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Progetto Uomo  

La Rishilpi ha costruito 
un ponte di amore tra la 
gente del Bangladesh e 
quella dell'Italia. Ogni 
anno molti amici e 
volontari italiani 
vengono a visitare la 
Rishilpi, in Bangladesh. I 
volontari fanno visita ai 
vari villaggi e toccano 
con mano la differenza 
che può fare ancora  la 
Rishilpi nelle aree 
remote del Bangladesh.  

Molti amici Italiani 
mettono a disposizione 
le loro competenze e 
conoscenze durante le 
loro visite in 
Bangladesh, alcuni di 
loro lavorano per la 
riabilitazione di persone 
con disabilità e 
forniscono cure 
mediche  ai più poveri. 
Alcuni sono interessati 
all'educazione primaria 
e forniscono un 
supporto tecnico per 
garantire la qualità 
dell'istruzione. 

Qualche altro volontario 
aiuta nella gestione dei 
progetti, dando un 
supporto tecnico 
pratico per 
l’implementazione degli 
stessi. In questo modo 
Rishilpi diventa una 
grande piattaforma per 
l'assistenza umanitaria 
in Bangladesh. 

 
Il vice commissario di Satkhira ha visitato le attività della 

Rishilpi     

Il vice commissario del distretto di Satkhira Mohammad Iftekhar Hossain è venuto a far 
visita alla Rishilpi lo scorso 7 luglio 2018. Ha 
visitato i diversi programmi e le sezioni della 
Rishilpi e ha espresso il suo entusiasmo nel 
vedere le attività della Rishilpi. Durante la sua 
visita tutti i vari dirigenti di sezione hanno 
descritto in breve la propria identità, il proprio 
ruolo e le attività del proprio reparto. Mr. 
Mahammad ha apprezzato molto il ruolo degli 
amici italiani nel fornire supporto per la 
costruzione e lo sviluppo del Bangladesh! Ha 
ringraziato di cuore i donatori italiani che fanno da partner dal 1975 attraverso la 
Rishilpi. 
 

Durante la sua visita alla Rishilpi ha lasciato i suoi commenti nel nostro libro dei 
visitatori che riportiamo  qui sotto:  
“ Entrando alla Rishilpi mi sono commosso. Venendo a Satkhira, il nome Rishilpi mi è venuto 
all’orecchio molte volte. Oggi ho avuto l’occasione di vederla con i miei occhi. La visita è 
continuata alla scuola, sono stupito nel vedere la scrittura a mano dei bambini disabili.  La 
stima nei vostri confronti è aumentata e cercherò di fare del mio meglio per parlare bene di 
voi.  Questa è la mia prima visita ma ce ne saranno molte altre in futuro. Auguro tutto il 
meglio a questa organizzazione e  spero di tornare presto ! " 
  
Abbiamo condiviso con lui alcuni problemi come la situazione dell’acqua e delle 
alluvioni e ci ha assicurato di lavorare con la collaborazione di tutti per risolvere 
questo problema. Ha anche assicurato di estendere la sua cooperazione  per il  
benessere delle persone di Satkhira attraverso le attività della Rishilpi. 
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Il vice commissario  Mohammad Iftekhar Hossain visita la scuola Rishilpi durante gli esami di 
metà anno  scolastico 
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Corsi di aggiornamento : la via 
per  un educazione di qualità   

Rishilpi si impegna per la qualità 

dell'educazione dei bambini dal 1994, 

attualmente gestisce 45 scuole di 

villaggio (CPS) nelle aree rurali. 

Come da programma annuale la 

sezione “Education Program” 

organizza ogni mese corsi di 

formazione per gli insegnanti.  

Nel mese di luglio si è tenuto il 
corso di formazione per gli 
insegnanti delle scuole di villaggio. 
Un totale di 57 insegnanti ha 
partecipato al programma di 
formazione.  Gli argomenti principali 
della formazione erano "Esame 
semestrale e capacità tecnica di 
esaminare la risposta degli alunni" Il 
facilitatore della formazione è stato  
Mr. Sotodol Das. 
 
Il Direttore di Progetto Uomo 
Rishilpi International Onlus, 
Vincenzo Falcone, ha inaugurato il 
programma di formazione. Ha detto 
che per garantire la qualità 
dell'istruzione ogni insegnante deve  
avere un impegno verso i ragazzi a 
cui insegna. Ha esortato a essere 
creativi e innovativi nella 
presentazione della lezione.  I due 
vice direttori  di programma, M.A 
Bari e amministratore e servizi di 
supporto, Mr. Harun-Or-Rashid 
hanno anche parlato nella sessione di 
apertura e hanno stimolato gli 
insegnanti a raggiungere gli obiettivi 

fissati. 

 
Torneo di calcio fra le varie sezioni Rishilpi  

Il torneo della Rishilpi si è svolto dall’11 al 19 luglio 2018. Lo scopo 

del torneo è quello di costruire un rapporto armonico e affiatato fra 

i dipendenti Rishilpi. Il torneo ha messo in evidenza la loro identità e 

l’amore per la squadra  (=sezione) di appartenenza.  Potrebbe 

sembrare solo una competizione sul campo, ma  questo è stato uno 

dei modi migliori per unire tutti i membri delle squadre con lo 

spirito di gruppo che è la vera essenza del team. Il presidente di 

Progetto Uomo Rishilpi International Onlus,  Monica Tosi,  ha 

inaugurato il torneo mentre i vari assistenti e gli amici italiani 

Federica, Erica, Gabriele e Teresa hanno assistito a tutte le gare e si 

sono divertiti anche come spettatori dalla galleria (fuori dal campo). 

Le sei squadre sono state divise in due gruppi (gruppo A e gruppo 

B), ogni gruppo era formato da  tre squadre e la vincitrice  di ciascun 

gruppo (Health e Handicrafts) è andata in finale. 

Le partite iniziavano ogni giorno con l'inno nazionale del Bangladesh 
e dell'Italia come simbolo dell'amore per entrambi i paesi. La partita 
finale si è svolta il 19 luglio 2018 e la squadra Handicrafts 
(artigianato) ha vinto il primo premio del torneo. 
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Pubblicazione Resultati 
scolastici di metà anno  

La sezione “Education Program” 
ha organizzato la cerimonia di 
pubblicazione dei risultati 
scolastici di metà anno lo scorso  
16 luglio  2018. Il Manager della 
sezione “Educazione” signor Sk. 
Bublur Rahman ha consegnato i 
risultati agli studenti dell’asilo, 
della scuola primaria e della 
scuola della lingua dei segni 
(SSHIC) per i bambini sordomuti. 
Ha anche motivato gli studenti 
affinchè possano ottenere tutti 
risultati brillanti ! 

RIO 
Gli amici italiani visitano la 

Rishilpi Bangladesh 
Gli amici italiani Federica, 
Gabriele, Erica e Teresa, hanno 
visitato la Rishilpi in Bangladesh 
durante il mese di luglio 2018, 
insieme al presidente di Rishilpi 
Monica Tosi. Tutti hanno 
lavorato sui diversi progetti per 
aiutare in diverse maniere la 
gente del Bangladesh. Federica ha 
lavorato con il team del  WTP 
(depurazione dell’acqua) per 
sviluppare la nuova proposta di 
progetto mentre Gabriele 
(fisioterapista) ha lavorato con il 
gruppo di fisioterapia. Come 
studentessa, Erica ha visitato le 
diverse attività e ha fatto amicizia 
con i ragazzi e le ragazze che 
vivono all’interno della Rishilpi. 
Tutti gli amici italiani sono 
rimasti piacevolmente sorpresi  
dal lavoro umanitario che svolge 
la Rishilpi in Bangladesh.  

 

 Iqbal Hossain  
Iqbal Hossain è un ragazzo di 30 anni sordomuto che lavora alla Rishilpi  
dal 2013. Abita nel quartiere “Katia 
Laskerpara” a Satkhira. Lui proviene 
da una famiglia molto povera ed è 
stato assunto dalla Rishilpi presso la 
sezione artigianato, ed ora è 
diventato un vero e proprio artista!  
La sua vita di stenti si è trasformata in  
gioia e felicità! Ora si è anche sposato 
e vive una vita matrimoniale felice. 
Iqbal è il simbolo di molte persone 
disabili la cui vita è stata trasformata attraverso la Rishilpi  a cui lui è 
molto grato!   

Il giorno della vitamina A  

Il governo del Bangladesh ha dichiarato lo scorso 14 luglio 2018 “giornata 

internazionale della vitamina A”  per completare i l programma di 

prevenzione e salute 

per i bambini dell’asilo. 

Anche alla Rishilpi sono 

state distribuite le 

vitamine-A in capsule a 

tutti i bambini di età 

inferiore ai 5 anni.  La 

Rishilpi ha preso parte 

al programma 

esprimendo solidarietà 

con il Governo. Lo 

scopo della giornata è quello di prevenire la possibilità di cecità nei 

bambini al di sotto dei  5 anni causata da mancanza di vitamina A.  E’ 

risaputo che la vitamina A ha proprietà benefiche per la vista, il sistema 

immunitario, il cuore, i reni e per il corretto sviluppo degli organi vitali. 

Circa 150 bambini hanno ricevuto la vitamina  A in capsule dalla Rishilpi 

attraverso l’infermiera Mrs. Taru Rita Mandol.   

Gemellaggio con la scuola Rishilpi   

Alla scuola Rishilpi il giorno 18 luglio  c’è stata una giornata di scambio 

d’amicizia fra la scuola primaria e la scuol classe terza della scuola di 

Bellaria. La giornata è 

stata guidata da 

Federica che ha 

ringraziato i ragazzi 

della classe terza per la 

loro partecipazione.  

Ha anche portato 

disegni fatti dai ragazzi 

italiani per conto di 

sua zia Elvira Fabiani 

che lavora presso la 

scuola elementare di Bellaria. Federica ha anche portato in Italia alcuni 

regali da parte dei bambini  bengalesi per I loro amici coetanei in Italia. 

 

 

NOTIZIE IN BREVE 
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Gabriele volontario in Bangladesh  

Gabriele è un fisioterapista ed è venuto a farci visita in Bangladesh 
per un mese per prestare il suo servizio di volontariato soprattutto 
a favore dei 
bambini disabili. 
Durante la sua  
permanenza, ha 
condiviso 
tecniche e metodi 
con gli altri 
fisioterapisti e 
insieme a loro ha 
visitato tantissimi 
pazienti affetti da 
paralisi cerebrale.    

Ha seguito il processo di trattamento per dei bambini e tenuto un 
corso di orientamento per lo 
staff di fisioterapisti  per 
migliorare le loro capacità di 
trattamento delle disabilità. 
Lo staff di fisioterapisti è 
stato molto contento di 
poter lavorare con lui  e 
spera (insieme a noi) che 
Gabriele possa tornare in 
Bangladesh anche l’anno 

prossimo per un’altra esperienza di solidarietà!! 

 
Agente di cambiamento 

Dhrubo giovane leader  
Dhrubo è un ragazzo sostenuto a 
distanza attraverso la Rishilpi. Il suo 
numero identificativo è 5806. Ha 
passato l’esame di scuola secondaria 
nel 2018 ed è membro del programma 
“Amar Sonar Swapno (ASS)”. Lui 
sogna di diventare da grande un buon 
leader.  Come membro del 
programma ASS motiva gli altri suoi 
compagni  per contrastare i matrimoni 
precoci e la tradizione della dote. Sta 
anche conducendo una campagna 
“antidroga” per rendere consapevoli 
gli altri ragazzi della sua età degli effetti 
terribili che può avere la droga. I suoi 
discorsi sono costruttivi  ispirati dai 
principi guida dei valori della Rishilpi.   

 

Ananya Baneregee ha ottenuto il massimo dei voti!   

Ananya proviene da una famiglia povera e frequenta la scuola Rishilpi 
dal  2013. Suo padre Mr. Shankor Banergee è molto malato e 
paralizzato e quindi non è in grado di lavorare per poter mantenere 
la famiglia. Sua madre Mrs. Kona 
Banergee mantiene la famiglia 
con piccolo lavori saltuari : le 
entrate non bastano comunque 
a soddisfare le necessità della 
famiglia. Ananya è una 
studentessa brillante ma in una 
situazione difficile a causa della 
povertà della famiglia. Ha 
rifiutato la “pressione 
psicologica” dei genitori di 
forzarla al matrimonio ed è fiera 
di essere in possesso della  
“RED CARD” la carta per la 
prevenzione dei matrimoni 
precoci. Ha continuato a 
studiare con impegno ed ha 
affrontato l’esame di scuola secondaria “Secondary School 
Certificate (SSC)” ottenendo il massimo dei voti:  GPA-5.00  (voto 
con lode!). I suoi genitori sono ora molto contenti di vedere questo 
grande successo nella vita della loro figlia e sono molto grati alla 
Rishilpi!  Ananya ha detto  “Non avrei mai potuto raggiungere questi 
risultati senza l’aiuto e il supporto della Rishilpi. Sono molto grata 
alla Rishilpi!” e ha aggiunto: “ Molte ragazze come me che hanno il 
supporto della Rishilpi sono in grado di ribellarsi alla piaga dei 
matrimoni precoci e sono in grado di salvare le loro vite dagli effetti 
negativi di questi matrimoni combinati! 
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