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Sviluppo delle capacità  
 

Il 28 Febbraio, all’interno del progetto SHEBA (Rafforzamento dell’equità per le persone con 
disabilità e maggiore 
accessibilità) è stato organizzato 
un corso di formazione per il 
nostro personale sanitario. 
L’obiettivo del corso è stato 
quello di approfondire le 
conoscenze del nostro staff 
medico e paramedico nel campo 
della riabilitazione delle 
persone con disabilità. 
 

All’interno del programma viene 
anche promossa l’accessibilità 
delle persone con disabilità ai 
locali scolastici, ai campi da gioco e la promozione dei loro diritti nella società. Il tema specifico del 
corso, frequentato da 30 membri dello staff (25 donne e 5 uomini), è stato: ‘Prevenzione e 
trattamento delle infezioni del tratto urinario’. Il Dr.Barkat Ali e l’infermiere Abdul Kuddus sono stati 

i facilitatori del corso iniziato con 
il discorso inaugurale del vice 
direttore e proseguito con 
l’intervento di Monica, la 
presidentessa di Progetto Uomo, 
che ha evidenziato gli scopi del 
progetto SHEBA e la partnership 
con l’organizzazione  ‘Nuovi Spazi 

al Servire’. SHEBA, ha spiegato 
Monica, significa amore ossia 
aiutare le persone in difficoltà, 
specialmente i bambini più 
vulnerabili.Anche Enzo e Laura 
hanno espresso grande gioia per 
l’inizio del programma SHEBA e 

per la collaborazione con Nuovi Spazi al Servire. A seguire ci sono stati gli interventi di Savronjon 
Sikder responsabile della comunicazione e documentazione e di uno dei nostril donatori, 
Golok.Mehadi, manager del dipartimento di salute, ha moderato la sessione. 

Il Vice direttore M.A. Bari alla 

sessione inaugurale 

Monica, Enzo e Laura 
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Il programma di 
educazione ha 
organizzato un corso di 

aggiornamento per gli 
insegnanti della Rishilpi 
Centre School e della 
scuola per Sordomuti.  
 
Il tema del corso, a cui 
hanno partecipato un 
totale di 24 insegnanti, è 
stato: ‘soluzioni 
matematiche e tecniche 
di insegnamento’.  
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La giornata internazionale della lingua madre 

Il 21 Febbraio abbiamo celebrato la giornata internazionale della lingua 
madre. Gli eventi che portarono all’adozione del 21 febbraio come 
Giornata Internazionale della Lingua Madre iniziarono quando il 
governatore generale del Pakistan, 
Mohammed Ali Jinnah, dichiarò 
pubblicamente il 21 marzo del 
1948 che l’urdu sarebbe diventata 
l’unica lingua ufficiale sia per il 
Pakistan occidentale sia per quello 
orientale. Ma la maggior parte 
della gente che viveva nel Pakistan 
orientale parlava il bengali e di 
conseguenza protestò contro tale 
dichiarazione. Il 21 febbraio 1952 un gruppo di studenti sostenitori del 
bengali persero la vita protestando presso il campus universitario di 
Dhaka contro le autorità pakistane che cercavano di imporre l’urdu, già 
lingua ufficiale del Pakistan, ai 70 milioni di parlanti il bengali del 
Bangladesh orientale (allora Pakistan orientale). 

 
Gli studenti uccisi furono ritenuti dei martiri per la loro causa e ciò risultò 
essere l’inizio della lotta del Bangladesh per l’indipendenza. Il fatto 
accadde tra le 3:20 e le 3:50 del pomeriggio del 21 febbraio del ’52. 
Furono questi 30 minuti che seminarono nel cuore di milioni di 
bangladesi il desiderio di una nazione. La lotta per il diritto di parlare in 
bengali è riconosciuta ora in tutto il mondo come Giornata Internazionale 
della Lingua Madre. 

 
Ogni anno, il 21 febbraio, in Bangladesh e altrove nel mondo in cui sia 
presente un gruppo considerevole di bengalesi, si commemora la Giornata 
Internazionale della Lingua Madre. È una giornata solenne, di rispetto per 
i martiri che portarono all’attenzione del mondo la necessità di mantenere 
in vita le lingue marginali. Il paese, allo scopo di rendere immortale il 21 
febbraio, ha chiamato questa giornata Amar Ekushay (21 febbraio 
immortale) e commemora la sua importanza storica in maniera solenne, 
tributando e omaggiando i figli di questa terra e ricordandone il sacrificio 
in difesa della dignità della loro lingua materna. L’ Amar Ekushay è 
ampiamente noto anche come il ShaheedDay (la giornata dei Martiri), per 
evidenziare il Movimento per la Lingua del 21 febbraio e la posizione del 
bengali lingua ufficiale della nazione.  

Alla Rishilpi abbiamo celebrato la giornata con vari eventi e competizioni, 
alla presenza di Enzo e Laura e dei nostri amici italiani in visita.  

 
Corso di 

aggiornamento 
per insegnanti 

 L’inclusione degli studenti sordomuti 

La scuola per sordomuti si propone di garantire equità di accesso 
all’educazione ai bambini e ragazzi 
con difficoltà del linguaggio e 
uditive. Al momento nella scuola ci 
sono68 studenti divisi in 6 classi 
che vanno dall’asilo alla classe 
quinta. Fra i successi della scuola si 
annovera il fatto che 42 ex studenti 
hanno ottenuto il certificato di 
scuola primaria e studiano ora al 
college o in scuole professionali. 3 
ex studenti lavorano nel settore 
artigianato della Rishilpi. 
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Le scuole elementaridei villaggi 
  

Da decenni la Rishilpi si occupa di educare i bambini dei villaggi remoti al fine di garantire loro un 
futuro dignitoso. Si tratta di bambini appartenenti alle comunità fuoricastaRishi, Munda e Kaura che 
non hanno le opportunità economiche e sociali di frequentare la scuola. I Kaura, Rishi e Munda sono 
infatti gruppi fuoricasta e intoccabili, marginalizzati dal resto della comunità. Fino a pochissimo tempo 
fa i membri di queste comunità non erano neanche 
informati dei loro diritti e consideravano i bambini 
esclusivamente come forza lavoro. La Rishilpi 
attraverso iniziative di sensibilizzazione della 
comunità si è fatta promotrice dei diritti dei bambini, 
soprattutto quelli più svantaggiati,  attraverso 
l’istituzione di scuole primarie nei villaggi.  Al 
momento la Rishilpi ha istituito, gestisce e finanzia 45 
scuole primarie nei villaggi e 7 asili. 

Le scuole della comunità garantiscono a comunità 
discriminate e povere, l’accesso che finora era stato 
loro negato, a servizi basici come l’educazione, l’acqua 
potabile e servizi igienici. Ogni anno 2500 studenti 
frequentano le scuole primarie della Rishilpi, divisi in 
classi che vanno dall’asilo alla classe terza. Una media di 650 studenti per anno finisce la classe terza e 
inizia la quarta nelle scuole governative.  

Prima che la Rishilpi iniziasse a interessarsi delle comunità nei villaggi più remoti, la stragrande 
maggioranza degli abitanti era analfabeta. Grazie alle nostre attività la situazione sta cambiando: i 
bambini frequentano la scuola elementare ed alcuni con il nostro contributo studiano nella scuola 
superiori e al college. Le condizioni generali di salute e igiene sono migliorate. Anche l’economia del 
villaggio si è diversificata. Tutto ciò ha contribuito a migliorare il livello di accettazione della comunità, 
i cui abitanti sono molto grati alla Rishilpi e ai suoi donatori. 



RISHILPI REVIEW        Febbraio 2016                          Pagina 4 

 

 
L’arrivo di Monica e 

Valeria alla Rishilpi 

Il 26 Febbraio Monica, la 
Presidentessa della 
Rishilpi International 
Onlus, e Valeria, una 
nostra cara amica e 
grande sostenitrice, sono 
arrivate a Satkhira dove 

hanno ricevuto il caldo 
benvenuto dei nostri 
bambini e di tutto il 
nostro staff.  

-RIO- 

Anna e Lucio 

Anna e Lucio 
continuano la loro 
permanenza alla 
Rishilpi, adoperandosi 
quanto più possibile a 
favore dei nostri ragazzi 
e bambini del centro. In 
questo mese hanno 
visitato la scuola del 
villaggio da loro fondata 
e organizzato un picnic 
per gli studenti della 
scuola. Anna insegna 
italiano ai ragazzi 
dell’ostello. 

 
 

 

 RituDas 
 

RituDas, è una ragazzina intelligente e molto capace.Ha 
completato la classe terza presso la scuola primaria di Banksaed 
iniziato la classe quarta presso la scuola governativa. Al momento 
è iscritta alla classe 
ottava. Ritu viene da 
una famiglia molto 
povera. Il padre 
produce cesti di 
bamboo che poi 
vende nel mercato 
locale, la madre è 
casalinga. Vista la 
condizione 
economica precaria 
della famiglia, Ritu 
non avrebbe mai 
potuto aspirare ad un’educazione e il matrimonio precoce sarebbe 
stata l’unica via. Grazie al supporto della Rishilpi, Ritu ha potuto 
studiare ed iniziare ad intravedere un futuro diverso. Ritu sa 
disegnare molto bene e spera un giorno di diventare insegnante. 
Noi, grazie a voi, continuiamo a sostenerla nel suo futuro! 

 

 
 

 

Ex-studenti delle scuole dei villaggi 

frequentano la scuola superiore 
  

Protima Munda ha completato la classe terza nella scuola del 
villaggio di Horinkholanel 2013 ed ha poi iniziato la quarta nella 
scuola 
governativa.  
La famiglia di 
Protima è 
molto povera e 
non avrebbe 
potuto 
permettersi di 
farla studiar. Il 
padre guida i 
rickshaw, 
mentre la 
madre è 
casalinga. La 
Rishilpi ha 
aiutato Protima, come migliaia di altri studenti, a continuare il 
percorso educativo e costruirsi un future dignitoso. 

Una storia a lieto fine: 

Come la scuola primaria ha cambiato la 
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