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Il progetto PACE

Progetto per
l’umanita’
Il distretto di
Satkhira e’ fra i piu’
poveri di tutto il
Bangladesh.
La
presenza di ferro e
arsenico nell’acqua
rende la situazione
ancora piu’ grave
per via della
diffusione
di
malattie
dovute
all’uso di acqua non
potabile. Proprio
per alleviare questo
problema la Rishilpi
ha istituto filtri di
acqua potabile nei
villaggi.
Attualmente
beneficiano dei filtri
di villaggio circa
7000 persone.

E’ dal 2013 che la Rishilpi collabora con Strabordo Onlus, un’organizzazione non
governativa che ha sede in Italia e di cui Valeria Poeta e’ presidente. In
collaborazione con la Rishilpi, dal 2013 Strabordo gestisce in Bangladesh il
progetto PACE (Progress Ability by Care and Education) che si prefigge di
costruire in Bangladesh ausili per la deambulazione, avvalendosi di staff locale.

La seconda fase del progetto PACE e’ iniziata da poco e gestita in loco da due
tecnici che costruiscono carrozzine per la deambulazione, stampelle e altre
ortesi.
A beneficiare delle ortesi prodotte sono i poveri del distretto di Satkhira che
hanno problemi di deambulazione di varia natura e gravità.
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Sensibilizzazione sulla
disabilità
In Bangladesh, in particolar modo
nelle aree più rurali, ci sono molti
miti e superstizioni sulla disabilità,
considerata come una maledizione
sulla famiglia. Per cambiare questo
modo di pensare e l’atteggiamento
di emarginazione verso i disabili e
le loro famiglie, la Rishilpi tiene dei
corsi

di

sensibilizzazione

nelle

scuole, con la speranza che il seme
di oggi diventi l’albero di speranza
del domani. I beneficiari degli
incontri di sensibilizzazione sono i
ragazzi

e

le

ragazze

che

frequentano la scuola primaria e
che hanno in classe bambini disabili
con

cui

condividono

le

ore

scolastiche. Crediamo che non ci
sia miglior scuola dell’esempio!

Incontro con i genitori
L’incontro mensile con i genitori di bambini disabili ha lo scopo
di guidare quest’ultimi
nel migliore dei modi
nella cura dei propri figli
che

hanno

bisogni

speciali. Ogni mese circa
200 genitori e tutori di
bambini disabili prendono parte ai nostri corsi sia individuali
che di gruppo.
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NOTIZIE IN BREVE

Rappresentanti dalla
Spagna
JUAN
JOSE
MARTINEJ
VICIANA rappresentante di
OXFAM
International
ha
visitato il nostro progetto il 24
Giugno scorso, insieme a due
cooperanti dell’organizzazione
locale BaSe. La visita ha incluso
tutti i dipartimenti e si è
conclusa con una merenda
insieme che ha celebrato
l’amicizia fra le organizzazioni.
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Ramesh Biswas
Ramesh Biswas lavora come artigiano alla Rishilpi dal 1980. Ramesh vive
nel villaggio di Gopinathpur, vicino al suo posto di lavoro. Ramesh e’ sulla
sedia a rotelle e fin da piccolo è stato
emarginato dalla sua famiglia. Enzo lo
ha trovato tanti anni fa in un suo
viaggio

nel

villaggio

di

Shimulia,

distretto di Jessore, e portato alla
Rishilpi per iniziare una nuova vita.
Ramesh ora ha una famiglia, una moglie e dei figli e un lavoro dignitoso
che gli permette anche di pensare all’istruzione dei suoi figli.

Casi studio
Uno degli eventi piu’ importanti del nostro programma di salute, e’
rappresentato dalla presentazione dei casi studio. Si tratta di casi
particolarmente

gravi

e/o

significativi di persone trattate
nel

RIO
Visita del segretario
aggiuntivo del governo
del Bangladesh
Il 6 Giugno scorso, il segretario
aggiuntivo del governo del
Bangladesh, Abdul Hai, ha
visitato la Rishilpi. E’ stato un
grande
onore
e
un
incoraggiamento al nostro
lavoro averlo con noi e potergli
mostrare e spiegare le attività
svolte
dalla
Rishilpi.
L’apprezzamento governativo
per il nostro lavoro ci
permette di poter svolgere al
meglio la nostra missione di
solidarietà.

nostro

centro

di

fisioterapia. Nella sessione del
23 Giugno scorso, Anjona Das,
del

dipartimento

di

terapia

occupazionale, ha presentato la
storia clinica di un bambino con gravi disturbi motori e deficit mentali,
dall’inizio del trattamento fino ad oggi. I risultati incoraggianti finora
raggiunti, sono stati condivisi con tutto lo staff.

Visite a casa
Il programma di adozione a distanza conduce visite regolari ai villaggi dei
bambini adottati. Durante le visite, le famiglie dei bambini vengono
incentivate
mandare
attraverso

a
i

continuare
figli

a

a

scuola

l’esposizione

dei

benefici dell’educazione per il
futuro dei bambini e di tutta la
famiglia. I bambini sponsorizzati
vengono altresi’ sottoposti a
check up medici a cadenza
regolare e i loro risultati scolastici e situazione familiare viene controllata
attentamente al fine di mantenerli motivati e costanti nell’impegno.
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Rahib gioca felice

Change Agent

Rahib e’ un bambino in cura presso il nostro centro di terapia

Marufa si impegna contro i
matrimoni precoci

occupazionale, a cui e’ stato
diagnosticato

un

deficit

dell’attenzione. I suoi genitori
lo

avevano

portato

alla

Rishilpi come ultima speranza.
Poco alla volta Rahid sta
migliorando
nelle

nel

varie

linguaggio,
competenze

Marufa Khatun e’ una studentessa
del nostro programma di adozione a
distanza. Come tutte le sue coetanee
che studiano con noi, Marufa fa parte
del programma ‘Amar
Sonar
Poribar’. Marufa fa parte del gruppo
Amar Sonar Poribar del villaggio di
Joynagor. E’ una attivista convinta e
guida nel suo villaggio le attivita’ di
prevenzione dei matrimoni precoci.

cognitive e mostra capacita’ di
focalizzarsi.
L’aiuto degli amici italiani si e’
dimostrato anche in questo
caso fondamentale per portare speranza e luce nella vita di Rahib e
della sua famiglia.
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Sadia Parvin
ha ottenuto il massimo dei voti

Md. Harun-Or-Rashid
Savaronjon Sikder

Sadia Parvin e’ una studentessa adottata a distanza dall’Aprile del
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2002. Viene da una famiglia povera del villaggio di Taltola e ha
frequentato

con

successo la Rishilpi
Centre

School.

Sadia ha sostenuto
l’esame
scuola

finale
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di

secondaria

quest’anno

e

ottenuto

il

puntegio di 5+, il
piu’ alto in base al
sistema bengalese.
Siamo molto contenti per lei e auguriamo a tutti i nostri studenti di
seguire il suo esempio! Auguriamo altresì a Sadia di coronare il suo
sogno di diventare dottoressa!
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