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Un progetto per
l’umanità

Nella società bengalese
i disabili sono trascurati
da tutti perché
considerati privi di
dignità. La povertà è
una delle cause della
loro impossibilità di
accedere all’istruzione
e all’assistenza medica.

Rishilpi ha identificato
questo problema e si è
messa in moto per la
riabilitazione sociale dei
diversamente abili
attraverso il sostegno
al reddito come misura
di sradicamento della
povertà, perché
ciascuno possa godere
di assistenza medica,
istruzione e sostegno
nella promozione delle
pari opportunità in
famiglia così come nello
Stato.

Oggi centinaia di
disabili usufruiscono
dei servizi del nostro
programma di
riabilitazione sociale e
possono vivere una
vita degna in famiglia e
in società.

I festeggiamenti per la giornata dedicata al progetto ASP
II 6 agosto 2018 le partecipanti al progetto Amar Sonar Poribar si sono riunite nella
Sala comune di Rishilpi per una giornata di festeggiamenti. Nostra ospite principale è
stata Monica Tosi, la Presidente di Rishilpi International Onlus, accompagnata da M.A
Bari (assistente del direttore) e dall’assistente di direzione/incaricato
dell’amministrazione come ospite
speciale. I festeggiamenti hanno
avuto inizio con l’accensione di
alcune candele e poi con il discorso
di benvenuto del nostro
responsabile di progetto Sanoj
Basu. Erano presenti anche le
persone a capo delle varie
commissioni per la prevenzione dei
matrimoni precoci, che hanno
espresso la loro solidarietà alle
partecipanti al programma. In
particolare, Magfur Rahman, Shahajahan Ali e Nazmul Kabir hanno partecipato alla
conversazione e hanno incoraggiato le giovani coinvolte a proseguire gli studi, che sono
il mezzo migliore per impedire di essere date in spose a un’età troppo precoce. In
qualità di insegnanti di diverse scuole hanno citato alcuni esempi recenti di matrimoni
precoci accaduti alle loro studentesse e hanno chiesto a Rishilpi di intensificare le
misure di prevenzione di tali matrimoni nei loro distretti territoriali.

La nostra Presidente Monica Tosi ha sottolineato come la collaborazione sia il metodo
migliore per prevenire questo fenomeno e ha invitato tutti a lavorare insieme con
impegno. Ha manifestato la propria gratitudine nei confronti dei membri delle
commissioni per i loro sforzi, fatti su base volontaria ma di grande valore, per
prevenire i matrimoni precoci, e ha incoraggiato le giovani a proseguire gli studi,
assicurando che Rishilpi garantirà loro il sostegno necessario.

Sono intervenuti anche l’assistente direttore Harun-Or-Rashid, il manager di progetto
Joseph Kha Kha, e Sk. Rahman. M.A Bari, che ha moderato l’incontro, ha ulteriormente
incoraggiato le partecipanti a rifiutare con fermezza il matrimonio precoce e a
continuare piuttosto il percorso scolastico. In tutto erano presenti 75 studentesse.
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Collaborazione

Transparency International
Bangladesh è un ente per la
promozione delle buone pratiche di
gestione in ogni settore delle
organizzazioni governative e non
governative. Rishilpi ha espresso la
sua solidarietà nella creazione di
una società priva di corruzione e
nella partecipazione a diverse
campagne organizzate dalla
SACHETON NAGORIK
COMMITTEE per Transparency
International Bangladesh (TIB).

Il 13 agosto 2018 è stato tenuto un
seminario presso l’Auditorium del
Press Club. L’argomento principale
era l’uso trasparente, responsabile
e partecipato dei fondi relativi alle
donazioni per il problema del
cambiamento climatico. Grazie ai
propri rappresentanti Savaronjon
Sikder e Mario Pandey, Rishilpi ha
garantito la propria presenza e ha
preso parte alla discussione.

Savaronjon Sikder, manager del
nostro reparto Comunicazione e
Documentazione, ha parlato del
ruolo di Rishilpi nell’assicurare una
gestione responsabile delle risorse
e ha ricordato che Rishilpi è entrata
a far parte del movimento anti-
corruzione di TIB.

Campagna di prevenzione dei matrimoni precoci

Il 12 agosto 2018 il programma di sostegno all’istruzione (ESP) ha
organizzato una campagna di prevenzione dei matrimoni precoci
presso la Polli Unnayan High School, nel villaggio di Nehalpur
(distretto di Satkhira). 165 adolescenti hanno partecipato all’incontro
e sono intervenute nella discussione. Il preside Nilip Mallick ha
moderato la sessione, mentre Joseph Khakha, a capo del nostro
programma di sostegno all’istruzione, ha esposto l’argomento chiave
del progetto. Il tema della sessione era il ruolo delle giovani nella
prevenzione dei matrimoni precoci.

Il direttore del programma ESP Sanoj Basu ha spiegato gli scopi della
sessione motivazionale e ha descritto il ruolo che possono avere le
studentesse – in collaborazione con genitori e insegnanti – nella
prevenzione di tali matrimoni. Jahanar Parveen, assistente segretaria
della EMPC (Commissione prevenzione matrimoni precoci) ha
presentato un’analisi delle cause alla base dei matrimoni precoci e ha
chiesto alle studentesse di opporvisi con fermezza. Ha incoraggiato
le giovani spiegando loro che non sono sole in questa battaglia, ma
che tutti gli insegnanti e i membri della direzione scolastica sono al
loro fianco.

Il moderatore ha incoraggiato le studentesse perché proseguano il
percorso scolastico, poiché si tratta del metodo migliore per non
incappare in un matrimonio precoce. Ha assicurato inoltre che la
povertà oggi non è più un ostacolo all’istruzione, perché il governo
ha stanziato molti fondi per la scolarizzazione di bambine e ragazze.
Ha inoltre ringraziato Rishilpi per il sostegno all’istruzione di molti
studenti e studentesse poveri del distretto di Satkhira e ha espresso
la sua gratitudine per il grande lavoro svolto nella prevenzione di
questo fenomeno.
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Costruzione delle
fondamenta dell’Abar

Pereci Building

La costruzione dell’edificio
Abar Pereci sta procedendo: le
fondamenta sono state gettate
a partire dal 9 agosto 2018. I
lavori sono stati aperti dal
Direttore in carica M.A Bari
alla presenza del manager del
personale del nostro progetto
sanitario. Questa costruzione
rappresenta uno sforzo
particolare per creare un
efficiente centro polifunzionale
di servizi destinati alla
comunità.

Corso di formazione per
insegnanti

Il 28 agosto 2018, nello Spazio
Formazione Rishilpi, il Progetto
Istruzione ha offerto un corso
di formazione a un totale di 20
insegnanti provenienti da
scuole diverse.

Shuvendu Kumar Das,
insegnante PTI (Primary
Training Institute) di Satkhira,
era il docente di riferimento
del corso. La cerimonia di
inaugurazione ha visto la
presenza dell’assistente del
Direttore M. A. Bari,
dell’assistente direttore e
responsabile di
amministrazione e supporto
Harun-Or-Rashid e del
direttore del programma di
sostegno all’istruzione Bablur
Rahman.

Montu Kumar Pall
Montu Kumar Pall (39 anni) è un disabile che lavora come tecnico
hardware per Rishilpi dal 2005. Originario di
Kalaroa, Montu soffriva molto a causa della
povertà. Rishilpi lo ha formato al lavoro e lo
ha assunto nel proprio Reparto Informatica,
trasformando la sua esistenza e
permettendogli di condurre una vita
dignitosa.

Montu si è sposato e vive soddisfatto con la moglie e le due figlie. Anjona
Rani Pall, sua moglie, è felice di averlo incontrato. Da una situazione di
vulnerabilità, Montu è passato a una vita gioiosa e oggi pensa che la
disabilità non sia un ostacolo. Ha espresso la sua gratitudine a Rishilpi per
la riabilitazione di tanti diversamente abili come lui.

Aggiornamento delle ostetriche

L’8 agosto 2018 il progetto sanitario Rishilpi ha utilizzato lo Spazio
Formazione per un corso di aggiornamento per ostetriche. Lo scopo del
seminario era quello di consolidare le competenze delle Ostetriche
Tradizionali (TBA) e di valutare i loro progressi su base trimestrale.
L’ufficiale sanitario, il
Dr. Barkat Ali, ha
aperto il corso con
una serie di
indicazioni su come
riconoscere i segni di
pericolo nelle donne
in gravidanza e su
quando è necessario
il ricovero
ospedaliero. Ha anche dato istruzioni su come portare a termine un
parto in sicurezza. Con lui a guidare la sessione c’erano le infermiere
ostetriche Taru Rita Mandol e Falguni Munda. Gli argomenti sono stati
discussi grazie a schemi e materiale fotografico. È stato anche affrontato
l’argomento dell’assistenza a domicilio, che può essere problematica, e
sono stati dati consigli per affrontarla. Le 15 partecipanti poi sono state
valutate sulla base del lavoro svolto.

NOTIZIE IN PILLOLE
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Acqua potabile Rishilpi

L’impianto di trattamento delle acque Rishilpi rappresenta uno
sforzo straordinario di offrire acqua pulita agli abitanti del distretto
di Satkhira. Nei villaggi rurali sono stati installati diversi filtri
comunitari (CF), così come svariati filtri biologici a sabbia (BSF) a
beneficio di migliaia di persone.

L’Acqua potabile Rishilpi è un nuovo approccio per assicurare acqua
pulita grazie agli speciali contenitori utilizzati e ad oggi, dopo aver
ottenuto l’autorizzazione del BSTI (Bangladesh Standard & Testing
Institute), è diventata un vero e proprio marchio. L’11 agosto 2018
il personale del nostro impianto ha festeggiato questo momento
meraviglioso con grande gioia.

Verso il cambiamento

Krishna, una giovane leader

Krishna  fa parte del programma Amar
Sonar Poribar dal 2003. È attiva come
leader del gruppo ASP del villaggio di
Gopinathpur (gruppo n. 15). Si impegna
a impedire i matrimoni precoci
operando all’interno della propria
comunità.

Ha conseguito una laurea di secondo
grado e lavora come istruttrice nelle
sessioni di formazione delle giovani, che
sa mobilitare con efficacia affinché
proseguano gli studi e si oppongano
con convinzione al matrimonio in età
precoce.

Rabeya ama la scuola
Rabeya Tasnim Megha ha 6 anni e vive con i genitori a Binerpota, nel
distretto di Satkhira. Il padre Ayuib Ali fa il
bracciante, la madre Moriom la casalinga.
Rabeya è nata con la gamba sinistra più
corta dell’altra e per questa ragione era
debole e aveva difficoltà di deambulazione.
I suoi familiari erano preoccupati e molto
tristi per il suo futuro. Avevano fatto del
loro meglio, ma non avevano la disponibilità economica necessaria a
proseguire le cure e l’istruzione della bambina.

Il programma sanitario Rishilpi ha fatto in modo che Rabeya
ricevesse un supporto ortopedico (stampella) per muoversi e che
iniziasse a frequentare la Scuola speciale, per poi essere ammessa

alla classe prima nella scuola del
Centro Rishilpi.

Dopodiché è stata avviata la
preparazione di un arto artificiale che
permetta a Rabeya di muoversi senza
problemi. Attualmente l’arto è in
costruzione in collaborazione con il
CRP (Centro Riabilitazione Paralitici).
Rabeya si sta già esercitando per
poterlo usare e spera di potersi
muovere in autonomia. Le spese per
l’arto sono state sostenute da alcuni
cari amici italiani. Passo dopo passo,

Rabeya ha acquistato fiducia nelle proprie capacità e ha presto
imparato a svolgere attività quotidiane come studiare e aiutare in
casa, tutte cose che le piacciono molto. Da grande Rabeya vorrebbe
diventare medico e si augura di ricevere la benedizione di tutti.

Editore :

Md. Harun-Or-Rashid
Savaronjon Sikder

Editori Associati:
Mario Panday, Gourango Das

Fotografia :
Devashis Roy, Media and Publication

Pubblicato da :

Rishilpi International Onlus
Settembre 07,  2018

Rishilpi Review
Monthly News letter of

Rishilpi International
Contact Address

Rishilpi International Onlus
Via dei Tulipani 5, 20146, Milano

Telefono: 3492506861
Info@prouomorishilpi.org


