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La scuola del Centro Rishilpi festeggia il compleanno di Enzo

Un progetto per
l’umanità
I bambini delle comunità
emarginate come quelle
dei Rishi, Munda e Kaura
sono esclusi dal sistema
di istruzione comune
oppure, a causa di una
serie
di
ragioni
specifiche, la maggior
parte di quelli che vi
accedono finiscono per
abbandonare la scuola.
Rishilpi ha identificato
queste ragioni e ha
adottato alcune misure
per poterli aiutare a
proseguire gli studi.
Il nostro programma di
assistenza speciale per
gli studenti in difficoltà è
una delle iniziative più
importanti per prevenire
il tasso di abbandono
scolastico. Gli studenti
emarginati che non
riescono ad adattarsi al
resto della classe si
sentono intimiditi e
tendono a smettere di
frequentare, ed è proprio
a loro che si rivolge il
nostro progetto.
Rishilpi interviene in
dieci villaggi diversi per
organizzare servizi di
assistenza a questi
studenti, in modo da
limitare gli abbandoni e
promuovere le pari
opportunità
nell’istruzione
dei
bambini svantaggiati.

Il 26 novembre 2018 la scuola del Centro Rishilpi ha festeggiato il settantaquattresimo
compleanno del nostro direttore Vincenzo Falcone insieme ai bambini, a Laura, alla
Presidente Monica Tosi e ai responsabili dei vari dipartimenti della nostra
organizzazione.
Enzo ha dedicato i festeggiamenti proprio ai bambini, dicendo che loro sono i leader del
futuro e che si impegneranno a servire la popolazione del loro Paese tenendo fede ai
valori di umanità che stanno imparando da Rishilpi. Enzo ha raccontato di essere
cresciuto in una famiglia
italiana come tante, ma di
aver sempre sognato di
lavorare per aiutare i poveri.
Arrivato in Bangladesh nel
1975, vedendo lo stato di
vulnerabilità dei Rishi ha
deciso di dedicare tutta la
sua vita a migliorare e
trasformare
le
loro
condizioni di vita.
Ha descritto la storia di Rishilpi raccontando che di certo la nostra organizzazione non è
nata dal nulla, anzi, si è sviluppata per gradi fino a diventare una grande struttura. Il
merito della sua fondazione va proprio alla comunità Rishi, a cui Enzo ha detto, “Rishilpi
l’avete costruita voi, e con voi io sarò sempre per sostenere il vostro futuro”.
Il responsabile dei progetti educativii, Sk. Bablur Rahman, ha a sua volta ricordato le fasi
della storia di Rishilpi ed esortato i bambini a trasmetterne i valori. Ha raccontato come
la fondazione di Rishilpi sia stata inizialmente una sfida, ma l’impegno e la dedizione di
Enzo l’hanno resa una grande organizzazione. Alla fine, gli insegnanti gli hanno fatto gli
auguri perché possa festeggiare altri cento di questi giorni!
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Aggiornamento per insegnanti
Il 3 novembre 2018 il programma per l’istruzione Rishilpi ha
organizzato la prima tornata del corso di aggiornamento mensile per
gli insegnanti delle nostre scuole primarie, seguita dalla seconda
tornata il 4 novembre. Gli incontri si sono tenuti al Centro di
Formazione Rishilpi e si sono focalizzati sui temi della qualità
dell’offerta didattica del ruolo degli insegnanti.

Educazione sanitaria
I mobilitatori delle nostra comunità
lavorano per motivare le donne e le
ragazze riguardo a varie tematiche,
come igiene ed educazione sanitaria,
utilizzo
dell’acqua,
educazione
ambientale e istruzione per i bambini.

Gli incontri sono stati tenuti dal direttore del programma, Sk. Bablur
Rahman, e dal nostro funzionario Shatodal Das. Gli argomenti stabiliti
sono stati affrontati insieme alla discussione di alcune problematiche
legate alle tecniche didattiche, a cui sono state trovate diverse
soluzioni grazie alla condivisione delle esperienze dei vari insegnanti.

Il progetto di sostegno all’istruzione
ha organizzato alcune sessioni
motivazionali in diversi villaggi. Il
tema chiave degli incontri, “Cibo e
nutrizione”, è stato approfondito
insieme alle 100 adolescenti presenti.
I moderatori degli incontri hanno
parlato dell’importanza della cura
dell’alimentazione,
della
salute
sessuale e degli effetti disastrosi dei
matrimoni precoci, incoraggiando le
ragazzine perché proseguano il
proprio percorso scolastico. Hanno
spiegato come l’adolescenza sia un
periodo importantissimo per lo
sviluppo del corpo e della mente e
come sia essenziale che ciascuna
segua regole basilari di igiene
personale, oltre ad adottare buone
pratiche di vita quotidiana.
Le partecipanti hanno contribuito alla
discussione e condiviso i loro
problemi personali, dichiarando infine
il loro impegno nel proseguimento
degli studi e nel rifiuto del
matrimonio prima del compimento
dei diciotto

L’assistente direttore del programma tiene il discorso finale in
chiusura dell’incontro
M.A Bari, assistente direttore del programma, ha partecipato alla
discussione nella sua fase finale, condividendo il suo autorevole
parere con gli insegnanti presenti. Ha sottolineato come la frequenza
alle Scuole Primarie di Villaggio (CPS) sia il modo migliore di
permettere alle classi svantaggiate di accedere all’istruzione e
cambiare le loro vite. Ha spiegato l’importanza del ruolo delle scuole
primarie di villaggio nell’offerta di istruzione agli emarginati e ha
incoraggiato insegnanti e dipendenti a lavorare con dedizione affinché
la speranza illumini le vite degli intoccabili e dei fuori casta.
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L’incontro mensile dei
coordinatori delle ONG
Il 27 novembre 2018 si è
tenuto l’incontro mensile dei
coordinatori
delle
ONG.
Presieduto
dall’onorevole
Vicecommissario S.M. Mostafa
Kamal, l’incontro è stato
moderato
dall’onorevole
Vicecommissario
aggiunto
generale Md. Bodiuzzaman. Il
direttore
del
nostro
dipartimento di Comunicazione
e Documentazione, Savaronjon
Sikder,
ha
partecipato
all’incontro
quale
rappresentante della Rishilpi.

RIO
Gli esami finali alla Scuola
Primaria
La scuola primaria Rishilpi ha
organizzato gli esami annuali
secondo il regolare calendario
governativo. Gli esami sono
iniziati il 29 novembre e si sono
conclusi il 6 dicembre 2018. In
totale, quest’anno, si sono
presentati alla sessione 2.174
studenti delle nostre Scuole
primarie.
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Zahid Morol

Zahid Morol è un bambino disabile proveniente da una famiglia in cui non
gli venivano accordate le cure necessarie; anzi, i familiari abusavano della
sua condizione costringendolo a mendicare per le strade. Il nostro
direttore Vincenzo Falcone (Enzo) lo ha
raccolto dalla strada e ha fatto in modo
che venisse ospitato nel nostro ostello, in
cui ha potuto ricevere assistenza medica e
istruzione
speciale
nell’ambito
del
Programma per la salute. Oggi Zahid vive
nell’Ostello Rishipi, studia in un istituto
tecnico statale e può finalmente sognare
un futuro luminoso. È felice e grato a Rishilpi, che ha concesso a lui e ad
altri disabili di riabilitarsi e trovare un’occupazione nelle nostre strutture.

La consapevolezza dell’importanza dell’acqua
potabile
Nel novembre 2018 il progetto Rishilpi per il trattamento delle acque
(WTP) ha organizzato un incontro di formazione per la comunità con
l’intento
di
creare
consapevolezza
sui
danni
causati dall’assunzione di ferro
e arsenico. Il sig. Sagor, il
nostro
organizzatore,
ha
moderato la sessione per le
cento persone partecipanti. Ha
presentato le varie tecnologie
di purificazione dell’acqua a
disposizione e ha spiegato come effettuare la manutenzione delle
apparecchiature come i filtri biologici a sabbia e i filtri comunitari.

Gli incontri con i genitori
Nel novembre 2018 il progetto Rishilpi per l’Istruzione ha organizzato tre
incontri con i genitori, con lo scopo di coinvolgere i genitori stessi nel
processo
educativo.
62
genitori hanno partecipato
all’incontro e gli insegnanti
hanno condiviso le loro
esperienze di lavoro con gli
studenti
più
deboli,
suggerendo ai genitori di
prendersene
cura
anche
nell’ambiente familiare. Hanno
spiegato che molti studenti
non fanno i compiti e non studiano a casa, per cui occorre che i genitori li
seguano maggiormente.
Anche i genitori hanno reso gli altri partecipi delle loro opinioni ed
osservazioni sulle attività degli studenti, raccomandando agli insegnanti di
aggiornarli con regolarità. Il direttore, l’assistente direttore e il capo del
progetto erano presenti a loro volta e hanno interagito personalmente con
i presenti.
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Distribuzione di coperte
Il 30 novembre 2018 Rishilpi ha distribuito coperte nel villaggio di
Bakkhali, i cui abitanti appartengono per lo più alla comunità Munda. Il
responsabile dei nostri Servizi di Supporto era presente come ospite
principale della giornata e
ha
raccomandato
ai
genitori
di
prendersi
particolare
cura
dei
bambini
–
che
rappresentano il futuro
della società – durante la
stagione invernale. Ha
ricordato
anche
la
necessità di prendersi cura
degli anziani. Il responsabile del progetto di sostegno a distanza,
Joseph Khakha, ha ricordato che Rishilpi tiene molto alla
partecipazione dei Munda ai diversi programmi istituiti per portare la
loro comunità allo sviluppo e ha raccomandato ai genitori di mandare
a scuola i propri figli. I componenti della comunità erano molto felici di
ricevere le coperte e hanno dichiarato il loro impegno a migliorare le
condizioni di vita dei bambini, oltre a manifestare grande gratitudine
nei confronti di Rishilpi.
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Un’agente di cambiamento

Arni Chowdhury
Arni Chowdhury, che frequenta la
decima classe nella Scuola del Centro
Rishilpi, è diventata una bravissima
consulente in materia di prevenzione
dei matrimoni precoci. Fa parte del
progetto Amar Sonar Poribar e si
impegna nella moderazione degli
incontri dei vari gruppi. Si oppone
fermamente al matrimonio precoce e
partecipa attivamente alle campagne
di Rishilpi, dimostrando ottime
capacità nell’organizzazione e nella
gestione degli incontri.

Istruzione Speciale

EDITORE :

Humaira Akter (Shefa) è una partecipante al programma di istruzione speciale
all’interno del centro di riabilitazione di Kalaroa. Soffre di paralisi cerebrale e,
prima dell’ammissione a scuola, è stata attentamente esaminata per poter
identificare con precisione i problemi che la affliggono. Dopo questa
valutazione, la sua insegnante
ha preparato un piano
didattico individuale (IEP)
pensato ad hoc per le sue
esigenze e Humaira ha
iniziato
a
frequentare
regolarmente le lezioni. La
nostra Unità di Istruzione
Speciale l’ha seguita secondo
il programma, organizzando
delle sessioni di valutazione
ogni quattro mesi. Gli insegnanti hanno registrato dei miglioramenti e rivisto il
piano didattico di conseguenza. Ora Humaira ha completato il livello ‘D’ ed è
stata ammessa al livello ‘E’, che è quello che consente di prepararsi all’ingresso
nel sistema scolastico comune.

Harun-Or-Rashid
Savaronjon Sikder

Attraverso questo programma Rishilpi ha preparato diversi studenti
all’ingresso nel sistema scolastico comune e spera che anche Humaira possa
iscriversi alla prima classe nel 2019. Rishilpi crede nel valore di ogni bambino e
nel suo diritto alle pari opportunità scolastiche. Non è facile seguire
individualmente i bambini in difficoltà, ma Rishilpi desidera fortemente dare
una possibilità anche ai meno fortunati.
Il progetto di istruzione speciale esiste grazie al generoso sostegno degli amici
italiani, che così accendono la speranza per centinaia di bambini svantaggiati del
Bangladesh. I loro genitori sono infinitamente grati ai nostri donatori.
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