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Giornata internazionale della lingua madre

Il nostro progetto
per l’umanità
La Rishilpi si impegna per
promuovere una crescita
olistica della società che
tenga
conto
delle
esigenze di tutti nel
raggiungimento di un
benessere comune. A tal
riguardo, per favorire le
mamme
lavoratrici,
abbiamo un asilo nido nel
nostro centro così che
anche le mamme che
allattano i loro bimbi al
seno bambini possano
continuare a farlo anche
quando sono a lavoro.
Il nostro asilo nido è
aperto dalle 9 alle 16,
orario che coincide con
l’inizio e la fine di una
giornata lavorativa alla
Rishilpi. Le mamme
possono venire a vedere
o allattare i loro figli
quando vogliono e in più
possono avvalersi della
consulenza
di
un
dottore/nutrizionista.
Prendersi cura di ogni
bambino è la nostra
missione ed equivale a
prendersi cura del futuro
della nostra umanità

La giornata internazionale della lingua madre è una celebrazione indetta
dall'UNESCO per il 21 febbraio di ogni anno per promuovere la diversità linguistica e
culturale e il multilinguismo. Istituita nel 1999, è celebrata dall'anno seguente; nel 2007
è stata riconosciuta dall'Assemblea Generale dell'ONU, contemporaneamente alla
proclamazione del 2008 come Anno internazionale delle lingue. Il 21 febbraio è stato
scelto per ricordare il 21 febbraio 1952, quando diversi studenti bengalesi
dell'Università di Dacca furono uccisi dalle forze di polizia del Pakistan (che allora
comprendeva anche il Bangladesh) mentre protestavano per il riconoscimento del
bengalese come lingua ufficiale.
Per festeggiare questa giornata una delegazione della Rishilpi, guidata da Enzo e
Monica insieme a Valeria, Padre
Francesco, Carlo e Mariella,
Antonio e Paola, ha reso omaggio
ai martiri della lingua presso il
minareto di Satkhira.
Delegazione Rishilpi
La mattinata dello stesso giorno,
le classi della Rishilpi Centre
School hanno organizzato una
bella performance alla presenza di
Enzo e Laura, Monica e gli altri amici italiani. I martiri della patria sono stati onorati
con mazzi di fiori e con una competizione artistica in cui è stato premiato il disegno
più bello.
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Incontro con i genitori per un’educazione
inclusiva
E’ importante coinvolgere i genitori nell’educazione dei figli, ancora
di

più

se

i

bambini

hanno

bisogni

speciali!

Il supporto della famiglia
è un incentivo anche per i
bambini

speciali

ad

impegnarsi sempre e di

Il corso di osteopatia del
dottor Andrea
L’8 Febbraio il programma di salute ha
organizzato un corso di osteopatia
presso la sala conferenze della Rishilpi.
Il corso che ha visto la partecipazione
di tutto il nostro staff di fisioterapia e
terapia occupazionale, è stato tenuto
dal dottor Andrea Costanzo

più

negli

questo

studi.

motivo

Per
il

24

Febbraio la Rishilpi ha
organizzato un incontro a
cui hanno partecipato 41 genitori di bambini speciali. L’incontro,
presieduto da Monica, ha visto la partecipazione del funzionario del
dipartimento di educazione del distretto di Satkhira, signora
Jannatul Ferdousy. Erano presenti anche Laura, l’assistente
direttore Bari e il manager
del

programma

educazione

di
Bablur

Rahman. Ogni discorso è
stato

improntato

sull’importanza

di

un’educazione inclusiva e
cooperazione

con

le

famiglia, alle quali è stato garantito che la Rishilpi sosterrà tutte le
spese scolastiche dei loro figli.

Il corso è stato inaugurato da Enzo con
un discorso sull’importanza di servire i
più poveri ed indigenti con spirito di
sacrificio. Il Dottor Andrea ha fatto una
breve descrizione su cosa sia
l’osteopatia dimostrandone i benefici
con casi pratici in cui ha introdotto
tecniche e metodi di trattamento.

A queste mamme e papà e ai loro bellissimi bimbi che affrontano
quotidianamente difficoltà inimmaginabili per la maggior parte di
noi, va tutto il nostro supporto e il nostro incoraggiamento!
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Mrintunjoy Mandol

Visita dei futuri infermieri
Gli studenti del corso di ‘Diploma in
infermieristica e ostetricia’ del medical
college di Satkhira, sono venuti in visita
alla Rishilpi il 6 Febbraio scorso. I 91
studenti del corso, guidati dal dottor

La parola bengalese ‘Mrintunjoy’ significa ‘resurrezione/rinascita” e la
vita di Mritnunjoy è l’esatta rappresentazione del
significato del nome. Mrintunjoy ha una disabilità
intellettuale e per questo motivo era stato rifiutato
dalla famiglia. La vita di Mrintunjoy è cambiata grazie
alla Rishilpi che ha finanziato i suoi studi. Mrintunjoy
lavora ora nella sezione di lavorazione del legno della
Rishilpi e conduce una vita autonoma e piena di
dignità.

Provash Chandra Sarder, hanno visitato
i nostri diversi progetti all’interno del
programma di salute e sono stati
informati sulla storia della nostra
organizzazione, scopi e struttura.

Scambio di amicizia
Il 25 Febbraio la scuola primaria della Rishilpi ha organizzato la giornata
dello scambio di amicizia fra la
classe quarta della Rishilpi centre
School e le seguenti classe in Italia:
1) Istituto
Alessandro
Rossano;

polifunzionale
Amarelli
di

2) Gruppo Catechismo dei 12
anni di Rossano, Maria Madre della Chiesa;
3) Gruppo Catechismo Classe IV elementare Maria Madre della Chiesa;
4) Scuola Elementare Classe IV Fabrizio Grande, maestr Mimmo Uitale.

RIO

Amici Italiani in visita
Il 17 Febbraio scorso siamo stati allietati
dalla visita di 7 amici italiani. La
delegazione,

guidata

dal

nostro

presidente Monica, comprendeva Valeria
Ierone, Carlo Fostinelli, Mariella Fenini,
Antonio Sainaghi, Paola Notti and Padre
Francesco Bomentre. Durante la loro

Lo scambio di amicizia è avvenuto attraverso lo scambio di regali e
disegni.
Valeria Ierone ha
consegnato i regali dall’Italia agli
studenti bengalesi, alla presenza di
Enzo e Laura, Antonio Sainaghi,
Paola Notti, Padre Francesco
Bomentre,
Clelia
Pizzalli
e
Lanfranco Zanalda e Monica. I 150
studenti Rishilpi che hanno
partecipato alla cerimonia, hanno
espresso tutta la loro contentezza per avere amici in Italia che li pensano
e gli vogliono bene.

permanenza si sono tutti impegnati a

Campo medico

favore dei bambini, in particolare quelli

IL 20 Febbraio il programma di salute della Rishilpi ha organizzato un

con bisogni speciali.

campo
scuola

medico
del

presso
villaggio

la
di

Soighoria. Il campo medico,
coordinato dal dottor Barkat,
ha lo scopo di portare cure
primarie nei villaggi più remoti
e fra la gente meno abbiente e
più discriminata.

RISHILPI REVIEW

Febbraio 2018

Pagina 4
Agente di cambiamento

Giornata annuale dello sport
Il 26-27 Febbraio le scuole Rishilpi (Rishilpi Center School, Scuola
per Sordomuti e educazione di
sostegno) hanno organizzato le
giornate

annuali

dello

sport

durante le quali 550 studenti si
sono confrontati in prove di
sport con premi finali per primo,
secondo e terzo classificato.
Alla fine delle due giornate di
sport, Monica, Enzo e Laura,
insieme al resto degli amici
italiani,

hanno

consegnato

i

premi ai vincitori.

Picnic nelle scuole di villaggio
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Succede spesso che gli amici italiani in visita alla Rishilpi Bangladesh
offrano un picnic nelle
frequentate

bambini

adottati
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scuole che finanziano
o

Promozione della leadership
giovanile
Abraham Joy Gain è uno studente
della Rishilpi Centre School fin da
tenera età. Abraham si batte da anni
contro
i
matrimoni
precoci ed
è membro
dei gruppi
maschili Amar Sonar Swapno che si
incentrano su questa causa. Abraham
ha un ruolo molto attivo nella
comunità come motivatore dei suoi
coetanei. È inoltre stato eletto a capo
dei rappresentanti degli studenti
presso la Rishilpi Centre School.
Abraham vuole diventare un agente
di cambiamento ed è già sulla buona
strada per esserlo!
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Ciò è accaduto anche
durante la visita di
Febbraio quando ben 3 picnic sono stati organizzati presso le scuole
primarie

della

comunità

di

Kathonda, Jetupi e
Mahmudpur.

Gli

studenti delle scuole
hanno

festeggiato

con danze, balli e
rappresentazioni
culturali tradizionali
per la loro gioia e quella di tutti noi partecipanti!
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