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Giornata internazionale della donna 
 

L’8 Marzo 2016 è stata celebrata la giornata internazionale della 

donna in collaborazione con l’ufficio distrettuale per la promozione 

dei diritti delle donne. A tal proposito è stata organizzata una parata 

per le vie della città di Satkhira, una catena umana e una sessione di 

discussione. La giornata è stata incentrata sul tema: ‘50 e 50 per il 

2030. Eguaglianza di genere entro il 2030’. La parlamentare Rifat 

Amin e il vice commissario di Sakthira  Abul Kashem Mdohammad 

Mohiuddin,  sono stati gli ospiti d’onore. La giornata internazionale 

della donna, che si festeggia ogni anno l'8 marzo, è stata istituita 

per ricordare da un lato le conquiste politiche, sociali ed 

economiche delle donne, 

d a l l ' a l t r o  l e 

discriminazioni e le 

violenze da loro subito 

nella storia. Dopo la 

Seconda Guerra Mondiale 

si è fatto per molto tempo 

risalire la scelta dell'8 

marzo ad una tragedia 

accaduta nel 1908, che 

avrebbe avuto come protagoniste le operaie dell'industria tessile 

Cotton di New York, rimaste uccise da un incendio. In realtà questo 

fatto non è mai accaduto, e probabilmente è stato confuso con 

l'incendio di un’altra fabbrica tessile della città, avvenuto nel 1911, 

dove morirono 146 persone, tra le quali molte donne. I fatti che 

hanno realmente portato all'istituzione di questa festa sono di 

diverso tipo, più legati alla rivendicazione dei diritti delle donne, tra 

i quali il diritto di voto. 

 

Scambio di  

amicizia 
  

Il 13 Marzo la scuola 

primaria della Rishilpi ha 

organizzato la giornata 

dello scambio di amicizia 

fra la classe 3a della 

Rishilpi Centre School e la 

3DA della SCUOLA PORTA 

DI FERRO di Rossano. Lo 

scambio è stato promosso 

dalla nostra amica Valeria, 

la quale ha portato i 

disegni fatti dai bambini di 

Rossano. Monica, Enzo, 

Clelia, Lanfranco, Jugi e 

M.A. Bari erano presenti 

all’evento, oltre a Valeria 

che ha spiegato il 

significato dei disegni 

degli studenti di Rossano. 

I nostri studenti della 

Rishilpi hanno fatto anche 

loro dei disegni da 

consegnare ai loro 

coetanei in Italia. 152 

studenti hanno preso 

parto all’evento. 
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Il 20 Marzo scorso, 

all’interno del progetto 

SHEBA (Rafforzare 

l’equità delle persone con 

disabilità e migliorare 

l’accessibilità alle 

strutture) è stato 

organizzato un corso di 

aggiornamento dal titolo 

‘Prevenzione e cura delle 

infezioni del tratto 

respiratorio’.  
 

A facilitare il corso c’era 

l’infermiere Abdus 

Kuddus e il direttore del 

programma salute, 

Mehadi Hasan.  
 

Alla sessione inaugurale 

erano presenti Enzo, il 

vice direttore M.A. Bari e 

gli amici italiani Clelia e 

Lanfranco. 
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La giornata internazionale dei bambini 
 

In Bangladesh la giornata dell'infanzia viene celebrata il 17 

Marzo che è anche il giorno del 97esimo compleanno del 

padre della patria Bangabandhu Sheik Mujibur Rahman. Le 

scolaresche della Rishilpi hanno partecipato con grande gioia 

alle celebrazioni organizzate dal governo locale. Ancora oggi i 

diritti dei bambini e degli adolescenti vengono calpestati in 

Bangladesh come altrove e milioni di essi sono vittime di 

abusi e sfruttamento. Oltre all’intrinseca atrocità queste 

violenze hanno anche ripercussioni sociali, culturali ed 

economiche future; i minori vittime di violenze infatti 

diventano spesso adulti vulnerabili.  

 

Le celebrazioni che hanno avuto luogo a Satkhira ed è stata 

organizzata dall’amministrazione locale, hanno visto la 

partecipazione di una rappresentanza dei nostri studenti 

della Rishilpi Centre School che si sono uniti ai rappresentanti 

delle altre scuole della città.  

SHEBA  
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Una storia di successo 

 

L’adozione a distanza porta speranza 

nel futuro 
  

Nilima Rani Dasè stata una delle migliaia di 

beneficiari del programma di adozione a 

distanza. Nilima vive nel villaggio di Agordari nel 

distretto di Satkhira. Nilima è entrata a far parte 

del programma il 30 Settembre del 2002. Da 

allora sono passati quasi 14 anni; Nilima intanto 

ha completato gli studi universitari e ottenuto un 

Master con il massimo dei voti.  
 

La famiglia di Nilima è molto povera e non 

avrebbe potuto permettersi di pagare gli studi 

della figlia. Ora Nilima ha un buon lavoro e può 

contribuire al ménage familiare. I genitori sono 

molto orgogliosi dei progressi sociali della figlia e 

grati alla Rishilpi per aver messo le ali alla loro 

famiglia. Nilima ha detto che non scorderà mai i 

suoi genitori adottivi e che continuerà sempre a 

pregare per loro. 
 

 

Adozione a distanza : Un legame d’amore 
 

Dal 1989 il programma di adozione a distanza della Rishilpi offre un aiuto nel percorso educativo a 

migliaia di bambini. Nell'adozione a distanza, il rapporto 

che si crea tra il sostenitore e il bambino è qualcosa di molto 

prezioso! Ci impegniamo a fare il possibile perché il legame 

di sostegno a distanza cresca saldo e continui nel tempo. Il 

ruolo del sostenitore infatti è fondamentale per un 

armonioso sviluppo del bambino.Il sostenitore riceve le 

lettere, le foto e i disegni del bambino, attraverso cui si 

rende conto dei progressi del piccolo.   

 

 

 

 

Ma è importante che il sostenitore scriva a sua volta, 

perché il rapporto si sviluppa soprattutto tramite la 

corrispondenza, grazie a cui il bambino impara a 

relazionarsi e a esprimersi. Le lettere del 

sostenitore sono un piccolo tesoro per i bambini, 

che le conservano gelosamente e le rileggono 

all’infinito. Spesso non ci si rende conto dell'impatto 

positivo che una parola di incoraggiamento o una 

preghiera per un problema specifico possono avere 

su un bambino! 
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Il revisore contabile 

esterno esamina i conti 

della Rishilpi 

 

A Marzo il revisore contabile 

esterno e consulente della 

Rishilpi, Clelia Pizzalli, ha 

visitato il nostro centro a 

Satkhira. Clelia ha visionato i 

nostri conti e ci ha dato 

consigli utili al proseguimento 

del nostro lavoro. Si è fatta 

anche promotrice di un nuovo 

codice di condotta per i nostri 

impiegati, ha inoltre visitato 

alcune scuole del villaggio e il 

nostro centro di fisioterapia. 

-RIO- 

Unione Samaritana 
 

La scuola elementare del 

villaggio di Soighoria è stata 

fondata nel 2007. Da Gennaio 

2016 e per i prossimi 5 anni, l’ 

UNIONE SAMARITANA, 

Milano finanzierà la scuola. 

Clelia e Lanfranco, importanti 

promotori e cari amici della 

Rishilpi, hanno visitato la 

scuola a Marzo ricevendo un 

caloroso benvenuto dalla 

comunità locale, grata di 

vedere la propria scuola 

ancora funzionante. 

  

 
 

 Giornata dell’Acqua 2016 
 

La Giornata Mondiale dell’Acqua viene 

celebrata ogni anno il 22 marzo per 

focalizzare l’attenzione sull’importanza delle 

acque dolci e per richiamare ad una gestione 

sostenibile delle risorse idriche. Ogni anno la 

Giornata Mondiale dell’Acqua sceglie un tema 

relativo ad uno degli aspetti delle acque dolci 

e il tema di quest’anno è 

stato: ‘Acqua e Lavoro’. La 

Rishilpi ha organizzato una 

serie di manifestazioni per 

celebrare la giornata a cui 

hanno partecipato anche 

rappresentanti del governo 

locale e altre organizzazioni 

non governative. Durante la 

conferenza, il nostro chimico, 

S. M. Mahamudur Rahman, ha 

parlato dell’importanza di 

bere acqua potabile e dei rischi per la salute legati al consumo di 

acqua non potabile.  
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 Incontro di sensibilizzazione sull’acqua potabile 

 

Il 9 Marzo la Rishilpi ha organizzato un incontro di sensibilizzazione 

sull’acqua potabile 

presso la scuola 

elementare del 

villaggio Sonka 2. Il 

nostro chimico, S. 

M. Mahmudur 

Rahman, ha 

facilitato l’incontro 

che ha visto la 

partecipazione di 

50 donne. 

Mahmudur ha 

spiegato, anche in questa occasione, a cosa si va incontro quando si 

beve acqua non potabile ed ha quindi sollecitato a far uso di acqua 

purificata. 


