
Vol. 5, No.5 © 2018 by Rishilpi International Maggio 2018

Progetto per
l’umanita’

La prima attivita’ della

Rishilpi e’ stata quella di

dare lavoro ai fuoricasta

per fornire loro gli

strumenti di una rinascita

sociale ed economica.

Opportunita’ di lavoro sono

state date a 2800 persone

che lavorano nel reparto di

artigianato,

fra cui il 95% di donne. Il

numero di persone

impiegate e’ cresciuto negli

anni ed ha fatto diventare

l’artigianato Rishilpi una

realta’ solida e radicata.

Un passo avanti negli studi superiori

Rishilpi sta lavorando per cambiare la vita delle persone escluse e promuovere i loro

diritti nella società. Alla Rishilpi crediamo che l'educazione possa svolgere un ruolo

vitale per trasformare la comunità. Ogni anno molti studenti completano l'istruzione

secondaria con il nostro supporto. Nel 2018, 135 studenti hanno superato l'esame

per il diploma di scuola

secondaria superiore (SSC)

con buoni risultati. Sono

stati tutti ammessi al college.

Questi ragazzi senza il

nostro supporto non

avrebbero avuto modo di

continuare la loro istruzione.

Il 63% di loro sono bambine.

L’educazione e’ stata un

cambiamento significativo nella vita degli studenti e delle loro comunita’ di

appartenenza soprattutto quelle piu’ discriminate (8 degli studenti che hanno passato

l’esame di scuola secondaria sono fuoricasta Rishi).

Anche i bambini con disabilità stanno mostrando le loro potenzialità ottenendo un

buon risultato. Sono 4 gli studenti con disabilità che hanno superato l'esame SSC con

buoni voti.

Nella Rishilpi Centre School, tutti i 25 studenti  hanno superato l'esame SSC.
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ABAR PERECCI

Un centro innovativo per la comunita’

"Abar Perecci" e’ una parola

bengalese che significa  "ce

l’abbiamo fatta un’altra volta!".

Questo progetto e’ stato finanziato

da donatori locali bengalesi, inclusi i

contributi volontari del nostro staff

che ha capito l’importanza del

lavoro sociale che facciamo. Lo

scopo è quello di costruire un

edificio a piu’ piani che assicuri

servizi sanitari anche durante i

periodi di alluvione stagionale,

quando anche il campus Rishilpi e’

tutto allagato.

I lavori di costruzione dell’edificio

"Abar Perecci" sono iniziati il 7

maggio 2018 con la posa di un

pilastro di fondazione. Nella

cerimonia inaugurale e’ stata

recitata la preghiera tradizionale di

tutte le principali religioni. Più tardi,

il presidente del progetto Abar

Perecci, Mehadi Hasan, ha descritto

lo scopo della costruzione e si è

soffermato sugli sforzi a lungo

termine;

Cerimonia di premiazione per gli studenti che hanno passato
l’esame SSC

Il 14 maggio scorso il programma di adozione a distanza ha organizzato un

incontro per gli sutdenti che hanno superato l’esame di scuola secondaria

SSC. Lo scopo dell’incontro è stato quello di congratularsi con gli studenti e

motivarli a continuare la loro istruzione. L’incontro è stato presieduto dal

direttore in carica, M.A Bari, con l’assistenza di due professori del college

governativo di Satkhira.

Il programma è iniziato con la ricezione degli ospiti e la tradizionale

accensione di una candela. In seguito ogni studente che ha passato l’esame si

e’ presentato. I due studenti che hanno ottenuto il punteggio piu’ alto

all’esame hanno parlato a nome dei loro compagni, ringraziando la Rishilpi e

le famiglie che li sostengono dall’Italia e che hanno reso possibile i loro studi.

In particolare un bambino disabile, Ariful Islam Sabuj, ha dato la sua

testimonianza che dà ispirazione a tutti tra il pubblico, lui ha anche

sottolineato come la Rishilpi gli abbia trasformato la vita mostrandogli la

strada della riabilitazione sociale e l’importanza delle pari opportunita’. Il

relatore del programma ha incoraggiato gli studenti ad iniziare la “nuova

vita” di studio con impegno, consapevolezza e dedizione.
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Risultati dell’educazione di

sostegno

In un incontro del 24 Maggio

scorso, sono stati esposti i risultati

dell’anno scolastico dei bambini

che aderiscono al programma di

educazione speciale. Si tratta di 39

studenti e tutti hanno

brillantemente superato le prove

di fine anno.

RIO

Donazione della terra ai
poveri

Dare una casa ai poveri e senza

tetto fa parte della nostra

missione. Per onorare i nostri

impegni abbiamo donato un pezzo

di terra a 14 famiglie indigenti. La

cerimonia di donazione davanti alle

autorità governative, è avvenuta il

7 Maggio scorso.

Josna Rani Das
“Josna” è una parola bangalese che
significa ‘luce lunare’. Questa luce
pero’ era lontana dalla vita di Josna
Rani Das, una bambina disabile che
non aveva opportunita’ di vita
migliore. Josna viene dalla comunita’ di
Dhulonda dove era discriminata per
via della sua mano destra che e’ rigida
ed immobilizzata dalla nascita. Josna
oggi ha terminato una laurea
specialistica ed un master e da Aprile
lavora con successo nel programma educazione della Rishilpi.

Corso di sensibilizzazione della comunita’
Il programma di salute della Rishilpi organizza corsi di sensibilizzazione sulla

disabilita’ a livello

comunitario. A Maggio

sono stati organizzati

corsi in 6 diversi villaggi.

199 persone (176 donne

e 23 uomini) hanno

partecipato agli incontri.

Grazie a questi corsi di

formazione le persone

sono sempre piu’

consapevoli della prevenzione della disabilità e misure per una maternità sicura. I

bambini che hanno problemi di disabilità stanno gradualmente acquisendo valore

nella famiglia e nella società.

Incontri di sensibilizzazione sull’acqua potabile

Nel distretto di Satkhira, il 97% delle persone utilizza l'acqua proveniente dai pozzi.

Spessissimo quest’ acqua viene trovata contaminata da arsenico, ferro, manganese,

alluminio, zinco, cloruro di sodio e presenta virus e batteri. Sensibilizzare all’uso di

acqua potabile e’ uno dei

nostri scopi e lo

perseguiamo attraverso

corsi di sensibilizzazione

nelle comunita’,

installazione di filtri di

acqua potabile e una

corretta gestione delle

risorse idriche a

disposizione. Nel mese di

Maggio si sono tenuti corsi sul tema in 5 diversi villaggi: Alipur, Amanullahpur,

Khoriadanga, Bhomra e Talbaria.

252 persone della comunità (198 donne e 54 uomini) hanno partecipato ai corsi.

NOTIZIE IN
BREVE
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Distribuzione di ortesi
Il 16 Maggio scorso il programma di salute della Rishilpi ha distribuito

dispositivi di assistenza ai bambini con disabilità. Il direttore del programma

Mehadi Hasan ha insegnato ai genitori come usare le ortesi dei figli e come

assisterli nel percorso di riabilitazione. Questi dispositivi sono i doni

preziosi di nostri cari amici italiani.

Un totale di 16 bambini hanno ricevuto tali dispositivi, fra cui stampelle e

sedie a rotelle realizzate all’interno del progetto PACE.

Agente di cambiamento

Sabuj sogna di costruire una
società inclusiva

Arifuzzaman Sabuj ha completato il livello
secondario di istruzione con punteggio
3.05 su 4. È uno studente sponsorizzato
dalla Rishilpi. È impegnato a continuare il
suo studio e vuole creare una società
inclusiva in cui le persone con disabilità
abbiano pari valore e dignità. E’ grato alla
Rishilpi e a tutti voi che la sostenete, per
aver avuto la possibilita’, grazie
all’educazione, di cambiare il suo destino
che sembrava segnato dalla nascita’ da
povertà e disabilità.

La testimonianza di Shatu
( Emozionante testimonianza di Shatu durante la cerimonia finale dell’esame SSC)

“Sono Sanzida Sultana Shatu, studentessa sponsorizzata a distanza dalla

Rishilpi a partire dal 2003. La mia famiglia è povera e vive alla giornata. Nel

2017 la mia sponsorizzazione e’ stata cancellata e nello stesso anno sono

caduta in depressione

a seguito della morte

di mio padre

avvenuta proprio

mentre mi preparavo

ad affrontare l’esame

di scuola secondaria

SSC.

Il mio cuore era

spezzato e non c'era speranza nella mia vita. Ora vivo con mia madre

vedova nel mio villaggio Machkhola, nel distretto di Satkhira. La tristezza

infinita copre la mia vita ma Rishilpi mi ha dato di nuovo speranza.

Nonostante la fine della sponsorizzazione, l’organizzazione mi ha fornito un

supporto per la mia formazione e grazie a loro ho sostenuto l’esame di

scuola secondaria. Nell’esame ho ottenuto il punteggio piu’ alto di tutti! Il

risultato mi ha fatto riguadagnare fiducia in me stessa e ha ridato speranza a

me e a mia madre. Grazie alla Rishilpi e grazie a tutti gli sponsor!”
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