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Celebrazione della Giornata Amar Sonar Poribar
“Le donne portano la vita e vedono oltre, ci trasmettono la capacità di capire il mondo con occhi
diversi, con cuore più creativo, più paziente e tenero” Papa Francesco.

Alla Rishilpi siamo consapevoli di come le donne siano al centro del mondo e per questo siamo
impegnati a contrastare i matrimoni precoci
attraverso il nostro programma Amar Sonar
Farhana Diba, studentessa del nostro
programma di adozione a distanza, condivide
la sua esperienza di membro del gruppo
Amar Sonar Paribar

Poribar (la nostra famiglia dorata). La
giornata Amar Sonar Poribar, in bengalese
AMAR SONAR PORIBAR DIBOSH, è stata
celebrata alla Rishilpi il 18 Agosto alla
presenza del nostro presidente Monica e di
tanti graditi ospiti. Tutti hanno ribadito
l’importanza dell’educazione femminile
come indice di sviluppo di un popolo ed evoluzione del genere umano.

La giornata è iniziata con l’intervento del direttore in carica, M.A Bari, e del Sanoj Basu che
lavora nelle adozioni a distanza. È proseguita con Monica che ha parlato dell’importanza delle
donne nello sviluppo di una famiglia e della società e di come garantire loro accesso
all’educazione ai più alti livelli sia responsabilità della comunità. Oltre a Monica, c’è stato
l’intervento del preside della scuola secondaria di Khejurdanga, di Sheikh Magfur Rahman,
manager in carica del programma contro i matrimoni precoci, e di altri esponenti della Rishilpi.
Per l’occasione le ragazze dell’Amar Sonar Poribar hanno dato vita a un graditissimo spettacolo
culturale. Un totale di 157 ragazze hanno partecipato alla giornata.

La giornata è stata inaugurata da Monica con l’accensione simbolica di una candela

Gli amici italiani in
visita
Nel mese di Agosto, 4 amici della
Rishilpi,
Teresa,
Romelia,
Alessandra e Matilde, insieme
alla nostra presidente Monica
Tosi, hanno visitato la Rishilpi
Bangladesh

Durante l’intero periodo il
gruppo ha potuto osservare e
partecipare alle attività nel
nostro centro di Satkhira ma
anche visitare vari villaggi rurali
dove vivono bambini adottati a
distanza e dove la Rishilpi ha
fondato delle scuole primarie. Gli
abitanti dei villaggi sono stati
felicissimi della visita del gruppo
e i bambini delle scuole hanno
dedicato loro balli, canti ed
esibizioni tradizionali.
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La scuola di Kushkali
Il 20 Agosto, la scuola primaria di Kushkali, ha organizzato
una giornata di manifestazioni culturali in onore dei nostri
amici italiani: Alessandra, Teresa, Matilde, Romelia e il nostro
presidente Monica. La
scuola è dedicata alla
memoria
di
Clelia
Discorso di Monica

Pogolotti e finanziata
dalla figlia Alessandra.
Gli
studenti
hanno
accolto le ospiti con collane di fiori seguendo un rituale della
tradizione Hindu, mentre le donne del villaggio hanno
marcato la fronte delle ospiti con un segno fatto con l’ henne
‘CHANDONTILOK’ , emettendo il tradizionale suono con la
lingua chiamato ‘ULLUDHONI’.

Impronte d’amore

Il 23 Agosto, Matilde, Romelia, Teresa ed Alessandra hanno
potuto confrontarsi con lo staff della Rishilpi e condividere le
loro emozioni sulla loro permanenza.
Per Matilde Chiesa è stata la prima volta in Bangladesh ma
ha spiegato che da subito ha sentito di appartenere in
qualche modo al paese, si è sentita a casa! Matilde ha
lavorato con i bambini con disabilità a cui è rimasta molto
legata e con cui ha detto che si impegnerà a rimanere in
contatto.
Romelia Szemak si è
mostrata felice di aver
potuto visitare la Rishilpi
e toccarne con mano
l’entità degli interventi
per lo sviluppo delle
comunità. Anche lei ha
lavorato con bambini
vulnerabili e porterà
l’esperienza nel cuore.

Teresa Bacchi si è dedicata ai bambini sordomuti con cui ha
stabilito un legame speciale ed unico.

Alessandra Pogolotti ha espresso tutto il suo amore per i
bambini con disabilità e per tutti gli abitanti della comunità
di Kushkali dove sorge la scuola primaria dedicata alla
memoria di sua madre.
Le parole delle nostre ospiti hanno toccato nel cuore il nostro
staff che si unisce ai ringraziamenti delle comunità locali e
augura buon viaggio e arrivederci a presto a Matilde,
Romelia, Teresa ed Alessandra.
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Kamruzzaman Hablu e Moniruzzaman Dablu sono due fratelli. Entrambi presentano una
disabilità mentale, entrambi sono stati adottati a distanza all’interno del programma di
adozione a distanza della Rishilpi ed entrambi ricevono il supporto del nostro dipartimento di
riabilitazione. KamruzzamanHablu è stato adottato a distanza nel Marzo del 2007 dai FRATELLI
RANUCCI, mentre Moniruzzaman Dablu è entrato a far parte del programma di adozione a
distanza nel 2002 grazie al supporto della famiglia SIMONCINI DANILO ROSANA. I fratelli sono
conosciuti con il nome di HABLU e DABLU ed hanno una sorella, SHILA GAZI, anche lei disabile
dall’infanzia. La famiglia è molto povera e la situazione è aggravata dal fatto che il padre è
venuto a mancare molti anni fa’. La madre ormai anziana, era molto preoccupata del futuro dei
figli dopo la sua morte. Il fatto che la Rishilpi si prenda cura dei due più grandi inserendoli nel
programma di adozione a distanza, aggiunto all’aiuto alimentare mensile che abbiamo stanziato
per l’intera famiglia, fa’ si che le preoccupazioni della mamma possano essere alleviate.

I tre fratelli disabili– Hablu, Dablu and Shila con la madre

Hablu, Dablu e Shila hanno anche una sorella, Taslima
Gazi, che non presenta alcuna forma di disabilità fisica o
mentalema viene lo stesso emarginata nel proprio
villaggio per via della sua famiglia di origine.
Taslima Gazi con la mamma.

Taslima ha completato la scuola secondaria ed è stata
ammessa all’università. Taslima, come noi, è dell’opinione
che solo l’educazione può cambiare la sua vita e quella dei
suoi familiari e garantire loro un futuro più roseo.

News in breve
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Nuovo servizio di distribuzione dell’acqua
potabile
Distribuzioni di doni
extra
Gli ospiti hanno preso parte
alla distribuzione di doni
extra da parte dei genitori
adottivi italiani per gli
studenti adottati a distanza.
31 studenti hanno ricevuto
doni extra come per esempio
scrivanie, sedie, libri.

Il 17 Agosto è stato inaugurato alla presenza del presidente
della Rishilpi, Monica Tosi, e del vice commissario del
distretto di Satkhira, ABUL KASHEM MUHAMMAD
MAHIUDDIN, un nuovo servizio del Water Treatment Plant:
la commercializzazione dell'acqua potabile per la comunità in
giare da 18 lt ad un costo veramente abbordabile per tutti!
Alla cerimonia di inaugurazione era presente quasi tutto lo
staff manageriale della Rishilpi, da Monica, al direttore in
carica, M.A. Bari, al manager del dipartimento di
comunicazione, Savaronjon Sikder.

RIO

Pianificazione
In Agosto si è tenuta una
serie di incontri per definire
le linee guida sui progetti e il
budget per il triennio 20172019. Gli incontri sono
avvenuti alla presenza di
tutto lo staff e del nostro
presidente
Monica.
Il
meeting si è concluso con
l’elaborazione di una bozza
di progetti e budget nel
campo
della
salute,
educazione e adozione a
distanza.

L’ospite d’onore,ABUL KASHEM MUHAMMAD MAHIUDDIN,
ha elogiato l’operato della Rishilpi e auspicato una proficua
collaborazione. Monica da parte sua, si è detta orgogliosa di
far parte della grande famiglia Rishilpi e di lavorare per
promuoverne gli obiettivi e la missione. Paolo Mantellini, che
è a capo del Water Treatment Plant, si è mostrato entusiasta
di iniziare questa nuova attività ed ha sollecitato tutto lo staff
a lavorare compassione e devozione.
Il vice commissario ha poi visitato l’impianto di trattamento
dell’acqua ed ha inaugurato l’attività di vendita al dettaglio
con il tradizionale taglio del nastro rosso.

Discorso del vice commissario Abul Kashem Muhammad
Mahiuddin
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