SHEBA (rafforzamento della
uguaglianza e migliore accessibilità per i disabili). Il corso
ha avuto come tema: ‘capacità di riconoscere complicanze
sanguigne e attacco di cuore’. 30 partecipanti hanno preso
parte al corso.
Il paramedico Abdul Kuddus ha facilitato la sessione. Lo
scopo di questa
formazione è stato
ParamedicsAbdul
Kuddus Facilitated the
session

quello di aumentare
la conoscenza sulle
malattie legate al
sangue
e
all’
insufficienza
cardiaca e imparare come gestirle in maniera efficace.
Il direttore in carica, M.A.Bari, ha inaugurato il corso
motivando i partecipanti ad acquisire conoscenze
professionali ed adoperarsi con competenza per la salute
dei pazienti.
Anche il manager del programma salute,MehadiHasan,
salute,
ha
preso parte alla discussione e stimolato il personale a fare
del proprio meglio e mettere in primo piano la salute dei
pazienti. Ha inoltre evidenziato come la pressione
sanguigna sia una seria minaccia alla vita di tante persone.
Un check up da parte di staff competente può salvare la
vita!
Il test di valutazione condotto alla fine del corso ha
mostrato che il livello di conoscenzaa di ogni partecipante è
aumentato di molto rispetto al corso precedente.
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