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Buon compleanno
Enzo!

Il 26 Novembre Enzo ha
festeggiato 73 anni.

 Enzo e’ nato a
Cropalati in provincia
di Cosenza, il 26
Novembre 1944.

 Suo padre, Oreste, era
contadino. Sua madre,
Cristina, era
casalinga.

 Enzo ha due fratelli e
due sorelle.

 Ha completato la
scuola primaria e
quella secondaria
nella scuola
missionaria e poi ha
continuato per un
anno il noviziato.

 Ha studiato filosofia e
teologia per 4 anni
presso l’istituto
Saveriano missionario
di Parma.

 Nel 1973 ha studiato
inglese per un anno
negli Stati Uniti.

 Ha iniziato la sua
attività missionaria in
Bangladesh nel
1975.Ha fondato la
Rishilpi nel 1977 con
l’idea e il sogno di
migliorare la vita dei
fuoricasta Rishi.

Ispirazione per i leader di domani

“I bambini sono il nostro futuro e non posso desiderare altro che passare con loro il mio
compleanno”. Queste sono state le parole di Enzo mentre, con un bambino seduto sulle sue
ginocchia, festeggiava felice il suo compleanno presso la Rishilpi Centre School.

Presenti alla festa Laura, Monica, Dino e Lella e i manager dei vari settori della Rishilpi.

Enzo ha parlato in presenza della grande famiglia Rishilpi della sua vita e della sua infanzia e del
desiderio fin da piccolo di aiutare gli altri, del suo incontro con il Bangladesh e di questo paese
che tanto ama e che gli ha cambiato la vita. Ha poi parlato del lungo percorso che ha portato alla
nascita della Rishilpi, delle soddisfazioni nonchè delle sfide ed ostacoli che sono dietro la nascita
dell’organizzazione e che si pongono quotidianamente nel suo cammino.

Enzo ha poi chiamato a sè uno dei tanti bambini presenti, definendolo ‘simbolo del futuro’ e con
lui ha tagliato la bella torta di compleanno prima di ricevere i più calorosi auguri da parte di tutti
noi!
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Corso di sensibilizzazione su
acqua potabile

Il Rishilpi Water Treatment Plant (WTP)
ha organizzato un incontro di
sensibilizzazione sull’ acqua potabile
facilitato dall’assistente sociale Abul
Hasan Sagor.

Sagor ha parlato delle fonti di acqua e
delle procedure per purificare l’acqua.
Ha fatto presente quali sono i danni
legati al consumo di acqua contenente
arsenico e cosa fare per prevenire i
danni di malattie causate dall’ingerenza di
arsenico.

Ha inoltre parlato dei filtri di acqua
potabile presenti nei villaggi e nelle
scuole e di come mantenerli. Anche gli
insegnanti delle scuole dei villaggi erano
presenti all’incontro e hanno motivato i
150 partecipanti a bere ed utilizzare solo
acqua purificata.

Un incontro per gli adolescenti

L’incontro che si è tenuto il 19 e 20 Novembre presso il Rishilpi
Training Centre dal titolo “APON MAJHE SHAKTI DHORO (forza
da dentro)’’, ha visto la partecipazione di 55 studenti (27 ragazzi e
28 ragazze).

L’incontro si prefiggeva di rafforzare e infondere sicurezza nei
ragazzi adolescenti, rinforzare la parità di genere e promuovere
l’emancipazione femminile.

Il corso è iniziato con l’inno nazionale e un discorso inaugurale del
vice direttore M.A. Bari contro la pratica dei matrimoni precoci.
Presenti all’incontro anche Monica e gli amici italiani Alberto,
Fiorenzo, Dino e Lella. Monica ha incoraggiato I presenti a
partecipare con convinzione al corso ed applicare gli insegnamenti
ricevuti. Si tratta dell’apprendimento di qualità nel campo
dell’empatia, capacità interpersonali, pensiero critico, pensiero
creativo, capacità decisionale e di risolvere problemi, capacità di
sostenere stress e emozioni.

Alla fine dell’incontro, il program manager dell’educazione, Bablur
Rahman, ha incoraggiato i partecipanti a vivere con positività e
coraggio la propria vita nel rispetto dei diritti di tutti. A facilitare il
training c’erano Golam Mostafa, Sadananda Mollick, Shamim Iqbal,
Monju Ara Begun e Taposh Dhali.
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I COMPRATORI VISITANO IL
NOSTRO ARTIGIANATO

A Novembre due dei nostri più
importanti compratori sono
venuti in
vista alla
Rishilpi. Si
tratta di
Louise Jackson dall’Inghilterra e
Sheenagh dagli Stati Uniti.

Durante la loro permanenza
hanno visitato i nostri centri di
lavorazione della juta e parlato
con gli artigiani e con le loro
famiglie. Entrambi hanno
promesso di aiutare
economicamente la figlia di un
povero artigiano, MUNIA
KHATUN, che deve sottoporsi
ad un’operazione al cuore.

RIO
Amici Italiani in visita

A Novembre abbiamo ricevuto
anche la visita di ALFREDO
POMA (Dino), ARABELLA
ROSSI (Lella) e SILVIO
MURATORI.  Il loro è stato un
graditissimo
ritorno
durante il
quale hanno
rincontrato
la loro amata bambina
sostenuta a distanza e la famiglia
di lei, oltre alla visita della
scuola di villaggio. Dino e Lella
sono ormai più bengalesi dei
bengalesi e il loro affetto per la
gente del Bangladesh è
ricambiato con tutto il cuore.

Utpola
Utpola è una giovane donna che soffre di disabilità fisica fin dalla prima
infanzia. È paralizzata e ha grandissime difficoltà a
muoversi. Utpola lavora nel reparto di lavorazione
del legno e riceve dalla Rishilpi tutto il supporto
necessario per le sue cure mediche e per il suo
benessere fisico e psichico. Utpola vive nel campus
Rishilpi dove ha una vita di dignità e gode di pari
opportunità. E’ serena e felice di aver trovato questa
grande famiglia che le vuole bene e la sostiene.

Campagna per la
prevenzione dei matrimoni

infantili

Il 21 Novembre nel villaggio di Sarulia
Dimukhi Madhyamik Viddlaya, il
programma di educazione della
Rishilpi ha organizzato una campagna
di prevenzione dei matrimoni precoci
e lotta contro il sistema della dote
matrimoniale. Scopo dell’incontro è
stato quello di formare gli adolescenti
e incoraggiarli a puntare sulla loro
educazione e sviluppo professionale
nei primi 18 anni di vita, piuttosto
che richiudersi da giovani nella
pratica del matrimonio precoce. 137
ragazzi hanno partecipato all’incontro
mostrando entusiasmo e  volontà di
adempire a quanto imparato.
Facilitatori dell’incontro sono stati
Shanoj Kumar Bosu e Netai Das

Corso di aggiornamento per
lavatrici dei villaggi

Un corso di aggiornamento per
levatrici dei villaggi si è tenuto il 7
Novembre 2017 presso la sala
conferenze della Rishilpi. A
facilitare il corso c’era il dottor
Barkat Ali che si è soffermato sui
rischi che corrono le donne in
gravidanza e il ruolo fondamentale
delle levatrici durante il periodo di
gestazione e nella fase del travaglio.
Ha inoltre incoraggiato le levatrici
tradizionali a riferire i casi più
problematici alle strutture
ospedaliere di zona.

Le infermiere Toru Rita Mondol e
Kulsum Khatun hanno posto
l’accento sull’importanza di seguire
norme igieniche basiche durante il
parto e di vaccinare i bambini e le
donne. 20 levatrici tradizionali
hanno preso parte all’incontro.

NEWS IN BREVE
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Pangono Pangono e Rishilpi

Collaborazione, cooperazione e solidarietà
Il 5 Novembre una delegazione della onlus ‘Pangono Pangono’ guidata da Rudy,
ha visitato la Rishilpi. Oltre a Rudy, la delegazione era composta anche da
Marco, Michela, Anna e Alessandro. Questi amici hanno visitato i diversi
programmi della Rishilpi e mostrato il loro apprezzamento per il nostro
lavoro. In particolare Rudy ha lodato la Rishilpi per il coraggio e lo spirito
umanitario verso il Bangladesh e la sua gente. Ha anche menzionato che
‘Pangono Pangono’ ha una missione simile alla Rishilpi, ossia servire i poveri
del Bangladesh ed ha auspicato una forte collaborazione fra la sua
organizzazione e la Rishilpi.

Agente di cambiamento
Attivista del programma Amar

Sonar Swapna
Amit Sardar è orfano da tenera età. Sua
madre è morta nel darlo alla luce e suo
padre è venuto a
mancare quando
Amit aveva solo
pochi anni. Da
allora Amit vive
nel campus
Rishilpi. Per Amit
la Rishilpi è casa,
l’unica che ha
conosciuto.
L’abbiamo
conosciuto tramite sua zia Utpola, la
ragazza disabile di cui abbiamo parlato in
precedenza. Ora Amit frequenta con merito
la classe ottava presso la Rishilpi Centre
School ed è attivista per il gruppo: ‘Amar
Sonar Swapna’ che è il corrispettivo
maschile del programma ‘Amar Sonar
Poribar’ di prevenzione dei matrimoni
precoci. Amit vuole diventare assistente
sociale perché avverte in maniera forte le
disuguaglianze e ingiustizie della società e
nel suo piccolo vuole combattere per
eliminarle. Siamo fieri di lui e gli auguriamo
di realizzare i suoi sogni!

Accordo siglato fra La Rishilpi e l’istituto politecnico
governativo di Satkhira.

La Rishilpi si occupa di riabilitazione della persone disabili anche attraverso un
lavoro di advocacy con diversi istituti, al fine di garantire uguali opportunità
per i disabili. Tantissimi sono gli studenti disabili che possono studiare grazie al
supporto della Rishilpi. Le evidenti difficoltà in classe sono però un ostacolo al
loro inserimento. Per ovviare a questi
impedimenti la Rishilpi si occupa
anche di advocacy presso le scuole
governative.

Discorso del direttore in occasione della
sigla dell’accordo

Di recente una delegazione della
Rishilpi ha visitato il politecnico
governativo di Satkhira e dopo un
fruttuoso confronto con i dirigenti della scuola, si è arrivati a una comune
volontà di favorire l’ammissione, l’integrazione e le pari opportunità dei ragazzi
disabili nell’istituto.

Questa volontà si è
tradotta in un accordo
siglato il 26 Novembre da
Enzo, in qualità di direttore
della Rishilpi, e G.M Azizur
Rahman, preside del
politecnico governativo di
Satkhira. Presenti alla firma
dell’accordo erano anche
Laura, Monica e diversi
manager della Rishilpi. A
fine accordo un pranzo
offerto dalla Rishilpi ha

confermato l’armonia e la comune visione dei due istituti!
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