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La nostra consulenza aiuta i genitori nella cura dei figli

Un progetto per
l’umanità
Rishilpi vuole fornire ai
bambini gli strumenti per
vincere le sfide che li
attendono in futuro e
dunque promuove sia
l’istruzione,
sia
lo
sviluppo, attraverso la
partecipazione a progetti
di attività giovanili, di
capacità che li rendano in
grado di prendere
decisioni e assumere
posizioni di rilievo e
autorità nell’età adulta.
Amar Sonar Swapno
(ASS) è un progetto
dedicato alla realizzazione
dei
sogni
degli
adolescenti. Spinta dalle
famiglie, infatti, la quasi
totalità dei ragazzini
interrompe il percorso
scolastico e inizia a
lavorare, rischiando così
di divenire vittima del
lavoro minorile, che
oltretutto implica spesso
lo svolgimento di attività
pericolose.
Il progetto ASS fa in modo
di monitorare questi
ragazzi perché continuino
a studiare attraverso
incontri, consulenze e
sessioni motivazionali per
i genitori.
Rishilpi difende i diritti
dei bambini secondo la
Convenzione dei Diritti
dell’Infanzia dell’ONU e
assicura che ogni
bambino possa godere di
un’infanzia sicura, nel
rispetto della diversità di
ognuno.

I bambini disabili sono spesso trascurati dalla società, poiché in molte comunità
l’handicap è visto come una maledizione. Attraverso le nostre consulenze riusciamo a
eliminare queste superstizioni e
ad aiutare i genitori nelle cure
parentali. Nell’ottobre 2018, il
Progetto Rishilpi per la Salute ha
organizzato una serie di incontri
con i genitori con lo scopo di
incrementare
l’efficacia
dei
servizi resi ai bambini portatori
di disabilità. Queste sessioni
motivazionali hanno aiutato ogni
genitore a occuparsi dei propri
figli attraverso lo sviluppo della
capacità di prendere decisioni realistiche e sensate, oltre a fornire informazioni su come
ridurre al minimo i traumi psicologici di questi bambini. Nel corso degli incontri, i
genitori o tutori ricevono consigli e indicazioni su come agire; il progetto ha visto in
totale lo svolgimento di 7 sessioni, per un totale di 132 genitori coinvolti (8 padri e 124
madri).
Il nostro personale specializzato ha moderato gli incontri, fornendo spiegazioni
scientifiche sulle cause della disabilità e aiutando il pubblico a capire che non si tratta
certo di una maledizione. Abbiamo spiegato che cosa sono i supporti ortopedici e li
abbiamo mostrati ai presenti, stimolando i genitori a dedicare le dovute attenzioni ai
propri figli disabili. Il risultato è stato la creazione di ambienti più sereni e appropriati
nelle famiglie e nelle comunità dei piccoli portatori di handicap, che ora sono visti come
normali pazienti.
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Giornata mondiale dell’Ictus

Giornata della Paralisi
Cerebrale

Il 29 ottobre 2018 il Progetto Rishilpi per la Salute ha celebrato la
Giornata mondiale dell’Ictus con una riunione nello Spazio di
Formazione Rishilpi, alla presenza della presidente Monica Tosi, del
direttore Vincenzo Falcone, dell’assistente di direzione M. A Bari,
dell’assistente alla direzione amministrativa e di supporto Harun-OrRashid e di vari dirigenti. Il direttore e la presidente hanno parlato al
nostro personale per motivarlo nella cura e nella prevenzione degli
ictus.

Il 6 ottobre 2018, il progetto Rishilpi
per la Salute ha celebrato la Giornata
mondiale della Paralisi Cerebrale
insieme a tutti i dipendenti della nostra
organizzazione, con lo scopo di creare
consapevolezza riguardo all’importanza
della
prevenzione
della
paralisi
cerebrale e promuovere le pari
opportunità per i bambini affetti da
questa patologia.

Mehadi Hasan, direttore del Progetto Salute, ha presentato la
relazione principale della giornata sulle cause e la prevenzione
dell’ictus, sottolineando come si tratti di un disturbo potenzialmente
letale e spesso causa di disabilità. Ha aggiunto che la prevenzione
attraverso la consapevolezza delle proprie abitudini di vita è
l’approccio migliore da adottare. Prosanta Chakraborty,
fisioterapista, ha raccontato la sua esperienza con i pazienti che
hanno subito un ictus, spiegando come ci siano buoni margini di
intervento.

Per l’occasione, l’assistente direttore
Harun-Or-Rashid ha fatto un discorso
sui bambini che ne soffrono, spiegando
come le terapie giuste e un approccio
appropriato possano salvare la loro vita.
Mehadi Hassan, direttore del progetto,
ha presentato le sue riflessioni
focalizzandosi sulle cause della paralisi
cerebrale e sulla sua prevenzione. Ha
spiegato inoltre in cosa consiste il
percorso di riabilitazione dei bambini
che ne sono affetti e ha insistito sulla
necessità di non trascurarli, in quanto
esseri umani di pari valore rispetto a
chiunque altro. Ha messo in luce il
successo di Sadik Hossain, un nostro
paziente affetto da paralisi cerebrale di
livello severo, che ha superato le
selezioni per lavorare come operatore
di inserimento dati negli uffici del
nostro Progetto per la Salute.
Sadik, che è ospite dell’Ostello Rishilpi,
ha condiviso la sua testimonianza e ha
raccontato
come
Rishilpi
abbia
cambiato la sua vita sostenendolo dalla
prima infanzia fino agli studi superiori.
Ha espresso infine la sua gratitudine nei
confronti della nostra organizzazione.
Al termine della celebrazione, il nostro
direttore delle Risorse Umane ha
consegnato a Sadik la lettera di
assunzione tra i complimenti di tutti i
presenti, che si sono congratulati con
lui per questa opportunità lavorativa.

Una sedia a rotelle per un nostro studente
Il 10 ottobre 2018 il programma Rishilpi per la Salute ha assegnato
una sedia a rotelle a Milon (ID: 2738), che è stato adottato come
studente sponsorizzato il 1 giugno 2018. Milon vive nel villaggio di
Godakhali, Kalaroa, nel distretto di Satkhira. La sua famiglia è
poverissima e non pensava che valesse la pena farlo studiare. Rishilpi
ha accertato la necessità della sedia a rotelle perché il bambino possa
frequentare regolarmente le lezioni e l’ha fatta costruire su misura
nel nostro laboratorio PACE. Milon ora viene anche seguito da un
fisioterapista.
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Il ricordo di Adele
nell’anniversario della sua
morte
Adele Giulianini Leoni era una
delle
migliori
amiche
e
sostenitrici
di
Rishilpi
International
Onlus.
Per
ricordarla abbiamo festeggiato il
quinto anniversario della sua
morte il 31 ottobre 2018.
Il personale di Rishilpi si è
riunito al cimitero per renderle
onore con una benedizione da
parte di Frate Renato, con la
partecipazione
di
molte
persone che si sono unite a lui
in preghiera perché Adele abbia
pace nell’eterno riposo.

RIO
La visita del capo della
commissione scolastica di
Jessore alla Scuola Rishilpi
Alim
Uddin,
capo
della
commissione per le scuole
secondarie e superiori di
Jessore, ha fatto visita alla
Scuola del Centro Rishilpi il 30
ottobre 2018. M.A. Bari,
assistente alla direzione dei
nostri progetti didattici, ha
descritto le attività generali di
Rishilpi, suscitando i commenti
soddisfatti
del
capocommissione
che
ha
garantito il suo sostegno ai
nostri istituti.
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Sadik
Sadik Hossain è un disabile di cui Rishilpi si è fatta carico fin dalla prima
infanzia. Ha studiato prima nella nostra Scuola Speciale e poi è passato
all’istruzione comune, arrivando fino alla
laurea di primo livello. Vive all’interno
dell’Ostello Rishilpi e ha manifestato il
desiderio di proseguire gli studi, anche se la
sua disabilità gli crea grandi difficoltà nel
frequentare le lezioni. Rishilpi ha fatto in
modo di ospitarlo e di trovare uno sponsor
che lo sostenga attraverso le proprie donazioni. Sadik ha dunque seguito
un percorso di formazione nelle professioni informatiche ed è stato
assunto come operatore di inserimento dati all’interno del Dispensario
Rishilpi nello scorso ottobre. I genitori di Sadik sono grati a Rishilpi. Tanti
ragazzi disabili come lui trovano impiego nelle nostre varie strutture.

Le sponsorizzazioni per l’Ostello Rishilpi
Rishilpi promuove un modello di istruzione inclusiva, in cui i bambini
disabili abbiano le stesse opportunità di accesso degli altri componenti di
una società che vede l’handicap come una maledizione divina. Una volta
inquadrato il problema, Rishilpi ha
selezionato 15 ragazzini bisognosi di
sostegno e li ha fatti trasferire nel
proprio Ostello perché possano
studiare grazie al supporto di vari
donatori italiani.
Rishilpi garantisce che i ragazzi
ricevano
tutto
il
sostegno
necessario: cibo, alloggio, assistenza medica, supporto didattico, pagamento
delle tasse scolastiche, abiti e quant’altro. Gli studenti frequentano un
ampio ventaglio di classi, dalla sesta fino al livello universitario. Due di loro
sono già stati assunti da Rishilpi e presto saranno in grado di mantenersi
esclusivamente con il proprio stipendio.
L’Ostello Rishilpi è in funzione grazie al contributo individuale e al
generoso sostegno dei donatori italiani e di EZIO CRESCENTINI, che
ringraziamo per la dedizione profusa nel portare avanti questo progetto.

Cure speciali per gli anziani
Molti anziani disabili, sfigurati dall’acido o vittime di altri soprusi, si
rivolgono a Rishilpi in cerca di aiuto. Ai
più inermi e vulnerabili, privi di alloggio
e sostentamento, Rishilpi fornisce
assistenza medica, cibo e case grazie
alle generose donazioni dei nostri amici
italiani.
Al momento stiamo assistendo otto
anziani, che finalmente possono godere
di vitto e cure mediche appropriate,
oltre a poter utilizzare alloggi adeguati.
Gli abitanti delle comunità sono molto
grati a Rishilpi per l’impegno nell’aiuto
ai più deboli e agli emarginati.
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Aggiornamento degli insegnanti
Il 25 ottobre 2018 la Scuola primaria Rishilpi ha organizzato un corso
di aggiornamento per insegnanti. Per l’occasione è intervenuto
Shuvendu Kumar Das, formatore dell’Istituto per la Formazione degli
Insegnanti di Scuola primaria (PTI) di Satkhira, che ha condotto
sessioni di aggiornamento sull’insegnamento della matematica
(addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni
e
divisioni) e di altre
materie.
M. A. Bari, assistente
alla
direzione
del
nostro Progetto, ha
aperto il seminario con
un discorso di grande
impatto, mentre il
nostro direttore Bablur Rahman si è occupato della valutazione di
fine corso. Tutti i partecipanti hanno preso parte alle lezioni e hanno
ringraziato Rishilpi per aver concesso loro un’opportunità
fondamentale di formarsi e aggiornarsi. In totale hanno partecipato 22
insegnanti provenienti dalla Scuola del Centro Rishipi, dalla Scuola per
Audiolesi, dalla Scuola dell’Infanzia e dalle Scuole di Villaggio.

In cammino verso un futuro luminoso
Sazu Sorder è un bambino disabile
distretto di Satkhira. Il padre Ahad è
Sabira Begum, è casalinga. Sazu ha
insieme alla madre per incontrare
diagnosticato una serie di disturbi
nell’uso delle mani, scarso tono
muscolare e scarse capacità di
mantenere l’equilibrio nella posizione
eretta e nella deambulazione.

che vive con la famiglia nel
negoziante, mentre la madre,
raggiunto il Centro Rishilpi
un fisioterapista, che gli ha

Lo specialista ha dunque messo a
punto un percorso personalizzato e
Sazu ha cominciato il trattamento
come paziente esterno. La nostra
unità di fisioterapia infantile lo ha
seguito per quasi due anni attraverso
sessioni specifiche di monitoraggio programmate ogni 4 mesi. Oggi
Sazu riesce a camminare da solo e i suoi genitori sono felicissimi dei
suoi progressi. Sono immensamente grati a Rishilpi e si sono
impegnati a far studiare il bambino nella scuola elementare più
vicina.
Il caso di Sazu ci mostra come Rishilpi possa aiutare migliaia di
bambini bisognosi di riabilitazione, trasformando le vite di coloro
che sono affetti da disabilità fin dalla nascita. Una missione
importante, che abbiamo la fortuna di poter portare avanti grazie
alla grande generosità dei nostri amici e donatori italiani.
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Verso il cambiamento

Samia Akter
Samia Akter, che frequenta la nona classe
nella Scuola del Centro Rishilpi, ha
assunto l’incarico di motivatrice contro il
fenomeno dei matrimoni precoci. Samia
fa parte del Progetto Amar Sonar
Poribar e si occupa di organizzazione e
moderazione degli incontri. Ha deciso di
opporsi fermamente alla pratica del
matrimonio precoce e si attiva con
tenacia nella sua comunità per diffondere
il messaggio di Rishilpi, mostrandosi
molto capace nel monitoraggio delle
coetanee nella sua classe e nella guida
delle altre studentesse coinvolte.

EDITORE :
Harun-Or-Rashid
Savaronjon Sikder

Associato Editoriale:
Mario Panday, Gourango Das

Potografia :
Devashis Roy, Media and Publication

Pubblicato da :
Rishilpi International Onlus
Novembre 05, 2017

Rishilpi Review
Monthly News letter of

Rishilpi International
Contact Address

Rishilpi International Onlus
Via dei Tulipani 5, 20146, Milano
Telefono: 3492506861
Info@prouomorishilpi.org

