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Distribuzione di 

coperte 
 
Il 16 Novembre all’interno del 
programma di salutedella 
Rishilpi, sono state distribuite 
coperte calde alle famiglie dei 
bambini disabili. Presenti alla 
cerimonia erano il direttore in 
carica, M.A. Bari, il manager del 
programma di salute Mehadi 
Asan e il fisioterapista Shankor 
Kumar Dhali. Tutti e tre hanno 
ricordato alle madri come sia 

importante prendersi cura dei 
loro figli disabili ed aiutarli ad 
integrarsi in famiglia e in 
società. 
I genitori sono stati contenti di 
ricevere le coperte che 
senz’altro saranno di grande 
conforto nella stagione più 
fredda. 

 

Rishilpi Review 
News letter mensile della 

Rishilpi 

Rishilpi International Onlus 
Via dei Tulipani 5, 20146, Milano 

Telefono: 3492506861 
Info@prouomorishilpi.org 

 
 
 
 
 

Rishilpi Review
News dalla Rishilpi International Onlus

© 2016 by Rishilpi International Onlus     
 Corso di sensibilizzazione su acqua potabile 

per gli studenti 
Il27 Novembre il progetto Water Treatment Plant (WTP) 
Rishilpi, ha organizzato un corso di sensibilizzazione sull’acqua 
potabile rivoltoagli studenti della Rishilpi C
facilitatore dell’incontro è stato il nostro chimico S.M. 
Raman. Oltre a ribadire la necessità di bere acqua libera da 
arsenico e ferro, Mahamudur ha spiegato come funziona il 
processo di potabilizzazione. Ha descritto agli studenti alcuni 
strumenti usati nel processo di potabilizzazione dell’acqua, come i 
filtri della comunità 
che funzionano con 
la sabbia e i pozzi 
scavati in profondità 
nella terra. 

Corso di 
sensibilizzazione  

Infine Mahamudurha 
motivato gli studenti 
a diffondere queste 
informazioni anche 
in famiglia e nella 
comunità al fine di prevenire le malattie legate all’
non contaminata, come diarrea, dissenteria, colera, tifo e varie 
malattie della pelle. 

Durante la sessione è stato altresì mostrato ai ragazzi un 
documentario sulla gestione delle risorse d’acqua in Bangladesh e 
nel mondo. 

Anche il manager del programma di educazione,
stato presente all’incontro e per l’occasione ha anch’egli esortato i
150 studenti presenti, ad usare acqua potabile
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Corso di sensibilizzazione su acqua potabile 

per gli studenti  
Water Treatment Plant (WTP) della 

Rishilpi, ha organizzato un corso di sensibilizzazione sull’acqua 
della Rishilpi Centre School. Il 

facilitatore dell’incontro è stato il nostro chimico S.M. Mahamudur 
la necessità di bere acqua libera da 

spiegato come funziona il 
ritto agli studenti alcuni 

potabilizzazione dell’acqua, come i 

comunità al fine di prevenire le malattie legate all’utilizzo di acqua 
ea, dissenteria, colera, tifo e varie 

altresì mostrato ai ragazzi un 
documentario sulla gestione delle risorse d’acqua in Bangladesh e 

Anche il manager del programma di educazione, Bablur Rahman, è 
ccasione ha anch’egli esortato i 

ad usare acqua potabile. 
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Corso sui disordini del sistema 
nervoso 

Il 26 Novembre è stato organizzato un corso sui 
disordini del sistema nervoso. Il corso è stato 
facilitato da Osman Gani che si è soffermato nella 
descrizione di vari disturbi come l’autismo, 
deficit d’attenzione e iperattività e sindrome di 
down. Il corso è stato organizzato in 
collaborazione con la Tavola Valdese. 

Discorso del direttore in carica, M.A. Bari, alla fine 
del corso 

Monica, il presidente della Rishilpi, è stata 
presente alla cerimonia di chiusura ed ha 
incentivato gli impiegati a fare sempre del loro 
meglio per garantire la qualità del servizio 
offerto ai pazienti e alle loro famiglie. Anche M.A. 
Bari, direttore in carica, era presente nella 
sessione di chiusura ed anch’egli si è rivolto agli 
impiegati del dipartimento di fisioterapia e 
terapia occupazionale per spronarli a mettere al 
primo posto la salute dei loro pazienti. Il training 
è stato possibile grazie al contributo finanziario 
del nostro partner, la Tavola Valdese. 

 

 Corso SHEBA 
Il progetto SHEBA che in inglese sta per 
Strengthening Handicap Equity and Better 
Accessibility (rafforzamento dell’equità per le 
persone diversamente abili e miglioramento 
dell’accessibilità) ha organizzato un corso 
presso la sala conferenze della Rishilpi. Il corso 
si è tenuto il 3 Novembre e si è incentrato sul 
tema: prevenzione delle malattie 
cardiovascolari ed infarto. 

A facilitare il corso c’era Mehadi Hasan e il Dr. 
Shankor Debnath. Al corso hanno partecipato 30 
persone. 

Il Dr. Shankor Debnath  

 

Nella sessione finale è stato presente il direttore 
in carica, M.A Bari,  che ha ringraziato 
l’organizzazione ‘Nuovi Spazi al Servire’ per il 
contributo finanziario al progetto Sheba. Il 
progetto, di durata annuale, finirà il prossimo 
Dicembre. 
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Come cambiare la vita di un orfano 
 
Amit Sardar è un giovane orfano di entrambi i 
genitori. Amit è uno studente meritevole della 
classe 7 della Rishilpi Centre School. È nato a 
Chalna nel distretto di Khulna, da una famiglia 
molto povera. 
La madre è 
morta nel darlo 
alla luce e il 
padre pochi 
anni dopo. La 
zia paterna, 
Utpola, si è 
presa cura di 
lui alla morte 
del padre. 
Utpola, che è 
una ragazza disabile, lavora alla Rishilpi nel 
settore artigianato. Grazie alla segnalazione di 
Uptola, Amit viene ammesso alla classe 
secondadella Rishilpi Centre School nel 2011. 
Amit ora considera Rishilpi la sua casa e sogna di 
poter continuare a studiare per aiutare il suo 
paese.  
 

Ashraful va a scuola 
Ashraful viene da una famiglia molto povera. Il 
padre è un mendicante di strada e la madre 
lavora presso una famiglia come domestica. 
Ashraful è sordomuto e per questo motivo è 
stato emarginato a lungo dalla sua famiglia di 
origine e privato dell’accesso all’educazione. 
Ashraful è stato segnalato alla Rishilpi e 
ammesso alla scuola per sordomuti. Ora è felice 
di non essere più marginalizzato, di far parte 
della grande famiglia Rishilpi che lo ama e lo 
rispettae 
nella quale 
si 
senteuguale 
a tutti gli 
altri. Anche i 
genitori di 
Ashraful si 
sono resi 
conto che la 
disabilità 
non deve 
portare all’esclusione e ora sono felici di vedere 
loro figlio andare a scuola e costruirsi un futuro 
roseo e indipendente. 

 

 Una voce contro i matrimoni 

precoci 
Lota Khatun è una studentessa che fa parte del 
nostro programma di adozione a distanza. Lota 
è la figlia di un lavoratore a giornata. Sua madre 
è casalinga. Viene dal villaggio di Boshundhara 
nel distretto diSatkhira e frequenta la classe 
ottava presso la Begum Hosne Ara Junior Girl’s 
School. Lota fa parte del programma Rishilpi 
Amar Sonar Paribar (ASP) che combatte i 
matrimoni precoci e si fa promotrice 
dell’educazione femminile.   

Alla notizia che i genitori di Lota avevano 
organizzato il suo matrimonio per il 17 Luglio 
scorso, la Rishilpi li ha convocati e persuasi a 
puntare sull’educazione della ragazza. Il motivo 
per cui i genitori volevano darla in sposa così 
giovane è fondamentalmente economico. La 

famiglia è molto povera e varie volte Lota è 
andata a scuola senza mangiare. 

Dopo il colloquio con il personale Rishilpi, i 
genitori di Lota hanno capito che loro figlia è 
una ragazza con un grande potenziale e un 
future roseo e hanno promesso di non darla in 
sposa prima del compimento del suo 
diciottesimo anno d’età. 

 

 



 
 
 

 

 

Incontro mensile di 

coordinazione fra ONG 

L’incontro mensile di 
coordinazione fra le ONG si è 
tenuto il 28 Novembre presso la 
sala conferenze del vice 
commissario del distretto di 
Satkhira, Abul Kashem 
Muhammad Mahiuddin. L’incontro 
è stato facilitato dall’onorevole 
vice commissario generale 
aggiuntivo, A.F.M. Ehteshamul 
Haque.  A rappresentare la Rishilpi 
c’era Savaronjon Sikder. 

Con l’incontro ci si è prefissi di 
incentivare la collaborazione fra le 
organizzazioni non governative 
per promuovere lo sviluppo della 
regione in linea con i goal 
governativi. 

RIO 

Visita di Silvio Muratori alla 

Rishilpi 

Il 14 Novembre, alla Rishilpi 
Bangladesh abbiamo ricevuto la 
gradita visita di Silvio Muratori. Si 
è trattato della seconda visita di 
Silvio in Bangladesh, dopo quella 
del 2014. Silvio ha visitato i 
villaggi e la scuola dei due bambini 
che adotta a distanza. Durante la 
sua permanenza ha rinnovato la 
promessa di mantenere forti e 
costanti i legami con il Bangladesh. 

 

 RISHILPI REVIEW       Novembre 2016           page 4 

 

Corsi di aggiornamento per insegnanti dei villaggi 
Il 6 e 7 Novembre, il programma di educazione della Rishilpi ha 
organizzato corsi di aggiornamento per gli insegnanti delle 
scuole dei villaggi presso il Rishilpi Training Center. Il corso si è 
incentrato sulle modalità per mobilitare la comunità attraverso 
l’educazione. 

Discorso di aperture del president della Rishilpi 

A facilitare il corso c’era il manager del programma di 
educazione, Sk. Bablur Rahman,e Shatodal Das.  Il corso ha 
inoltre fornito l’occasione agli insegnanti di confrontarsi e 
condividere le loro esperienze. 

Il Presidente della Rishilpi International, Monica Tosi, ha preso 
parte alla discussione lodando in particolare lo sforzo degli 
insegnanti dei villaggi che portano speranza di riscatto in aree 
remote e spesso escluse dagli aiuti governativi. 

Anche il direttore in carica, M.A. Bari, anch’egli presente alla 
cerimonia di inizio, ha ringraziato gli insegnanti incentivandoli a 
continuare a lavorare con entusiasmo. 
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