
Vol. 5, No.3 © 2018 by Rishilpi International Onlus Marzo  2018

Il nostro progetto per
l’umanità

Attraverso l’adozione a
distanza dei bambini
bengalesi permettiamo ai
giovani di costruirsi un
futuro di speranza diverso
da quello dei loro genitori. Il
nostro programma di
adozione a distanza è iniziato
nel 1989 e da allora ha
cambiato la vita di centinaia
di migliaia di bambini e delle
loro famiglie.

Il legame che si è creato fra
le famiglie italiane e i
bambini adottati bengalesi
crea un ponte fra due
culture e due modi di vivere.
Questo legame avvicina
persone distanti e crea
speranza per un futuro più
roseo!

Giornata nazionale dell’indipendenza

Il 26 marzo nel Bangladesh si celebra la Festa dell’Indipendenza in ricordo del 26
Marzo 1971
quando ebbe inizio la guerra di Liberazione dal Pakistan Occidentale del Pakistan
Orientale, che poi diventerà Bangladesh; questa guerra iniziò appunto il 26 marzo
1971 e terminò il 16 dicembre dello stesso anno, con la liberazione di quel
territorio, che poi divenne quello
che oggi conosciamo come lo stato
indipendente del Bangladesh.
In seguito alle misure restrittive
adottate dall’esercito pakistano
nella notte del 25 marzo 1971, la
prima Dichiarazione di Indipendenza
fu proclamata per via radio da M. A.
Hannan, dal Kalurghat Betar
Kendra, di Chittagong, il 26 marzo
1971. Questa dichiarazione era stata scritta dal leader del Pakistan Orientale,
(appena rinominato come Bangladesh) e Capo della Awami League (partito politico)
Sheikh Mujibur Rahman. Dopo la sua indipendenza, il Bangladesh divenne una
democrazia parlamentare, con Mujib come Primo Ministro.

250 studenti della Rishilpi Centre School, scuola per sordomuti e scuola del villaggio
di Nagorghata, hanno partecipato alle celebrazioni per l'indipendenza presso lo
stadio di Satkhira, alla presenza di varie autorità governative locali.

Ci teniamo che i nostri studenti partecipino a queste importanti celebrazioni
perché' nessun futuro sostenibile si può creare senza avere coscienza di chi siamo e
da dove veniamo!
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Incontro importante

Senza la generosità delle straordinarie
persone che hanno donato la loro
terra per costruire le nostre scuole
dei villaggi, decine di migliaia di
bambini sarebbero rimasti senza
educazione.

Abbiamo voluto ringraziare queste
generose donatrici e questi donatori,
uno ad uno, durante un incontro
tenutosi in loro onore presso il
campus della Rishilpi a Satkhira il 25
Marzo scorso.

All’incontro hanno preso parte Enzo
e Laura, Monica, M.A. Bari, Harun Or-
Rashid, Khaled, Nirmol Sarder, Joseph
Kha kha e Bablur Rahman.

Giornata internazionale dell’acqua
Possiamo ridurre inondazioni, siccità e inquinamento dell’acqua
adottando soluzioni che abbiamo già in natura.
Nature for Water (La
Natura per l’acqua): è
stato questo il tema
della Giornata Mondiale
dell’Acqua 2018.
Come ogni anno, il 22
Marzo, si è celebrata la
giornata annuale
dedicata esclusivamente
alla promozione di
attività finalizzate alla tutela delle risorse idriche.

Quest’anno il focus ha riguardato acqua e natura, ovvero l’invito a
ricercare soluzioni basate sulla natura per affrontare le sfide idriche
del 21° secolo.

Gli ecosistemi danneggiati influenzano la quantità e la qualità
dell’acqua disponibile per il consumo umano. Oggi, 2,1 miliardi di
persone vive senza disponibilità di acqua potabile in casa. La
carenza e la scarsa qualità dell’acqua, assieme a sistemi sanitari
inadeguati, hanno un impatto negativo sulla sicurezza alimentare,
sulle scelta dei mezzi di sostentamento e sulle opportunità di
istruzione per le famiglie povere di tutto il mondo.
Tutto ciò è particolarmente evidente in Bangladesh dove la
presenza di ferro e arsenico nell’acqua potabile e la crescente
salinizzazione dell’acqua causata dalle coltivazioni di gamberetti,
rende l’acqua potabile uno dei beni più preziosi e ricercati. Ecco
perché’ è necessario sensibilizzare i locali al tema dell’acqua ed
ecco perché’ anche quest’anno, come tutti gli anni precedenti,
abbiamo partecipato con impegno ed entusiasmo alla giornata
mondiale dell’acqua con una rappresentanza delle scuole Rishilpi al
rally lungo le vie di Satkhira.
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Audit esterno

La nostra amica Clelia ha visitato la
Rishilpi lo scorso Febbraio per
procedere con il controllo
finanziario dei vari progetti. Clelia
ha controllato i nostri libri contabili
e i vari progetti dentro e fuori il
nostro campus di Satkhira. Clelia ha
inoltre incontrato I nostri vari
responsabili dei programmi e dei
vari progetti e partecipato agli
eventi Rishilpi che hanno avuto
luogo nel periodo della sua
permanenza.

RIO
Visita di alcuni rappresentanti

della In de bres vore
Bangladesh

Nicole Mulder e Hanneke
Blanksmaves, due
rappresentanti dell’
organizzazione olandese ‘In de
bres voor Bangladesh’, sono
venute in visita alla Rishilpi
Bangladesh. Nicole e Hanneke
hanno visitato i nostri vari
programmi, dalla riabilitazione
all’educazione a distanza,
soffermandosi in particolare sul
programma di artigianato con
cui hanno rinnovato l’impegno
a collaborare.

Shefali Dhali
Shefali Dhali è una donna emarginata a causa di una grave disabilità
mentale. La Rishilpi l’ha  presa in cura 15
anni fa e da allora Shefali ha iniziato un
lento cammino di rinascita. Oggi Shefali
lavora nella sezione legno del nostro
programma di artigianato, dipingendo i
vari utensili e giocattoli in legno che
costruiamo. Shefali si è anche sposata e
conduce una vita felice e piena di dignità.

Lettera degli studenti delle
scuole dei villaggi

Gli studenti della scuola
primaria hanno scritto una
lettera collettiva per Monica,
Enzo e Laura per ringraziarli
dell’impegno nel campo
dell’educazione che da decenni
li contraddistingue. Nella
lettera viene sottolineato
l’amore che I ragazzi nutrono
per la Rishilpi e la speranza che
l’organizzazione ha portato
nella loro vita e in quella dei
loro cari.

Molti di questi bambini sono
state vittime di abusi e sono
potenziali vittime di matrimoni
precoci. L’educazione offerta
dalla Rishilpi è  l’alternativa
valida a questi disagi e mette le
ali ai sogni dei bambini.

Corsi per gli studenti della
Rishilpi Centre School

I corsi di formazione per
adolescenti sono fra le attività
più importanti della Rishilpi
rivolte a questa fascia d’età.
Con questi corsi cerchiamo di
mostrare ai ragazzi come
essere buoni cittadini.

L’ultimo corso si è tenuto l’8
Marzo presso il campus
Rishilpi di Sakthira. Il corso dal
titolo “Apon Majhe Shakti
Dharo” che in italiano viene
tradotto come ‘forza
interiore’, ha visto la
partecipazione di 32 studenti.
Gli insegnamenti seguono le
guide linea impartite
dall’Organizzazione mondiale
della salute.

NOTIZIE IN BREVE
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Installazione dei filtri di acqua potabile nelle comunità
di Assannagor e Bakkhali

Due nuovi filtri di acqua potabile sono stati installati nelle comunità di
Asannagor e Bakhali. Il primo,
quello di Asannagor, è stato
finanziato dall’ "ORATORIO DI
COGNO” in memoria di DON
PIETRO STEFANINI.   Il filtro
di Bakkhaly invece è stato
finanziato dal "CORO S.
FILIPPO NERI’ di
PIANCOGNO. Entrambi i filtri sono stati inaugurati dai nostri amici
Carlo e Mariella in presenza di Monica, Enzo, Clelia, Max, Paola e

Mamun.

Asannagor e Bakhali sono
villaggi abitati prevalentemente
da fuoricasta Munda. Le
comunità sono molto povere e
l’assenza di acqua potabile
influiva negativamente sulle
condizioni igieniche. I filtri
aiuteranno a migliorare la

salute e igiene degli abitanti dei due villaggi.

Change Agent
Agenti di cambiamento

La voce di Habibullah contro i
matrimoni precoci

Habibullah viene da una famiglia molto
povera che non aveva possibilità di farlo
studiare. Habibullah è ora uno studente
di classe decima presso la Rishilpi Centre
School ed è un grande motivatore per i
compagni. Recentemente ha vinto la
competizione distrettuale di dialettica
intitolata ‘7th March Speech’.

Habibullah ha ribadito il suo impegno nel
combattere i matrimoni precoci e ha
rivelato a tutti il suo sogno di diventare
un agente di cambiamento nella sua
comunità.

Incontro annuale delle commissioni di
prevenzione dei matrimoni precoci

Il programma di adozione a distanza della Rishilpi ha organizzato
l’incontro annuale di tutte le
commissioni di prevenzione dei
matrimoni precoci. Un totale di
160 partecipanti hanno preso
parte all’incontro in presenza di
Monica, Enzo e Laura ed altri amici
italiani. Fra i 160 partecipanti ci
sono 90 ragazze Amar Sonar
Poribar e 22 genitori.

Le ragazze che partecipano ai gruppi Amar Sonar Poribar hanno
condiviso la loro esperienza e dato testimonianza di impegno
concreto contro i matrimoni precoci.
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