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La giornata dell’indipendenzaIl programma di educazione della Rishilpi ha celebrato il 26 Marzo la giornata dell’indipendenza,partecipando ai festeggia-menti governativi presso lostadio di Satkhira.

Marcia degli studenti della
Rishilpi Centre School verso

lo stadio di SatkhiraStriscioni colorati, balli, cantie rappresentazioni varie deglistudenti di varie scuole fra cuiRishilpi centre School, Scuolaper Sordomuti e scuola delvillaggio di Nagorghata hannocaratterizzato la giornata. Ilvice commissario del distretto di Satkhira, Abul Kashem Muhammad Mahiuddin, ha presiedutola cerimonia il cui scopo è quello di pagare tributo agli eroi nazionali e martiri della libertà.Tutte e tre le scuole della Rishilpi hanno vinto il primo premio per migliore esibizione nelle variecategorie. Il primo premio è stato consegnato dall’onorevole Mir Mostaq Ahmmed Robi, membrodel parlamento Bengalese.
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Il Paradiso dei bambiniCarlo Fostinelli ha visitato laRishilpi Bangladesh nel Febbraio2017. Durante la visita haconstatato che molti bambinivivono nel centro Rishilpi edallora ha avuto l’idea di farequalcosa per loro. Carlo hadipinto le pareti del centro difisioterapia e disegnato con

creatività figure e personaggicari al mondo dei bambini. Idisegni sono così belli el’ambiente è stato reso cosìaccogliente al punto che il centroè stato ribattezzato dallemamme dei nostri giovanipazienti: paradiso dei bambini.Grazie di cuore Carlo per averreso la Rishilpi un luogo ancorapiù a portata di bambino!

Prendersi cura dei bambini autisticiIl 9 Marzo il programma di salute della Rishilpi haorganizzato un corso di aggiornamento su tecniche digestione dei bambini autistici. A facilitare il corso c’eraMariella Fenini mentre Emily, che si occupa di terapiaoccupazionale presso la nostra struttura, faceva dainterprete. All’incontro erano presenti 4 coppie conbambini autistici.

Mariella ha posto l’accento sull’ importanzadell'innovazione per migliorare le condizioni di vita deibambini autistici. Ha inoltre evidenziato come l’ AutismSpectrum Disorder (ASD) è un grave disordine dellosviluppo neurologico che danneggia la capacità delbambino di comunicare e interagire con gli altri.L’autismo implica comportamenti, interessi e attivitàripetitive ristrette. I genitori hanno potuto apprendereche l’autismo non è un problema fisico ma si tratta di unproblema mentale e che è importante seguire ilbambino autistico con amore e senso di responsabilità.Alla fine dell’incontro i genitori hanno condiviso la loroesperienza e ringraziato Mariella per la suameravigliosa lezione. I genitori si sono anche impegnatia seguire i consigli di Mariella e creare un ambientecasalingo favorevole per il loro bambino autistico.
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Giornata mondiale dell’acquaIl 22 Marzo si è celebrata la giornata mondiale dell’acqua per creare consapevolezza sull'importanza dell’acqua potabile e il suocorretto uso. Il tema chiave della giornata èstato “Acqua e acque di scarico”. Il progettodi trattamento dell’acqua della Rishilpi(WTP), ha organizzato una parata conconseguente discussione con altre due ONGlocali e la controparte governativa, per untotale di 50 partecipanti. La parata ha avutoinizio nella zona di Amtala e si è conclusapresso l'ufficio del Vice Commissario deldistretto. Il rappresentante del WTP,S.M.Mahamudur Rahman, ha parlato nelmeeting dell’importanza di promuovere laconsapevolezza sull’acqua potabile eprevenzione di malattie trasmessedall’acqua inquinata. Ha aggiunto che ogni anno sprechiamo una quantità enorme di acqua e cheè necessario diventare consapevoli di questo spreco.
La giornata nazionale dell’infanziaIl 17 Marzo la Rishilpi Centre School (RCS) ha celebrato la giornata nazionale dell’infanzia, inonore del compleanno del padre della nazione Bangobandhu Sheikh Mujibur Rahman.L’amministrazione del distretto di Satkhira haorganizzato diversi eventi durante la giornata,fra cui un seminario e una parata per le vie diSatkhira.  La parata è stata guidata dalparlamentare Mir Mostak Ahmmed Robi.Durante la marcia, dall’altoparlante venivadescritta la vita e le opere del padre dellapatria Bandgobandhu Sheikh MujiburRahman e la sua lotta per la costruzione di unBangladesh indipendente e sovrano. Gli ospitipresenti hanno sottolineato come moltibambini ancora non vanno a scuola e perquesto motivo diventano braccia lavoro fin datenera età. L’allontanamento dei bambinidalla scuola rende difficile la realizzazione delsogno di libertà, sviluppo e indipendenza del padre della patria Bangobandhu Bangla.Dei 300 studenti presenti all’evento, 50 provenivano dalla Rishilpi Centre School ed eranoaccompagnati dall’insegnante Shamim Hasan.
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Audit esternoQuesto mese abbiamo avuto lagradita visita di Clelia Pizzalli che èil nostro revisore dei conti esterno.Clelia ha controllato i nostri libricontabili e i progetti Rishilpidentro e fuori dal campus. Hainoltre collaborato nella stesuradelle linee guida per le risorseumane e ha partecipato a varieventi/attività organizzate dallaRishilpi.

RIO

Elezione 2017 dei
rappresentanti degli

studentiIl 30 Marzo si sono tenute leelezioni dei rappresentanti deglistudenti della scuola superioredella Rishilpi Center School perl’anno 2017. Sono stati eletti 8rappresentanti che hanno ilcompito di aiutare gli studenti nelmomento del bisogno e favorire ildialogo fra studenti e corpodocente.

Incontro con i genitoriIl 13 Marzo il programma salute della Rishilpi haorganizzato un incontro su educazione inclusiva con34 genitori di bambini con disabilità. L’incontro è statopresieduto e facilitato da Mehadi Hasan, manager delprogetto. Oltre a sottolineare l’importanzadell’educazione nella vita di ogni bambino, Mehadi haricordato che dall’inizio del programma di educazioneinclusiva fino ad oggi, ben 220 studenti con disabilitàhanno potuto studiare ed essere successivamenteinseriti nel normalepercorso educativo.
Genitori presenti

all’incontroEra inoltre presenteall’incontro ilfunzionariodistrettuale che sioccupa dieducazione, Obaidul Fahim Aslam. Obaidul haincoraggiato i genitori degli studenti disabili amandare i loro figli a scuola e a non fare né accettarediscriminazioni contro i loro figli. La parità dei diritti èstato anche il tema centrale dei discorsi di Monica,Enzo e Laura e gli amici italiani presenti all’incontroCarlo e Mariella.
TBA toolkits distribution

Distribuzione del kit alle levatrici dei
villaggiDa anni promuoviamo la maternità sicura a livello deivillaggi. Il nostro approccio prevede corsi diformazione per le levatrici dei villaggi che spessomancano delle conoscenze specifiche di base per unparto sicuro. 300 sono le levatrici che partecipano alnostro programma. Oltre alla conoscenza teorica, vienefornito loro un kit di strumenti asettici utili al mestiere.Le levatrici usanoquesto kit durante iparti in casa.

Enzo mostra il kit
alle levatriciLa distribuzionedei kit è avvenutal’8 Marzo alla presenza di Monica, Enzo e Laura, Clelia,il vice direttore M.A. Bari e l’ufficiale medico dell’ufficiodistrettuale di chirurgia civile, Dr. Ashiqur Rahman.
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