Sondrio, 18 novembre 2015
Carissimi tutti,
venerdì scorso abbiamo incontrato Lino Swapon (in bengalese significa sogno) in
Italia per un mese ed ora già di ritorno in Bangladesh.
Ci ha fatto davvero piacere incontrarlo e sentire dalla sua voce il racconto dei
progetti della Associazione Dalit.
Ci ha illustrato il progetto di acqua potabile, servizi igienici realizzato negli ultimi
anni relativo all’igiene in alcuni villaggi.
Hanno installato 67 pozzi profondi 300 metri per fornire l’acqua alle famiglie che non
fosse contaminata da arsenico, 1388 servizi igienici e un impianto per la raccolta
dell’acqua piovana.
Con una macchina per fare gli assorbenti igienici per le donne hanno insegnato
buone pratiche per evitare infezioni e malattie.
Le donne iniziano a parlare di questo argomento tabù creando quindi un
cambiamento culturale nella famiglia
L’attività dell’educazione iniziata nel 1998 continua attraverso 64 centri di scuola e
doposcuola per più di 5000 bambini l’anno.
Lino ha ribadito spesso il suo pensiero che “solo attraverso una educazione di qualità
le persone possono cambiare la propria vita”
Delle prime 7 ragazze che abbiamo sostenuto nello studio dal 2003 una di loro
Shagorica è avvocato che lavora alla corte di Khulna, un’altra è tecnico di
laboratorio, un’altra infermiera altre due insegnanti e ostetriche.
Delle 600 giovani che ricevono un contributo finanziario per completare la loro
educazione secondaria, posticipando la data del loro matrimonio, 400 seguono la
scuola di informatica di 6 mesi di corso. Imparano ad utilizzare i programmi, come
scrivere il proprio curriculum e cercare lavoro on-line. Potranno così accedere ad un
lavoro di poliziotte, infermiere e altri lavori qualificati.
In tutte le scuole è stato adottata la compilazione della scheda anagrafica che viene
portata al sindaco del villaggio per certificare l’età e garantire così soprattutto alle
ragazze di non essere sposate prima dei 18 anni come previsto dalla legge.
L’associazione Dalit gestisce un proprio ospedale fornendo servizi diagnostici a
circa 10000 pazienti l’anno. Il reparto di maternità assiste le donne durante la
gravidanza e il parto e ostetriche tradizionali ricevono aggiornamenti regolari per
assistere meglio le donne incinta.
È presente una Unità di Produzione di Medicine Ayurvediche che commercializza
24 tipi di sciroppi e pastiglie prodotte utilizzando piante ed erbe locali.
È stata ampliata l’opportunità economica fornita a circa 2000 donne che hanno
partecipato a corsi di formazione di artigianato ed altre attività (allevamento
animali, coltivazione ortaggi) accrescendo il reddito delle loro famiglie.
Speriamo di poter iniziare con loro una collaborazione con l’artigianato.
Continueremo a sostenere annualmente i progetti di scolarizzazione in particolare
quello per ragazze adolescenti indu che contribuite a sostenere.
Potete leggere la sua storia sul dossier “adozione scolastica a distanza in
Bangladesh” pag. 17
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