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Un progetto per
l’umanità

I poveri del distretto di
Satkhira un tempo non
disponevano di alcun
servizio di assistenza
medica. La mortalità
infantile era altissima e
molte madri soffrivano di
complicazioni durante la
gravidanza che spesso
causavano anche
disabilità alla nascita.

Rishilpi ha identificato
questi problemi e ha
organizzato corsi di
formazione per Ostetriche
Tradizionali (TBA): oggi
abbiamo 300 ostetriche in
grado di prendersi cura
delle donne nei vari
villaggi, che informano
attraverso incontri di
educazione sanitaria e
assistono attraverso
visite in gravidanza e
vaccini somministrati a
mamme e bambini. Grazie
al loro lavoro stiamo
assicurando gravidanze
sicure e una grande
riduzione delle disabilità
dovute alle complicazioni
in corso di parto.

Il Ministero della Salute
del Bangladesh ha
manifestato il suo
apprezzamento per il
nostro servizio.

L’importanza della consapevolezza
Rishilpi lavora per la prevenzione delle disabilità causate dalle complicazioni delle
gravidanze, molte delle quali avvengono a causa dei matrimoni precoci. Uno degli
elementi più importanti in questo
percorso di prevenzione è il nostro
progetto IBA per la consapevolezza
nelle scuole, organizzato con la
partecipazione attiva e la
collaborazione degli istituti, i cui
studenti sono invitati a partecipare a
incontri specifici.

La disabilità è oggetto di molte
superstizioni e false credenze nelle
comunità rurali del Bangladesh. I
bambini disabili vengono trascurati in
famiglia e nella società. Il nostro progetto per la consapevolezza mette giovani e
adolescenti nelle condizioni di conoscere e comprendere la disabilità in modo che
possano prendere misure di prevenzione contro il matrimonio precoce. Crea inoltre un
ambiente favorevole alla soddisfazione dei bisogni primari e all’attribuzione di pari
opportunità ai diversamente abili, sia nel contesto familiare, sia in quello sociale.

Il programma per la Salute Rishilpi ha organizzato un incontro di formazione IBA presso
la Bangladesh Navy School & College di Khulna. Lo slogan della sessione era “Basta con i
matrimoni precoci, preveniamo le disabilità!”. Diversi argomenti sono stati trattati grazie
a presentazioni multimediali: cause e prevenzione della disabilità, matrimonio precoce,
diritti dei bambini disabili, pari opportunità nell’istruzione. Lo scopo dell’incontro era
creare consapevolezza riguardo al terribile fenomeno dei matrimoni precoci e di far
capire ai giovani presenti come tali matrimoni aumentino le possibili gravidanze a rischio,
portando a maggiori possibilità di disabilità per madri e bambini. Inoltre, si è parlato anche
della necessità di creare ambienti accessibili ai bambini disabili, perché possano usufruire
di istruzione, organizzazioni sociali, luoghi di gioco e ricreazione e possibilità di
partecipare ad attività di sviluppo. Il progetto IBA, nello specifico, promuove la
collaborazione con gli istituti scolastici perché i disabili vadano incontro a maggiore
integrazione sociale.

A moderare la sessione, il fisioterapista Mehadi Hasan e il Supervisore ai Servizi Sociali
Samson Biswas, in presenza degli insegnanti dell’istituto che hanno contribuito
all’incontro con consigli preziosi.
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Giornata internazionale
dell’alfabetizzazione

Il 26 ottobre del 1966, nel corso della
quattordicesima sessione della
Conferenza Generale UNESCO, è
stato deciso di proclamare l’8
settembre di ogni anno Giornata
Internazionale dell’Alfabetizzazione
per ricordare l’importanza
dell’alfabetizzazione alla comunità
internazionale e per promuovere il
diritto universale all’istruzione.

Da allora il concetto di
alfabetizzazione si è evoluto: dalle
abilità di base di lettura, scrittura e
conto si è allargato fino a includere
una serie di capacità legate alla
formazione permanente.

La tematica chiave della giornata è
stata “Acquisire l’alfabetizzazione e
sviluppare abilità sostenibili nel corso
della vita”. La giornata organizzata
dalle autorità locali è stata animata da
striscioni, festoni e da un raduno
allegro e variopinto. Rishilpi ha
partecipato al raduno e al dibattito
organizzato. Gli oratori intervenuti al
dibattito hanno sottolineato
l’importanza dell’istruzione per tutti e
delle pari opportunità, oltre alla
necessità di formazione al lavoro, delle
abilità trasferibili e di quelle digitali.

Un gruppo di persone costituito da
personale professionista e da studenti
ha partecipato al programma insieme
alle controparti locali.

Incontro con i genitori
L’11 settembre 2018 la scuola del Centro Rishilpi ha organizzato un
incontro per i genitori, con lo scopo di scambiare opinioni con loro
riguardo alle possibili modalità di miglioramento dei risultati degli
studenti. Gli insegnanti hanno presentato alcune osservazioni sulle
prestazioni degli studenti e hanno spiegato come mai alcuni di essi
prendono brutti voti. Hanno condiviso i metodi utili a ottenere buoni
voti negli esami e hanno chiesto ai genitori di occuparsi dei figli in
famiglia e seguire in modo appropriato le loro attività.

Il dirigente del nostro Programma per l’Istruzione, Bablur Rahman, ha
partecipato alla discussione e definito alcune linee guida per
coinvolgere i genitori nel processo educativo, oltre a condividere
alcune idee su come monitorare le attività dei figli a casa.

Anche i genitori hanno preso parte alla discussione esprimendo
opinioni preziose. È stata data grande importanza anche al rapporto
tra insegnanti e genitori, che è di grande aiuto nella guida degli
studenti; Taposh Kumar Dhaly, dirigente scolastico della Scuola del
Centro Rishilpi, ha insistito perché genitori e insegnanti rafforzino i
contatti e si assicurino che tutti siano coinvolti nel processo. La
riunione si è svolta alla presenza di 19 genitori.
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Esercitazioni
antincendio

Il 23 settembre 2018 abbiamo
organizzato una giornata di
formazione e dimostrazione
antincendio, prevenzione degli
incendi e pronto soccorso
presso il Campus Rishilpi. La
giornata è stata gestita dai Vigili
del Fuoco / Protezione Civile di
Satkhira. La dimostrazione e la
formazione sono state
condotte da Nazrul Islam,
secondo assistente direttore
dei Vigili del Fuoco, e ha visto
la partecipazione entusiasta di
quasi 150 componenti del
nostro personale.

RIO

L’Alto Commissario
Indiano al Campus

Rishilpi

L’onorevole Assistente Alto
Commissario indiano R.K.
Raina ha fatto visita a Rishilpi il
30 settembre 2018. Ha visitato
diverse sezioni del nostro
Campus. Il Direttore
dell’Artigianato Rishilpi ha
brevemente raccontato la
storia dell’organizzazione, che il
sig. Raina ha ascoltato con
grande interesse e stupore per
i traguardi raggiunti. L’Alto
Commissario apprezza molto
gli amici italiani che si sono
impegnati nell’attività
umanitaria in Bangladesh.

Kishor
Kishor è un ragazzo con la sindrome di Down che ha iniziato a ricevere i
nostri servizi di assistenza fin dalla prima infanzia. Ha studiato nel nostro
programma di Istruzione Speciale ed è poi
stato formato al lavoro presso l’Artigianato
Rishilpi. Ora è impiegato da tempo nel nostro
reparto per la lavorazione del cuoio. I genitori
di Kishor non avevano speranze per il suo
futuro, ma ora sono felici di vedere che ha un
lavoro. La luce di questa speranza è stata
accesa proprio dalla Rishilpi e oggi Kishor simboleggia molti altri bambini
down che ricevono riabilitazione sociale grazie al nostro aiuto.

La riunione della Commissione per la prevenzione
dei matrimoni precoci (EMPC)

Il nostro programma di Sostegno all’Istruzione ha organizzato un incontro
con la EMPC – Commissione di prevenzione del matrimonio precoce – per
sensibilizzare insegnanti, medici, personaggi in vista delle comunità locali e i
membri stessi della
commissione su questa
importante tematica. La
giornata è stata organizzata il
16 settembre 2018 presso il
Collegio femminile di
Mahmudpur. A presiedere la
giornata il preside della
scuola e Joseph Khakha,
responsabile del nostro
progetto di sostegno a
distanza, in qualità di ospite speciale. I presenti hanno suggerito alcuni modi
per prevenire i matrimoni precoci, come per esempio lavorare attivamente
all’interno delle comunità per aumentare la motivazione dei loro
componenti. L’incontro è stato organizzato e moderato da Moniruzzaman
Moni e Dhukhiram Mondol.
=========================================================================

Mobilitazione della comunità
La motivazione della comunità è una delle attività più importanti all’interno
del nostro Programma di sostegno all’istruzione. Lo scopo degli incontri di
mobilitazione è quello di
creare consapevolezza
dell’importanza della salute e
della scolarizzazione. Questi
incontri vengono organizzati
principalmente per un
pubblico di madri e giovani
adolescenti.

Le partecipanti sono state
informate e motivate su temi
quali salute riproduttiva,
salute e cura delle condizioni
igienico-sanitarie, acqua potabile, cibo e dieta sani, diritti dei bambini e
diritto all’istruzione. Nel corso del mese sono stati organizzati 5 incontri
con 150 donne e 5 incontri con 50 ragazze adolescenti.

Il direttore del programma Joseph Khakha ha partecipato in qualità di
moderatore e ha motivato le giovani affinché adottino una serie di buone
pratiche di vita che possano garantire loro un futuro brillante.

NOTIZIE IN PILLOLE
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Corso di aggiornamento mensile
Il nostro programma di Sostegno all’Istruzione (ESP) organizza corsi
di aggiornamento mensili per il nostro personale, per migliorarne le
capacità attraverso la condivisione di esperienze e una serie di
orientamenti pratici.

Il corso del 30
settembre si è svolto
nello Spazio per la
formazione del Campus
Rishilpi sotto la guida
del direttore in carica
M.A. Bari, che ha
motivato il personale
perché prosegua nello
sforzo di operare
all’interno della missione di Rishilpi. Ha spiegato che lo scopo della
giornata era aiutare gli animatori a presentare Rishilpi all’interno del
progetto per la consapevolezza delle comunità.

Il responsabile del programma Joseph Khakha ha condiviso i risultati
delle ricerche sul campo fatte nell’ambito dei nostri progetti e ha
raccomandato di migliorare le performance per raggiungere gli scopi
prestabiliti. Ha enfatizzato l’importanza della supervisione e del
controllo della qualità dei servizi offerti. Tutto il personale del
programma di Sostegno all’Istruzione ha partecipato al corso di
aggiornamento.

Un’agente di cambiamento
Samia Akter Ety

Samia Akter Ety frequenta la classe
nona presso la Scuola del Centro
Rishilpi e fa parte del programma
Amar Sonar Poribar, di cui coordina
un gruppo. Ha espresso la sua
solidarietà e partecipazione nella
missione di opporsi con fermezza ai
matrimoni precoci. Lavora
alacremente all’interno della
comunità per aiutare a prevenire
questo fenomeno terribile.

È una brava leader e ha moderato un
incontro formativo per le sue
coetanee, oltre e organizzare una
campagna di prevenzione all’interno
della sua comunità.

I miglioramenti di Santu
I genitori di Santu erano molto frustrati riguardo al figlio, ma la

Rishilpi ha regalato loro una speranza. Santu è un bambino autistico
e sta ricevendo
cure dalla nostra
Unità di terapia
occupazionale. Tra
i suoi problemi
c’erano scarsa
capacità di
attenzione, ritardo
del linguaggio,
sindrome da
iperattività, fobia
dei rumori, scarse
capacità cognitive
e scarse capacità di
gioco e interazione
con gli altri, oltre a
difficoltà a svolgere
mansioni di tipo
quotidiano.

I terapeuti e i
genitori hanno
riscontrato un grande cambiamento in Santu, i cui problemi ora
sono molto ridimensionati. Il bambino oggi ha un comportamento
molto più normale e i genitori sono molto grati alla Rishilpi per
questi notevoli miglioramenti.
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