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La Rishilpi, fondatanel 1977,
ha unavisione di una
comunità felice e prospera
attraverso scopiumanitari,
sociali, edeconomici per lo
sviluppo di tutti gli oppressi e
le minoranzesenza
discriminazioni.
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Gli approcci del servizio
Rishilpi:
Rishilpi promuove un
approccio partecipativo
anche ai livelli più bassi che
riguardano le persone
emarginate.

• Sviluppo della famiglia e
della comunità incentrati sul
bambino.

• Equità e uguaglianza nel
luogo di lavoro e nella
comunità.

• Riabilitazione per le
persone con disabilità.

• Educazione infantile per i
bambini e contrasto dei
matrimoni precoci.

• Inclusione sociale di
persone emarginate e
svantaggiate.

Riabilitazione sociale delle persone con disabilità
Le persone con disabilità sono
fra le categorie più vulnerabili
al mondo, specialmente in
società come quella bengalese.
Sono privi di cure mediche,
istruzione e diritti sociali. La
Rishilpi International Onlus
lavora per la loro riabilitazione
attraverso cure mediche e
fisioterapia, educazione
speciale e inclusiva e
riabilitazione sociale.

Il programma di salute della
Rishilpi fornisce un. supporto
multidisciplinare di
riabilitazione per
promuovere l’autonomia e
l’integrazione di chi soffre a
causa di varie forme di
disabilità
La Rishilpi fra le altre cose,
offre supporto educativo ai
disabili e li collega
successivamente con il

mondo del lavoro affinchè
possano essere
economicamente

indipendenti e più accettati
socialmente. 300 bambini con
disabilità usufruiscono al
momento del nostro
programma di istruzione
inclusiva sponsorizzato dai
donatori italiani.

La Rishilpi identifica le famiglie
indigenti con figli disabili e
fornisce loro supporto
attraverso IGA (attività
generatrici di reddito) per
garantire possibilità di
reddito.

Oltre alla attività generatrici
di reddito, la Rishilpi si fà
anche carico delle spese di
costruzione di bagni adatti
alle esigenze dei disabili per
garantire loro una più alta
qualità di vita con il sostegno
dei loro sponsor / genitori
adottiviIl padre del nostro studente Sazinrice ve una mucca all’interno del

programma di attività generatrici di reddito

Meher Ali, una volta mendicante, ha cambiato vita
Meher Ali era un disabile,
mendicante di strada e
conduceva una vita vulnerabile
insieme alla sua famiglia. Il
direttore della Rishilpi,
Vincenzo Falcone, lo condusse
presso il nostro campus dalla
città di Dhaka dove viveva.
Oggi Meher Ali, che è rimasto
disabile a causa di un incidente
stradale, ha sessanta anni e
lavora ancora il cuoio presso il
settore artigianato della
Rishilpi. Ha una vita semplice
ma non fa mancare niente ai
suoi 4 figli, uno dei quali,
Nazmul, lavora presso la
Rishilpi Handicrafts Limited.

Meher Ali non è più un senza
tetto perché ha potuto
costruirsi una casa con
l'assistenza della Rishilpi.
Meher è ora diventato un
esempio di integrazione per
tutta la comunità.

Per citare le sue parole: "Non dimenticherò mai l'amore e
la compassione dei donatori italiani che hanno esteso la
loro mano per la mia riabilitazione".

Centinaia di persone con handicap si sono visti trasformare la
vitagrazie all’aiuto dei donatori italiani attraverso la Rishilpi
International Onlus.
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Commenti editoriali

Trasporto per i bambini
sordomuti

Gli studenti della scuola per sordomuti della

Rishilpiabitano in genere in un raggio di 15-20

km dalla scuola.

Attualmente 64 studenti sono iscritti alla

scuola. Vengono a scuola utilizzando il

furgone scolastico chiamato localmente

Rickshaw Van. E'molto difficile viaggiare con

questo mezzo di trasporto nelle trafficate

strade bengalesi. Il mese scorso mentre il

rickshaw portava alcuni bambini a scuola, si è

rovesciato procurando serie ferite a tre

studenti e una gamba rotta al guidatore. La

situazione si aggrava durante la stagione delle

piogge quando le strade fangose diventano

ancora più pericolose per la viabilità.

Per poter aiutare i bambini nel tragitto da e

per la scuola, abbiamo messo a disposizione

un servizio di micro bus. Per organizzare i

viaggi in micro bus, si ha bisogno di

cooperazione fra la Rishilpi e le famiglie degli

studenti beneficiari che pagano una quota per

il servizio. La quota è proporzionata alla

disponibilità e condizione economica delle

famiglie degli studenti sordomuti beneficiari.

La comunità è grata alla Rishilpi per

l'educazione speciale per i bambini con

problemi di udito.

Distribuzione di materiale fra gli studenti
Il programma di sostegno all'istruzione (ESP) mira a garantire accesso
all’istruzione e un’istruzione di qualità alle comunità più povere e
svantaggiate. Gli studenti vengono selezionati nel programma di adozione a
distanza in base alla situazione
economica della famiglia. Agli
studenti che entrano nel programma
vengono pagate le tasse scolastiche
e fornito gratuitamente tutto il
materiale scolastico, dalle uniformi, a
zaini, penne, quaderni, etc. La
distribuzione di materiale educativo
avviene due volte all’anno. L’ultima
distribuzione è avvenuta a Maggio e
ha compreso distribuzione di matite,
penne, gomme, temperini, quaderni, borse, uniformi.

Il nostro programma di adozione a distanza permette di togliere dalla
strada e sottrarre al lavoro infantile migliaia di bambini provenienti da
famiglie poverissime.

L’adozione a distanza favorisce
l’emancipazione femminile

Nascere femmina in Bangladesh significa vedersi private dalla nascita
delle possibilità educative e sociali. Le bambine sono molto spesso
private dell’istruzione e, specialmente nei casi di condizioni della famiglia
precarie, spinte a
sposarsi in tenera
età spesso con
mariti molto più
vecchi di loro. Il
programma di
adozione a distanza
della Rishilpi si
propone di dare alle
bambine pari
opportunità e
speranze per il
futuro. Non si tratta
solo di aumentare le
possibilità di accesso all’istruzione per le bambine ma di lavorare
attivamente attraverso il programma di Amar Sonar Poribar (ASP) per
aumentare la loro consapevolezza sugli effetti deleteri dei matrimoni
precoci.Attualmente il 51% degli studenti adottati a distanza alla Rishilpi
sono bambine.



RISHILPI REVIEW Giugno 2017 Pagina 3

Preghiera per Gianna

Gianna Ciapparelliè un’amica di lunga
data della Rishilpi. Gianna al momento
non sta molto bene e noi tutti della
Rishilpi Bangladesh ci siamo riuniti in
preghiera per una sua prontagua
rigione.

Ogni comunità religiosa ha pregato
con I suoi riti.  Tutti iragazzi cattolici
dell’ostello sono stati presenti alla
preghiera. Roni ha letto un passo
della Bibbia e Robin ha guidato la
preghiera che il nostro program
manager, Joseph, ha dedicato a
Gianna. In nome della comunità
hindu, Anonda Sarker, ha pregato per
la salute di Gianna. La preghiera
musulmana (DOWA) è stata recitata
dall’insegnante Golam Mostafa e tutta
la nostra comunità musulmana si è
unita in preghiera per la salute di
Gianna.

RIO

Fine Arts exhibition

Il secondo esame finale della scuola
dell’infanzia della Rishilpi Centre
School è terminato a Giugno.
Durante l'esame di arte i piccoli
hanno realizzato delle vere ‘opere
d’arte’ usando la terra. Le opere sono
state esposte in una mostra tenutasi il
6 Giugno scorso. I bambini hanno
plasmato la terra bagnata per creare
opere raffiguranti verdure e frutta,
animali domestici e uccelli, nonchè la
raffigurazione del poeta
RobindranathTagore.

Il direttore in carica e i responsabili
dei diversiprogetti erano presenti alla
mostra in cui tutti hanno potuto
apprezzare la creatività senza limiti
dei bambini.

Incontro con i genitori
Il programma di istruzione organizza
incontri mensili con i genitori degli
alunni.
Lo scopo della riunione è il
coinvolgimento dei genitori nella vita
scolastica dei figli. L'insegnante
condivide con i genitori i progressi dei
loro figli. I genitori a loro volta trovano
negli insegnanti un valido sostegno
nell’educazione dei ragazzi. La scuola
elementare della Rishilpi Centre
School ha organizzato un incontro il 12
Giugno alla presenza di 25 genitori.

Lezioni di recupero
scolastico

La maggior parte delle famiglie degli
studenti Rishilpi non hanno imezzi
economici per mandare ifigli a scuola,

ancora meno per organizza redelle
ripetizioni per loro nelcaso ne avesser
obisogno. Per questi studenti più lenti
nell’apprendimento, la Rishilpi organizza
delle ripetizioni pomeridiane gratuite.
Inoltre, vengono organizza teri petizioni
anche per gli studenti che si preparano a
sostenere gli esame di scuola primaria e
secondaria e lo Junior School Certificate.
Quest’anno 97 studenti Rishilpi
sosterranno gli esami pubblici.

Scuole speciali a livello di
comunità

Le scuole speciali a livello di comunità
sono un’iniziativa dellaRishilpi che
permette di seguire e dare un aiuto

concreto a livello scolasticoa i bambini
più lenti che frequentano le scuole sparse
nei villaggi. Questo servizio di tutoraggio
ha permesso di ridurre drastica mente il
numero di studenti che abbandonano la
scuola. Attualmente ci sono 5 scuole
speciali a livello della comunità. Esse sono
frequentate da 123 bambini in totale,
soprattutto appartenenti alla comunità
Rishi e Munda.

Agenti di cambiamento

Come le bambine, anchei bambini
possono essere agenti di cambiamento
nella prevenzione dei matrimoni
precoci. Per questo motivoi bambini
sono stati recente mente inclusine l
nostro programma Amar Sonar
Poribar. Sono stati istituiti gruppi di
ragazzi che con ill oro attenggiamento
di rispetto verso le ragazze e di amore
per l’educazione, cercano di influenzare
la loro comunità al rispetto delle parità
di genere e prevenzione dei matrimoni
precoci.

Mobilizzazione della
comunità

La Rishilpi ha organizzato un incontro
con madri e ragazze adolescenti della
comunità. Le partecipanti hanno
ricevuto un training su salute
riproduttiva, igiene, acqua, nutrizionee
dirittidei bambini. Cinque impiegati
della Rishilpi lavorano nelle comunità
come ‘mobilizzatori’ e organizzano
incontri mensili nei villaggi.

NEWS IN BREVE
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Emancipazione femminile

L’educazione femminile è un tema chiave che ci impegna da decenni. Alla
Rishilpi crediamo che una società più giusta si possa solo ottenere garantendo
pari opportunità a tutti.
Dalla nascita della Rishilpi,
nell ontano 1977, migliaia
di bambine hanno
avutol’opportunità di
studiare e costruirsi un
futuro di speranza e
ottimismo. Queste nostre
ex studentesse lavorano
ora in posizioni chiavi
nell’ambiente governativo
e non governativo. Molte
hanno continuato gli
studifino a livello
universitario. Attualmente sono 211 le ragazze che studiano all’università
grazie al supporto della Rishilpi e dei donatori italiani che hanno finanziato il
oro studi.

Change Agent

Falguni Munda
Falguni Munda è la prima ragazza della
comunità fuoricasta dei Munda a diventare
infermiera. Siamo
lieti di annunciarvi
che da Marzo 2017
Falguni lavora presso
il piccolo presidio
ospedaliero della
Rishilpi a Satkhira.
Siamo orgogliosi che
Falguni sia entrata a
far parte della
famiglia Rishilpi e continueremo a lavorare
per garantire libertà ed emancipazione a
tutte le comunità di fuoricasta e intoccabili
che vivono nel sud-ovest del Bangladesh!

Filtri bio-sand (a sabbia)
Il progetto di impianto di trattamento delle acque della Rishilpi (WTP) ha
introdotto una tecnologia a basso costo per purificare l'acqua. Il filtro Bio-Sand
è una tecnologia facile da gestire e che permette alla comunità di purificare

l'acqua. Il filtro Bio-Sand
può essere utilizzato per la
depurazione dell'acqua per
garantire l'acqua potabile
in una determinata famiglia
o gruppo di persone nella
comunità.

Attualmente, il progetto
WTP dispone di 48 filtri
Bio-Sand nelle scuole della
comunità e nella comunità
in generale. Circa 2.400

studenti beneficiano di questi filtri ogni giorno. Il team WTP assicura la
regolare manutenzione dei filtri Bio Sand controllando e collaudando l'acqua. Il
progetto ha inoltre organizzato incontri con le persone della comunità per
orientarle a utilizzare il filtro Bio-Sand.
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Abdur Rahoman e la sua riabilitazione fisica
Abdur Rahman ha 3 anni e mezzo esoffre di paralisicelebrale. I suoi genitori
sono venuti alla Rishilpi
in cerca di aiuto.
Gliesperti della Rishilpi
nella visita inizia le hanno
ris contrato che Abdur
soffre di un controllo
scarso del tronco, di
spasticità,  echenon
riesce a stare in piedi e a
gattonare e non sa’
camminare senza aiuto.

Con l’aiuto
dell’equipepediatrica che
lo segue e dei nostri l
fisio terapistisi sononotati grandimi gli oramenti. Abdur è ora in grado di
mantenere la posizione eretta e di camminare da solo.
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