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Un progetto per
l’umanità

Una componente
importante dell’impegno
della Rishilpi in
Bangladesh è senz’altro
rappresentata dalla
riabilitazione delle
persone disabili. Per la
riabilitazione che richiede
lunghi periodi di degenza,
la Rishilpi utilizza due
strutture:

L’ostello Rishilpi:

L’ostello è una realtà
ormai consolidata alla
Rishilpi e accoglie bambini
con disabilità che vengono
così aiutati durante tutto il
loro percorso riabilitativo
e formativo. A loro viene
offerto un tetto, cibo, cure
mediche ed inclusione
nella Rishilpi Centre
School.

Reparto di lunga
degenza:

Nel reparto di lunga
degenza vengono ospitati
24 pazienti a cui viene
dato vitto, alloggio e tutte
le cure mediche
necessarie. Si tratta di
piccoli pazienti che
vengono da villaggi molto
lontani e per via della
distanza sarebbe loro
impossibile viaggiare ogni
giorno per ricevere le
cure mediche a loro
necessarie.

Corso su acqua potabile

In Bangladesh, l'arsenico è naturalmente presente nel suolo. Il rischio di avvelenamento è una
delle principali preoccupazioni del paese.
Secondo la rivista scientifica britannica “The
Lancet”, nell'acqua potabile del Bangladesh
sarebbe contenuto talmente tanto arsenico da
poter causare il peggior avvelenamento di massa
della storia, che potrebbe coinvolgere 77 milioni
di persone.
Per contrastare questo fenomeno, il nostro
programma ‘Water Treatment Plant’ si occupa
di potabilizzazione dell’acqua attraverso la
rimozione di sostanze inquinanti come ferro e

arsenico. All’attività di purificazione dell’acqua accompagniamo quella di sensibilizzazione
sull’importanza di bere acqua potabile e di seguire norme igieniche.
Lo scorso 22 Gennaio si è tenuto infatti un corso su acqua potabile e norme igieniche rivolto a
tutto il nostro staff manageriale per un totale
di 60 persone. L’educazione e il buon
esempio devono partire da noi!

L’intervento di Enzo al corso di
aggiornamento

Enzo ha partecipato all’inaugurazione del
corso evidenziando i benefici del nostro
impianto di purificazione dell’acqua per tutti
gli abitanti di Satkhira e dintorni. La sessione
è stata facilitata da Mahmudur Rahman
(Mamun) con l’aiuto di videoclips che mostrano la situazione dell’acqua in questa parte del paese.
Anche l’assistente direttore M.A. Bari ha partecipato alla sessione e condiviso la sua opinione
sull’importanza di bere acqua potabile e di continuare con passione e responsabilità il nostro
progetto di potabilizzazione dell’acqua.

Rishilpi Review
Newsletter mensile della Rishilpi International Onlus



RISHILPI REVIEW Gennaio 2018 Pagina 2

Picnic con gli studenti
Il programma di educazione della Rishilpi
crede in un approccio educativo olistico che
includa la crescita fisica, psicologica, sociale e
spirituale dei bambini. Proprio per questa
ragione, alle attività puramente educative
affianchiamo attività extracurriculari come
sport, musica, balli e pranzi di gruppo.

Picnic:

L’8 Gennaio scorso gli studenti della Rishilpi
Ccentre School e scuola per sordomuti hanno
partecipato ad un delizioso picnic offerto dagli
amici italiani Davide Costanzo, Elena
Costellari, Andrea Costanzo, Chiara
Costanzo, Barbara Vanni, Giuseppe Vanni,
Alessandra e Sergio Pogolotti.

Picnic alla scuola del villaggio di
Kushkhali

Giornata memorabile per i bambini della
scuola del villaggio di Kushkhali! Il 25 Gennaio
hanno partecipato a un bellissimo e
gustosissimo picnic offerto da Alessandra e
Sergio in memoria della loro amata Clelia, in
occasione del nono anniversario dalla sua
morte. Clelia ha da sempre sostenuto la scuola
che è stata fondata nel 1999 ed i suoi cari
continuano a sostenerla, tenendo alto il suo
dolce ricordo e la memoria della donna
straordinaria che era. Grazie da parte della
comunità di Kushkhali e di tutta la grande
famiglia Rishilpi!

‘Mission day’ per i candidati all’esame di
scuola secondaria

In Bangladesh vivono 3,5 milioni di Dalit: questo termine significa «fuori
casta», «intoccabili». Emarginati dal punto di vista sociale, economico e
politico i Dalit vivono in condizioni di povertà estrema e svolgono i lavori
più umili. Si concentrano per lo più in comunità isolate, in villaggi di
campagna con pochi servizi scolastici, strade in cattivo stato e strutture
sanitarie assenti.

Questa forma di discriminazione non risparmia i bambini e incide in modo
pesante sul loro
futuro. La maggior
parte dei bambini
Dalit infatti non va a
scuola o la
abbandona. Questo
accade anche perché
nelle scuole
pubbliche i bambini
Dalit sono
discriminati da quelli
di casta e persino
dagli insegnanti. E i dati purtroppo parlano chiaro: il tasso di
alfabetizzazione dei Dalit è stimato al 36% (contro il 61% nazionale).

La Rishilpi promuove l’accesso all’educazione dei figli di fuoricasta ed
emarginati attraverso varie azioni: innanzitutto la sensibilizzazione delle
comunità sull’importanza dell’educazione, poi l’inserimento dei bambini
nelle scuole Rishilpi nei villaggi e nel compound di Satkhira, oltre alla
fornitura di materiale didattico e sostegno ai doposcuola.
Anche quest’anno i 25 studenti più grandi della Rishilpi Centre School
parteciperanno all’esame di scuola secondaria (secondary school
certificate). L’esame si terrà il 2 Febbraio e per tutti loro che si apprestano
a sostenerlo, la Rishilpi ha organizzato una festa di arrivederci e in bocca al
lupo. La festa, soprannominata ‘mission day’, ha lo scopo di motivare gli
studenti a impegnarsi per crearsi un futuro diverso e più roseo rispetto a
quello dei loro genitori. Stanno per abbracciare il loro futuro e noi tutti
abbracciamo loro per incoraggiarli a fare del loro meglio e mostrargli il
supporto che sempre riceveranno da noi!
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Audit esterno
Per garantire trasparenza e
responsabilità, una compagnia di
audit esterno accreditata presso
l’NGO bureau di Dhaka, controlla i
nostri conti. La compagnia che si

chiama Ashraful Nabi and Co ed ha
controllato anche quest’anno i nostri
conti relativi ai programmi di salute,
educazione, adozioni a distanza,
impianto di purificazione dell’acqua e
i progetti fuori il campus. Alla fine
dell’esame, l’auditor ha tenuto un
incontro con i dirigenti Rishilpi e
condiviso le osservazioni finali.

RIO

Visita degli amici italiani

Ogni anno riceviamo la gradita visita
di tantissimi amici dall’Italia che si
dedicano con passione e grande
umanità ai nostri bambini disabili e
alle comunità fuoricasta. Dal 3
Gennaio sono alla Rishilpi Davide,
Elena, Andrea, Chiara, Barbara e
Giuseppe, Alessandra e Sergio!
Benvenuti e buon Bangladesh!

Liakot Ali Gazi
Liakot Ali Gazi è disabile dalla nascita. Liakot ha 58 anni e da 36 lavora alla
sezione pellame della Rishilpi. Col
tempo, grazie al suo lavoro, ha potuto
costruirsi una casa e una famiglia a cui
provvede con diligenza e dignità. Sono
lontani i tempi in cui Enzo e Laura
l’hanno trovato a mendicare nelle
strade di Dakha. La povertà è un
ricordo lontano e doloroso. La Rishilpi gli ha cambiato la vita!

Distribuzione di sedie a
rotelle

L’8 Gennaio sono state distribuite
nuove sedie a rotelle per i ragazzi
che ne avevano bisogno. A
distribuirle gli amici italiani Davide,
Elena, Andrea, Chiara, Barbara e
Giuseppe.

Il direttore Enzo, presente alla
cerimonia, ha ringraziato i donatori
che dall’Italia hanno finanziato le
sedie a rotelle. Per l’occasione
c’erano anche i genitori adottivi di
due nostri ragazzi: Davide e Barbara
erano li’ con Iqbal, mentre Elena e
Giuseppe con Rahman.

I bambini che hanno ricevuto la
sedia a rotelle sono stati felicissimi!

Amicizia

Il 10 Gennaio si è tenuta la
cerimonia di gemellaggio e scambio
di amicizia fra la Rishilpi Primary
School e la classe quarta della
scuola SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO, i cui rappresentanti
in Bangladesh sono stati Barbara e
Davide. Il gemellaggio si è svolto
nello scambio di disegni degli
studenti delle due scuole. Andrea,
studente della scuola di San
Giovanni in Marignano, ha
presentato i disegni e condiviso la
sua gioia e quella dei suoi compagni
italiani per questo scambio.

Come simbolo di amicizia, i 149
studenti della Rishilpi presenti alla
cerimonia, hanno ballato, cantato e
recitato poemi tradizionali.

NEWS IN BREVE
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Rappresentanti degli studenti: una pratica di buona
cittadinanza

Il 27 Gennaio si sono svolte le votazioni per l’elezione degli 8
rappresentanti degli
studenti della scuola
superiore della Rishilpi
Center School!

I rappresentanti
governativi monitorano

l’andamento delle
elezioni

Le elezioni sono state un
esempio di buona
cittadinanza e pratica per il futuro, quando i ragazzi saranno chiamati

ad esprimere il loro voto in
elezioni sempre più importanti. Le
elezioni sono state supervisionate
dal consigliere accademico del
governo di Satkhira, signora
Sanzida Khanom.

Agente di cambiamento

Vincere sulla disabilità
Rony viene da una famiglia molto
povera che abita in un piccolo villaggio
nella foresta dello Sunderbon. Rony è
disabile dalla nascita e non aveva alcuna
speranza di ricevere un’educazione
formale. È
stato adottato
dalla Rishilpi e
ora vive
nell’ostello nel
nostro campus
di Satkhira.
Quest’anno
sosterrà anche
lui l’esame di classe decima e sta
studiando molto per passarlo. Rony è
anche il rappresentante degli studenti
dell’ostello e un attivista del gruppo
Amar Sonar Swapno, che combatte
contro i matrimoni precoci. A Rony
auguriamo di coronare il suo sogno di
continuare a battarsi per i diritti dei
disabili in Bangladesh!

Munia Khatun e la sua nuova vita
Munia è la figlia di un artigiano che lavora da molti anni alla Rishilpi.

Munia è nata con una

malformazione

cardiaca, un piccolo

buco al cuore. Fin dalla

nascita i medici

avevano raccomandato

ai genitori di

sottoporla ad una

operazione al cuore,

ma loro non potevano

permettersi questa

spesa esorbitante.

Allora alcuni amici e

sostenitori della

Rishilpi, attraverso la

richiesta accorata del

nostro presidente

Monica, si sono fatti

avanti per finanziare

l’operazione che ha dato nuova vita a Munia a alla sua famiglia!
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