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CUCINIAMO INSIEME 

Il 29 Ottobre , l’organizzazione VSO ha organizzato la giornata ‘cuciniamo insieme’a favore dei 

bambini disabili del centro di riabilitazione della Rishilpi. Si tratta di una iniziativa tesa a  

promuovere i diritti dei bambini con disabilità, garantendo loro parità di partecipazione anche negli 

eventi sociali. L’evento ha visto la partecipazione di circa 15 bambini provenienti da diverse scuole e 

15 bambini disabili della Rishilpi. 

I bambini,divisi in 15 coppie (un 

bambino con disabilità e uno senza), si 

sono divertiti a impastarsi le mani e a 

fare i dolci che desideravano. In questo 

modo si è favorita l’interazione e 

l’integrazione dei bambini con problemi 

fisici o psicologici più o meno gravi. 

Durante la giornata, sono stati 

organizzati diversi eventi per far 

ballare, suonare, cantare e giocare 

insieme i bambini. Il direttore, il rettore, 

il vice direttore e lo staff del programma 

di salute dellaRishilpihanno partecipato 

ai festeggiamenti. I volontari dell’organizzazione VSO ela team leader, Ms. Lauren, che ha moderato la 

giornata, hanno espresso riconoscenza alla Rishilpi per la cooperazione e lo slancio  dimostrato nel 

partecipare all’evento. Il direttore della Rishilpi, Vincenzo Falcone,a sua volta, ha ringraziato lo staff 

di VSO per l’iniziativa e per la cooperazione dimostrata nel promuovere pari diritti per i bambini 

disabili. 

 
Insieme 
 Sensibilizzazione 
   Promozione dei diritti 

I volontari VSO aiutano i bambini  
a fare una torta 
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Una storia di successo 

La trasformazione di 
Rukaia 

Rukaia Khatun è una bimba di 

circa3anni, che ha frequentato 

il nostro centro di fisioterapia. 

E' affetta da paralisi celebrale 

che le ha causato anche 

menomazioni fisiche.Suo padre 

non era economicamente in 

grado di poterle pagare cure 

adeguateche sono costose e 

rare. Rukaia è stata ammessa 

nel nostro centro di 

fisioterapia con un contributo 

minimo a carico dei genitori. 

Durante la visita preliminare le 

è stato riscontrato una rigidità 

degli arti e del tronco. La 

spasticità degli arti inferiori le 

provoca una caratteristica 

andatura con gambe a 

“forbice”. A causa di tale 

andatura le ginocchia e le 

cosce si toccano o si 

accavallano e Rukaia è indotta 

a camminare sulla punta dei 

piedi. Dopo un trattamento di 

fisioterapia durato un anno e 

10 mesi, Rukaia è visibilmente 

migliorata ed ora è in grado di 

sedersi e camminare da sola, 

sebbene con difficoltà. 

I genitori sono felicissimi dei 

progressi della figlia e meno 

preoccupati per il suo futuro. 

Adesso credono che la cura e il 

trattamento facciano veri 

miracoli e sono molto 

riconoscenti ai fisioterapisti e 

all’intero staff della Rishilpi. 
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Rishilpi celebra il secondo anniversario  
dalla scomparsa di 

 Adele Giulianini 
Il secondo anniversario dalla scomparsa di Adele Giulianini Leoniè 

stato celebrato il 31 ottobre presso il centro di Riabilitazione della 

Rishilpi. Per rendere omaggio ad Adele, si è tenuto un incontro 

commemorativo. Il direttore dellaRishilpi, Vincenzo Falcone,ha 

ricordato Adele e il suo 

incessante impegno e 

dedizione verso chi è più 

povero e svantaggiato.Ha 

menzionato il fatto che 

Adele abbia sempre 

cercato di aiutare tutti al 

limite delle sue capacità e 

possibilità, soprattutto i 

bambini disabili. In conclusione, ha sottolineato il contributo  di 

Adele nel promuovere in Italia i prodotti artigianali della Rishilpi e 

le adozioni a distanza. 

Ha preso parte alla commemorazione anche il Rettore, Laura 

Melano, che ha ribadito come Adele abbia dedicato la sua vita per 

più poveri del Bangladesh ed è proprio in questa terra che ha tanto 

amato, che desiderava essere seppellita. Il suo desiderio è stato 

esaudito. Laura ha concluso dicendo che Adele non è più 

fisicamente con noi, ma è viva per sempre nel cuore del popolo di 

Satkhira. 
  

Anche il vice direttore M. A Bari e Paolo Mantellini, il nostro 

tecnico, hanno ricordato Adele con bellissime parole. Da ultimo, le 

è stata dedicata una preghiera e una bella corona di fiori che ora 

giace sulla sua tomba. 

Una preghiera presso la 

sua tomba  
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Egle e Adelio in visita alla 
Rishilpi Bangladesh 

 

Egle e Adelio, nostri grandi 

amici, hanno soggiornato 

presso la Rishilpi 

Bangladesh dal 28 agosto al 

2° ottobre 2015. La coppia 

da moltissimi anni torna in 

Bangladesh ed è impegnata 

a t t i v a m e n t e  n e l 

volontariato. Adelio lavora 

nel nostro forno e si occupa 

nella formazione di provetti 

fornai/pasticceri. Egle 

dedica il suo tempo alla 

cura dei bambini con 

disabilità, facendoli sempre 

divertire molto. Durante 

quest’ultima permanenza, 

Egle e Adelio hanno 

incontrato il bambino che 

adottano a distanza e 

visitato il suo villaggio  
 

-RIO- 
 

Il team VSO allaRishilpi  
Una rappresentanza 

dell’organizzazione non 

governativa VSO, 

compostada 11 membri 

provenienti da diversi 

paese, è ora alla Rishilpi e 

vi resterà per quasi 3 mesi.  

La loro missione è quella 

dilavorare nelle comunità 

povere e migliorarne la 

qualità di vita. 

Il team ha trovato un 

ambiente sicuro e 

confortevole alla Rishilpi, 

ha apprezzato e continua 

ad apprezzare il lavoro che 

la Rishilpi porta avanti con 

i ragazzi con disabilità e 

l’impegno nel promuovere 

la loro educazione.  

Rishilpi promuovere la maternità sicura  

In Bangladesh, i parti vengono nella maggior parte dei casi, praticati 

dalle cosiddette ostetriche tradizionali che hanno scarse o nulle 

competenze mediche. Il rischio di morte o disabilità per le neo 

mamme e i loro piccoli è quindi molto alto. In base ai dati più recenti 

pubblicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (2014), la 

mortalità infantile in Bangladesh è di 45,67 morti su 1.000 feti nati 

vivi. Divisa per sesso, la statistica ammonta a48,15  maschi morti su 

1.000 feti nati vivi  

e 43,09 femmine morte per 

1.000 feti nati vivi.  Dati 

allarmanti provengono 

anche dalla mortalità 

materna. Il tasso di 

mortalità materna in 

Bangladesh è uno dei più 

alti al mondo. Secondo le 

stime del governo 

bengalese ci sono 320 

morti materne ogni 100.000 bambini nati vivi, le stime delle Nazioni 

Unite elevano il dato a 570 decessi ogni 100.000. Nel corso della vita 

di una donna, il rischio di morire durante la gravidanza o di parto è 

di 1 caso su 51 (1 su 47.600 in Irlanda, il paese col tasso minore). 

Circa 12.000 donne muoiono ogni anno per complicazioni da parto e 

in base a una recente statistica il rischio di disabilità di mamma o 

bambino è superiore al 50%. Nel distretto di Satkhira, la mortalità 

neonatale è pari a39,44 morti per 1.000 nati vivi.  I dati del 

dipartimento di salute del distretto mostrano che la mortalità 

materna è invece di 445,29 morti per 1.000 nascite. Anche il tasso di 

disabilità causate da complicanze dovute alla gravidanza è molto 

elevato. Al fine di far fronte a questa situazione la Rishilpi ha appena 

formato 520 ostetriche tradizionali che lavoreranno nello loro 

rispettive comunità garantendo un parto più sicuro. 
 

Bina Biswas :un’ostetrica qualifica 
 

La signora Bina Biswas è un’ostetrica tradizionale proveniente dal 

villaggio diIndiranel distretto di Satkhira. Nel 2013, Indira ha 

partecipato ad un nostro corso di formazione di 10 giorni per 

ostetriche ed ora lavora 

con successo nel suo 

villaggio. Inoltre, 

frequenta regolarmente 

corsi trimestrali di 

aggiornamento della 

Rishilpi ed è ora 

piùcapace di aiutare le 

donne a partorire. 

 
La signora Bina è un’ostetrica molto popolare nella sua comunitàed 

ha già fatto partorire più di 200 donne, è appagata dal suo lavoro e 

delle conoscenze acquisite grazie ai corsi della Rishilpi. 

Bina Biswas ha appena 
aiutato questa donna a 

partorire 
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Sheenagh Day in 

visita alla Rishilpi 
 

Molti acquirenti stranieri 

visitano la Rishilpi 

Bangladesh. Sheenagh 

Daylavora per Maison 

Bengala, nel Regno Unito 

ed è stata in visita alla 

Rishilpi dal 29al 31 

ottobre.  

Durante la sua visita, ha 

incontrato i produttori 

artigianali e controllato la 

qualità dei diversi 

prodotti.  Ha anche 

visitato alcuni artigiani 

che lavorano da casa. 

Sheenagh ha dimostrato 

di avere a cuore la 

situazione degli artigiani e 

promesso che l’aumento 

dei prezzi dei loro 

prodotti farà aumentare 

anche i loro salari. 

Sheenagh ha anche 

incontrato Enzo, con il 

quale ha condiviso le sue 

idee su come migliorare la 

vita degli 

artigiani.Durante il 

meeting, ilmanager 

dell’artigianato, Khairul 

Islam, nell’esporre 

l’approccio usato dalla 

Rishilpi, ha sottolineato 

come la priorità sia 

rappresentata dagli 

interessi e dal benessere 

degli artigiani. 

 

Corso sulla riduzione del rischio di 

catastrofi:un corso che può salvare la vita 
Il 13 Ottobre, la Rishilpi Centre School ha organizzato il corso di 

formazione: ‘una conoscenza che può salvare la vita’, in occasione 

della giornata di riduzione del rischio di catastrofi proclamata dalle 

Nazioni Unite. Gli studenti che hanno partecipato alla giornata sono 

stati istruiti su comeridurre le perdite durante i terremotie salvare 

vite umane. L’insegnante di informatica, Md. Saiful Alam,attraverso 

l’uso di sistemi multimediali, ha presentato la tecnica per ridurre al 

minimo i danni e perdite di vite umane durante calamità naturali 

come terremoti, cicloni e inondazioni. 133 studenti delle classi VI - 

IX hanno partecipato all’evento. 

 
 

Distribuzione di materiale educativo 
 

Il programma di sostegno all'istruzione (ESP) ha distribuito 

materiale didattico fra gli studenti adottati a distanza. La 

distribuzione è andata 

avanti per 15 giorni e ne 

hanno beneficiato 3.095 

studenti, che hanno 

ricevuto quaderni, penne, 

matite, etc. I bambini 

inclusi nel programma che 

frequentano l’asilo, invece 

del materiale educativo, 

hanno ricevuto la somma 

diBDT. 1200 circa, come 

supporto nutrizionale per 

6 mesi.  

L’assistente del direttore, M. A. Bari, eNirmolSarder, erano presenti 

nella giornata iniziale della distribuzione e hanno spronato i 

bambini a fare del loro meglio a scuola. 

Dimostrazione su cosa fare in caso di terremoto 


