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Un progetto per 
l’umanità 

La Rishilpi opera a favore delle 
persone, le più povere e 
svantaggiate. Svolge la sua 
missione in molti modi diversi. 
A Dicembre, per esempio, 
grazie al nostro contributo, 
due persone hanno potuto 
sottoporsi ad un’operazione 
chirurgica senza la quale non 
sarebbero sopravvissute a 
lungo. 

Suvash Haldar 

Suvash Haldar è un artigiano 
che lavora per la Rishilpi. 
Qualche tempo fa è stato 
ricoverato nell’ospedale 
governativo a seguito di un 
dolore al petto molto forte. I 
medici hanno deciso di 
operarlo immediatamente 
dopo la diagnosi di una grave 
disfunzione cardiaca. La 
Rishilpi ha pagato interamente 
per la sua operazione e per le 
cure post-operatorie. Ora 
Suvash è convalescente e la 
sua famiglia grata di averlo 
ancora fra loro. 

Munia Khatun 

Munia Khatun è la giovane figlia 
di un artigiano che lavora per 
la Rishilpi. Munia è nata con un 
piccolo buco al cuore. I medici 
hanno caldamente consigliato 
ai genitori di farla operare a 
cuore aperto appena possibile. 
L’operazione, dal costo di 
250.000 Take, era però troppo 
dispendiosa per i genitori che 
si sono rivolti alla Rishilpi per 
un aiuto. La Rishilpi grazie al 
supporto di alcuni amici 
italiani, ha coperto 
interamente i costi 
dell’operazione. Munia è ora 
salva e conduce una vita 
quanto più normale possibile.  

Suvash Haldar e Munia Khatun 
sono solo un piccolo esempio 
di come la Rishilpi riesca a 
trasformare la vita dei più 
poveri e a dar loro speranza. 
 

 Giornata internazionale della disabilità 

Il 3 dicembre si è celebrata la Giornata Internazionale delle Persone con 
Disabilità 2017. La Giornata è un appuntamento che si ripete dal 1981, in occasione 
dell’Anno Internazionale delle Persone Disabili, con lo scopo di promuovere una più 
diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità, sostenere la piena inclusione 
delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e combattere qualsiasi forma di 
discriminazione e violenza. Ogni anno le Nazioni Unite scelgono un tema e per il 2017 
è stato: “Trasformazione verso una società sostenibile e resiliente per tutti”. 
Il principio generale di questo tema, il suo significato, è "Non lasciare nessuno 
indietro" e permettere alle persone con disabilità di contribuire attivamente alla 
società.  
Questo obiettivo si basa sui cambiamenti previsti dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. L'Agenda 
ingloba i famosi 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, i Sustainable Development 
Goals, che i vari Paesi si sono impegnati a raggiungere entro il 2030. In questo contesto 
globale, lo scopo nostro e di questa Giornata è rafforzare la resilienza delle persone 
con disabilità e renderli protagonisti del cambiamento globale per lo Sviluppo 
Sostenibile.  
A Satkhira abbiamo celebrato la giornata con una 
parata attraverso le vie della città e una discussione 
finale presso l’auditorium governativo. 
 

Intervento del vice commissario del distretto di 
Satkhira, Abul Kashem Muhammad Mohiuddin  

 

Ospite speciale della manifestazione è stato il vice 
commissario del distretto di Satkhira, Abul Kashem 
Muhammad Mohiuddin. Anche il vice direttore del dipartimento di servizi sociali, 
Debashis Sarder, ha partecipato alla manifestazione. Per la Rishilpi era presente Mehadi 
Hasan. 
Shawn Boiragi, ex studente disabile della Rishilpi e ora insegnante presso una scuola di 
villaggio, ha condiviso con il pubblico la sua esperienza di disperazione per la scoperta 
della disabilità poi convertita in speranza e ottimismo quando ha capito che la sua 
condizione non gli impediva di realizzarsi. Shawon ha poi sollecitato i rappresentanti 
governativi a spendersi per garantire un più ampio accesso ai servizi per le persone con 
disabilità. 
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Celebrazioni della giornata della vittoria 

Il 16 Dicembre presso lo stadio di Satkhira si sono svolte le 

celebrazioni della giornata nazionale della vittoria. Hanno 

partecipato gli studenti della Rishilpi Centre School, scuola per 

sordomuti e scuola primaria del villlaggio di Nagorghata.  

 

Parata della Rishilpi Center School presso lo stadio di Satkhira 

Abul Kashem Muhammad Mahiuddin, vice commissario di 

Sakthira, è stato l’ospite d’onore. La manifestazione aveva lo 

scopo di rendere omaggio agli eroi nazionali e martiri della 

Guerra di liberazione del 1971. E’ importante che i cittadini, i 

più giovani in primis, conoscano la loro storia, la rispettino, ne 

siano fieri e la tramandino. 

La parata organizzata dalla Rishilpi Centre School si è 

classificata seconda in due distinte categorie e prima nella 

categoria dei costumi. 

Alla fine della manifestazione, il vice commissario ha 

consegnato i premi ai nostri studenti. 

 

 

 
Festival nazionale del libro e 
celebrazioni per il nuovo anno 

Il governo del Bangladesh ha dichiarato il 

primo Gennaio la giornata nazionale del 

libro. La Rishilpi ha celebrato la giornata 

con la distribuzione di libri agli studenti 

della Rishilpi Centre School, della scuola 

per sordomuti e scuole primarie dei 

villaggi.  

Enzo per l’occasione ha spronato gli 

studenti a impegnarsi per costruire un 

Bangladesh ‘dorato’. Ha inoltre posto 

l’attenzione sull’importanza 

dell’educazione come mezzo di 

emancipazione personale e collettiva. 

Anche Laura ha ribadito quanto sia 

importante studiare ed ha infine fatto a 

tutti gli auguri per un 2018 di pace e 

serenità per tutti.  

La cerimonia è terminata con la 

distribuzione di 9.774 libri agli studenti 

di scuola primaria e secondaria. 
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Pubblicazione dei  
risultati annuali 

Il 31 Dicembre la Rishilpi 
Education Program ha 
organizzato la cerimonia di 
pubblicazione dei risultati degli 
esami annuali. Laura ed Enzo, 
presenti all’evento, si sono 
congratulati con gli studenti. 
Bublur Rahman, program 
manager del programma di 
educazione, ha consegnato loro 
i risultati scritti degli esami che 
sono stati in seguito pubblicati. 

 
RIO 

 

Preghiera per PATRIZIA 
 

Con grande dolore abbiamo 

ricevuto la notizia della morte 

di Patrizia, cognata di Enzo. 

Come di consuetudine la 

preghiera per Patrizia è stata 

fatta seguendo i rituali delle tre 

religioni (cattolica, musulmana 

ed induista). 
 

PATRIZIA è sempre stata una 

sostenitrice della Rishilpi e una 

persona dal cuore grande. Che 

la terra le sia lieve! 

 

 
Jolly Joanna Gomes 

Jolly è una giovane donna disabile 
rimasta orfana da bambina e presa in 
cura dalle suore di Madre Teresa a 
Khulna. Jolly lavora ora presso il 
nostro programma di salute come 
receptionista e vive nel campus della 
Rishilpi. Ha iniziato una nuova vita di 
speranza e ottimismo e noi siamo 
felici che sia entrata a far parte della 
nostra famiglia! 

 

Corso di aggiornamento sulle 
tecniche di insegnamento 

Il 13-14 e il 17-18 Dicembre scorso, 

il programma di educazione della 

Rishilpi ha organizzato un corso di 

aggiornamento sulle tecniche di 

insegnamento. I partecipanti sono 

stati divisi in due gruppi per un totale 

di 55 insegnanti partecipanti. 

Scopo del corso è stato quello di 

aggiornare gli insegnanti Rishilpi dei 

nuovi temi curriculari introdotti a 

livello nazionale. Rafiqul Islam, che 

lavora presso il dipartimento di 

educazione di Satkhira, ha condotto il 

training insieme all’insegnante della 

Rishilpi Centre School, Prodip Kumar 

Gain.  

Enzo e Laura, il vice direttore M.A. 

Bari, il manager delle risorse umane 

Mr. Khaled, il manager dell’audit 

interno Mr. Selim e Nirmal Sardar 

sono stati presenti all’inaugurazione 

del corso. 

 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

MENSILE DEL PROGRAMMA DI 

ADOZIONE A DISTANZA 

Il 30 Dicembre scorso, il 

programma di educazione a 

distanza ha organizzato un corso di 

aggiornamento per 25 membri 

dello staff. Il corso si proponeva di 

esplorare i mezzi più adeguati per 

condurre corsi ai gruppi ‘Amar 

Sonar Poribar’. 

Enzo, Laura e M.A. Bari, hanno 

partecipato alla sessione 

introduttiva e condiviso la loro 

opinione con i presenti. Enzo si è 

focalizzato sul significato della 

parola ‘Rishilpi’ e sulla sua missione 

di servire l’umanità. Ha spronato le 

ragazze che partecipano ai gruppi 

Amar Sonar Poribar a spendersi 

per raggiungere questo obiettivo. 

Laura ha esortato i presenti ad 

implementare il programma di 

adozione a distanza individuando 

nei villaggi i bambini più bisognosi. 

Ha inoltre ricordato come il 

programma di adozione a distanza 

sia iniziato con due soli bambini e 

come l’aiuto dei donatori dall’Italia 

ci abbia permesso di espanderlo 

fino alle migliaia di adozioni 

raggiunte.   

 

NEWS IN BREVE 
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Successo negli esami 

Rishilpi cambia la vita dei più poveri 

Progetto Uomo Rishilpi International Onlus si impegna per garantire 
uguaglianza di opportunità lavorative per tutti. Negli ultimi 
quarant’anni il nostro supporto ha permesso a migliaia di bambini di 
completare gli esami di scuola primaria (PSC) e l’esame junior (JSC).
Una buona percentuale ha 
continuato gli studi, 
completando il college e 
l’università.  

Gli studenti della Rishilpi Centre 
School che hanno completato 
l’esame JSC nel 2017 

Nel 2017, 200 studenti hanno 

completato l’esame JSC con 

l’aiuto della Rishilpi. Fra questi, 

32 sono iscritti alla Rishilpi Center School. Dei 200 studenti, 24 hanno 

ottenuto un punteggio di 5 o A+. Il 57% degli studenti che hanno 

passato l’esame sono ragazze. 19 dei 200 studenti provengono dalla 

comunità Rishi e 5 sono bambini disabili. 

250 studenti hanno superato il PSC e si iscriveranno all’università. Fra 

questi 250, 60 appartengono alle comunità fuoricasta e il 58% sono 

ragazze. 

 Agente di cambiamento 

Combattere contro i pregiudizi 

Tamim Sultana studia presso la Rishilpi 

Centre School. Tamim 

viene dal villaggio di Taltala. 

Nel 2006 è entrata a far 

parte del programma di 

adozione a distanza e da 

allora partecipa ai gruppi 

‘Amar Sonar Poribar’. Tamin è una grande 

attivista contro i matrimoni precoci. In 

seguito a problemi con i genitori, che 

volevano darla in sposa, Tamin ha chiesto 

aiuto ad Enzo e da allora vive nel campus 

Rishilpi. 

Nonostante i 

problemi 

familiari, Tamin 

è intenzionata 

a continuare gli 

studi e mostra con orgoglio a tutti la sua 

CARTA ROSSA come atto di protesta 

contro i matrimoni infantili e moto di 

orgoglio per la sua emancipazione. 

 

Ex studentessa della nostra scuola primaria nel villaggio di 
Alipur  ha ottenuto il punteggio più alto nell’esame JSC 

Sajia è una studentessa disabile che viene dal villaggio di Alipur. I suoi

genitori consideravano la disabilità di Sajia una 

sventura per l’intera famiglia. Sajia fa parte del 

nostro programma di adozione a distanza. Dopo 

aver completato le prime tre classi delle 

elementari presso la scuola di Alipur, è stata 

ammessa alla scuola primaria governativa. Sajia 

ha completato con successo l’educazione 

primaria con il punteggio più alto (5/A+) e 

ottenuto una borsa di studio governativa. Nel 2017 ha superato 

brillantemente anche l’esame JSC con punteggio di 5 (A+ con merito). 

Anche in questo caso le è stata 

conferita una borsa di studio per 

merito. 

I genitori di Sajia si sono 

finalmente convinti che la 

disabilità non è necessariamente 

una vergogna e una barriera 

all’educazione e 

all’emancipazione personale. 

Sono grati alla Rishilpi per l’aiuto ricevuto e ora non vedono l’ora che 

Sajia inizi l’università. 

La scuola di Alipur 1 dal 1995 ad oggi ha permesso a 1100 bambini di 

accedere all’educazione primaria e completarla. La comunità e tutti noi 

della Rishilpi siamo riconoscenti a Gianna Ciapparelli che ha finanziato 

la scuola fin dalla sua istituzione! 
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