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La Rishilpi, fondata nel
1977, ha una visione di
una comunità felice e
prospera attraverso
scopi umanitari, sociali,
ed economici per lo
sviluppo di tutti gli
oppressi e le minoranze
senza discriminazioni.

All’interno del progetto
Rishilpi

sono inclusi:

Servizi educativi, fra
cui 1  asilo, 45 scuola
dei villaggi, 1 scuola
superiore, 1 scuola per
sordomuti e 10 classi
per l’educazione di
sostegno.

Servizi di salute
(fisioterapia, terapia
occupazionale,
educazione special,
dispensario e
riabilitazione, ostello
per studenti indigenti
con disabilità, reparto
di lunga degenza, 5
centri di fisioterapia
distaccati).

Impianto di trattamento
delle acque (include 25
filtri di comunità, 45
filtri a sabbia, e la
distribuzione di acqua
da consegnare porta a
porta).

Commenti editoriali
Entra a far parte della missione Rishilpi!

La sponsorizzazione crea un legame fra l’Italia e il Bangladesh. Al momento, migliaia di famiglie

italiane adottano a distanza dei bambini bengalesi attraverso il nostro programma. Succede a

volte che le famiglie italiane che

adottano a distanza decidano di

intraprendere questo lungo viaggio

dall’Italia fino a Satkhira per poter

conoscere i lori ‘figli’ adottivi. 3

nostre amiche italiane sono ora

ospiti alla Rishilpi: Giusi, Teresa e

Veronica.

Giusi ha quasi 80  anni ma l’età non

le impedisce di viaggiare e prestare

il suo aiuto a chi è meno fortunato.

A Satkhira Giusi si prende cura di una persona gravemente malata e vive nella sua casa. Inoltre,

durante il giorno accudisce anche

un’altra ragazza disabile e i bambini

del centro di fisioterapia.

Teresa, di cui parleremo più in

seguito, è una maestra.

Questa è la sua terza visita alla

Rishilpi. Teresa tiene dei corsi di

aggiornamento su tecniche di

insegnamento per i maestri della

scuola per sordomuti e insegna ai

bambini della stessa scuola.

Veronica è una giovane ragazza con un grande amore per i bambini. Insieme a suo marito Carlo,

ha adottano a distanza due bambini di cui

uno disabile che vive nel nostro centro.

Si sta prendendo cura di loro e di tutti

gli altri bambini del centro riabilitativo.

Queste tre nostre amiche italiane sono

simbolo di amore per il Bangladesh ed

emblema di un legame forte e duraturo.

La Rishilpi ha circa 2.500 bambini

adottati a distanza da 2000 genitori

adottivi. Grazie del vostro contributo! Vi

aspettiamo numerosi nella famiglia Rishilpi
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Il lavoro di Teresa Bacchi per
gli studenti sordomuti

Teresa Bacchi è un’amica della Rishilpi da
diversi anni. Teresa è arrivata a Satkhira l'11
luglio ed ha da subito dato il suo contributo
nella nostra scuola per studenti sordomuti.
La scuola accoglie 50 bambini sordomuti
divisi in 6 classi. La maggior parte degli
studenti vengono da famiglie povere,
emarginate e fuori dal circuito educativo.
Teresa che è un’insegnante speciale e ha
competenza nell'insegnamento dei bambini
con problemi di udito, offre la sua ricca
esperienza a favore della nostra scuola,
docenti e studenti. Il contributo di Teresa
Bacchi è molto apprezzato da tutti noi e
anche dai genitori dei bambini di cui si
prende cura.

Veronica, madre adottiva di due
bambini

Insieme a Teresa, l’11 Luglio è arrivata anche
Veronica. Per Veronica si tratta della
seconda visita, dopo che si è sposata proprio
qui nella chiesa cattolica di Satkhira, durante
la sua prima visita.

Veronica e suo marito Carlo, che erano
rimasti colpiti dal lavoro della Rishilpi, hanno
adottato due bambini a distanza, Sathi e
Masud.
Veronica in questo periodo si sta prendendo
cura di loro con amore e dedizione. Nell
tempo rimanente, visita le altre attività dellla
Rishilpi e i villaggi dei bambini adottati.
Veronica e Carlo portano speranza e sorrisii
nella vita dei nostri bambini più vulnerabili e in
quella dei loro genitori, felici di toccare con
mano l’amore da cui i loro figli sono
circondanti.

I bambini sono il fulcro della famiglia
SATHI Das è una bellissima ragazzina adottata a distanza dagli amici italiani
Dino e Lella.  Sathi appartiene alla comunità Rishi del villaggio di
Nagorghata. Il papà di Sathi
è morto quando lei era
molto piccola. All’epoca
Sathi frequentava la scuola
del villaggio di Nagorghata
mentre suo fratello
maggiore Prohallad, non
andava a scuola. La madre
di Sathi, Buli, una volta
vedova, riusciva a stento a
sopravvivere e mantenere i
due figli.

Nel 2011, Dino e Lella hanno visitato la Rishilpi e conosciuto Sathi
attraverso il nostro programma di adozione a distanza. E’ stato amore a
prima vista, un legame di affetto che non è mai venuto meno in questi anni.
Dino e Lella non hanno solo garantito un percorso educativo a Sathi, ma si
sono fatti carico di tutta la sua famiglia.  All’epoca Sathi viveva in una
piccola capanna situata in un terreno che non apparteneva alla famiglia.

Dino e Lella hanno
comprato una piccola
porzione di terra dove
hanno fatto costruire
una casa confortevole
per la famiglia. Al fine di
garantire alla famiglia i
mezzi per
autosostenersi, la
coppia italiana si è
prodigata per far
ottenere a Prohallad un
lavoro part-time

mentre contemporaneamente frequentava un corso di sartoria alla Rishilpi.

Alla mamma di Sathi, Buli, sono state donate mucche e capre e le è stata
fornita l’assistenza necessaria per iniziare a coltivare un proprio orto.
Prohallad nel frattempo ha avviato il proprio negozio di sartoria.

La generosità di Lella e Dino non si è fermata alla famiglia, ma ha
abbracciato l’intera comunità. Lella e Dino infatti, finanziano anche la scuola
di Nagorghata 2 e sono molto amati nel villaggio.

In onore di Lella e Dino, noi usiamo il termine SATHI come acronimo per
Sponsorship Adoption to Timid Helpless and Insecure (Adozione
Sponsorizzata di bambini timidi, senza aiuto ed economicamente insicuri).
Con questo termine indichiamo un modello di relazioni di affetto e amore
fra genitori adottanti e bambini adottati.
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Shibu
Shibu Hembrom lavora presso il
programma di adozione a distanza
della Rishilpi. Shibu ha avuto un
ictus celebrale il 23 Luglio di
quest’anno mentre faceva da
facilitatore in un corso. Al
momento Shibu si sta
sottoponendo a cure neurologiche
e a trattamenti di fisioterapia
presso il nostro centro.

Cerchiamo di prenderci cura al
meglio di Shibu perchè fa parte
della grande famiglia Rishilpi.
Preghiamo per lui, per una pronta
guarigione, e per la sua famiglia
affinchè abbia forza e coraggio per
affrontare la situazione.

RIO
Audit Esterno

La Rishilpi organizza ogni anno un
audit per garantire trasparenza e
responsabilità. L'audit è condotto
da una nota società di revisione
esterna che fa parte di quelle
riconosciute e approvate dall’
ONG Bureau del governo
Bengalese. La società di revisione
'Ashraful Haque Nabi & Co' è stata
assunta per verificare  i libri di
contabilità della Rishilpi. L'audit è
iniziato il 22 luglio 2017 e si
presume terminerà a metà Agosto.
Tutti i 6 progetti finanziati con
donazioni dall’Italia verranno
esaminati, oltre ad altre attività
generatrici di reddito come la
panetteria e la mensa. Al termine
del lavoro, la società di revisione
preparerà la relazione e la copia del
rapporto di revisione sarà
presentata all NGO-AB e alla
Rishilpi Italia.

Joy Mondol raggiunge il massimo punteggio nell’esame
di scuola secondaria

Rigan Joy Mondol è uno studente del nostro programma di
adozione a distanza. Proviene da una famiglia indigente del
villaggio di Ulshi, nel distretto di Jessore. Suo padre, Mintu
Mondol, guida i rickshaw mentre sua madre è una casalinga.
L’adozione a distanza gli ha permesso di studiare.
Joy ha sostenuto l’esame di scuola secondaria presso il Notre
Dame College di Dhaka e ha ottenuto il punteggio più alto in
assoluto. Joy ha intenzione di continuare gli studi e laurearsi in
commercio. È un orgoglio per la sua famiglia e il simbolo
dell’efficacia dell’adozione come mezzo di cambiamento sociale.

Cura dei bambini
La cura dei bambini rappresenta il fulcro

delle attività della Rishilpi. Tale impegno

inizia dal momento della nascita

attraverso il nostro programma di parto

sicuro e va avanti fino al termine degli

studi. Il percorso scolastico da noi

promosso all’interno del compound di

Satkhira comincia dall’asilo che

attualmente ospita 15 bambini (6 maschi e

9 femmine).

Attività co-curriculari
La Rishilpi Centre School organizza

regolarmente attività co-curriculari per i

suoi studenti. Le attività servono a

incentivare gli studenti ad esplorare le

loro potenzialità attraverso la danza, il

canto, la recitazione e i dibattiti. La qualità

della nostra scuola è riconosciuta ed

apprezzata ovunque nel distretto di

Sakthira e oltre.

Attività di consulenza e
motivazionali

Il programma di salute della Rishilpi

porta avanti dei corsi di consulenza e

motivazionali per i genitori dei bambini

della lunga degenza e per lo staff che

nel nostro centro, si prende cura di

loro. I corsi motivazionali aiutano le

madri a diventare consapevoli del loro

ruolo e delle loro responsabilità,

aumentando la fiducia in loro stesse.

Ogni mese si tengono una media di 7

corsi frequentati da circa 20 genitori.

Corso di formazione ASP

Il 23 Luglio il programma di adozione a

distanza ha organizzato un corso di

formazione per le ragazze del

programma Amar Sonar Paribar (ASP).

I temi affrontati sono in linea con quelli

che l’UNICEF definisce problemi

chiave, come abuso di droga, HIV/AIDS

e altre malattie trasmissibili

sessualmente, sfruttamento sessuale,

lavoro giovanile e matrimoni in tenera

età. 25 ragazze dell’ASP hanno

partecipato al corso.

NEWS IN BREVE
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Esame di scuola secondaria : Un solo passo di
distanza dall’università

Il programma di educazione a distanza fornisce un supporto educativo agli
studenti più poveri. Ogni
anno molti studenti
completano la
formazione secondaria
superiore. Nel 2017, 40
studenti hanno superato
l'esame di scuola
superiore (HSC- Higher
Secondary Certificate)
con buoni risultati. Il 33%
sono ragazze che
attraverso la frequenza
scolastica, scampano i
pericoli di un
matrimonio precoce.

Hanno superato l’esame anche due studenti appartenenti alla comunità Rishi e
due studenti con disabilità. In totale 12 studenti hanno ottenuto il punteggio di
A, 8 A-, 10 B e 8 C. Tradotto:  oltre  90/100.

Khokon Sardar è il nuovo ospite
dell’ostello della Rishilpi

Khokon Sardar è entrato a far parte dell’ostello della Rishilpi ed è stato
incluso nel programma educativo. Khokon ha 14
anni e soffre di paralisi celebrale. A causa della sua
disabilità e dell’indigenza della famiglia,  Khokon
non avrebbe mai potuto andare a scuola.
Suo padre Rofiqul Islam è un bracciante a giornata
e sua madre è casalinga. Khokon ha ricevuto
trattamenti di fisioterapia nel nostro centro di
Satkhira. Purtroppo la malattia invalidante gli ha
causato seri problemi e per muoversi ha bisogno
della sedia a rotelle. Considerando la sua
vulnerabilità, è stato selezionato per vivere
nell’ostello Rishilpi e studiare presso la nostra
scuola. Khokon è felicissimo e lo siamo anche noi!

Pachi Rani Sarkar –levatrice tradizionale
Pachi Rani Sarker è una levatrice tradizionale. Viene dal villaggio di
Khejurdanga dove tuttora esercita la professione. Pachi è sotto la supervisione
dell’unità della Rishilpi di salute materna e neonatale. Segue presso la nostra
struttura corsi di aggiornamento trimestrali tramite i quali ha acquisito

conoscenze
fondamentale per la
gestione di parti
sicuri. Pachi esercita
da 19 anni ed è
diventata un
riferimento nella sua
comunità nel campo
della pianificazione
familiare,  nutrizione
e vaccinazione.

Pachi è felicissima di
poter ampliare e
migliorare le sue
conoscenze tramite

la Rishilpi e noi siamo contenti di collaborare con le comunità per contribuire
al loro sviluppo.

Agente di cambiamento
Contro i matrimoni precoci

Aklima Khatun è una studentessa di classe
decima della Rishilpi centre School. Il
prossimo anno sosterrà l’esame finale di
scuola secondaria.

Aklima è stata vittima di diversi tentativi di
matrimoni precoci da parte dei genitori e ha
lottato per poter continuare gli studi.
Aklima fa parte del nostro programma
Amar Sonar Paribar (ASP). Grazie alla
convinzione di Aklima e alla mediazione
della Rishilpi o genitori della ragazza hanno
promesso di non provare più a farla sposare
prima della fine della scuola.
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