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Corso su acquisizione di abilità 
  

Il 6 Giugno il programma di educazione a distanza (ESP) ha organizzato il corso 

sull’acquisizionecapacitàcon i membri del nostro programma Amar Sonar Poribar (ASP) presso il 

Centro di Formazione Rishilpi. Un totale di 30 

adolescenti della Rishilpi Center Scuola hanno 

partecipato alla formazione dal titolo: "APON MAJHE 

SHAKI DHORO” (Rafforzamento dall'interno). Gli 

obiettivi della formazione sono stati lo sviluppo delle 

abilità di vitadelle adolescenti al fine di renderle più 

pronte ad affrontare le sfide future. La formazione è 

iniziata con l'inno nazionale, seguito dal discorso di 

benvenuto del Program Manager Joseph KhaKha che 

ha parlatodell’obiettivo formativo e descritto 

l'importanza della formazione per un migliore 

apprendimento. La signora ParvinRojinaha 

parlatodella definizione di abilità divita e 

dell’importanza di una corretta salute riproduttiva. La signora SharoshatiRoyha parlato di igiene 

personale e l'HIV / AIDS, di abusi e sfruttamento.SanojBasu, ShibuHembrom e NitaiDashanno 

incentrato il loro intervento sulla tossicodipendenza.  Alle partecipanti alla formazione sono state 

altresì esposte le 10competenze annoverate dall’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità): 

acquisizione della consapevolezza di sé, empatia, capacità interpersonali, capacità di comunicazione, 

capacità di pensiero critico, capacità di pensiero creativo, capacità decisionale, capacità di risoluzione 

dei problemi, capacità di vivere in equilibrio con la propria emotività e capacità superare lo 

stress.Nella nota conclusiva,il direttore in carica ha preso parte alla sessione di valutazione e 

stimolato gli adolescenti a rafforzare la loro capacità di adattamento per affrontare le sfide future.  
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Distribuzione di material ai bambini dell’adozione a 

distanza 

Adozione a distanza vuol dire collaborare con le famiglie e le 

comunità per garantire 

cambiamenti duraturi nelle 

vite di migliaia di bambini. Il 

tuo contributo, insieme a 

quello di altri donatori 

generosi, ci aiuta a portare 

avanti i nostri programmi di 

salute, istruzione e nutrizione, 

modulandoli sulle esigenze dei 

minori di ciascuna comunità.  

Nel mese di Giugno, 2650 

studenti dell’adozione a distanza hanno ricevuto del materiale 

educativo, libri, quaderni, penne, matite ecc. 

Fra i presenti alla cerimonia di distribuzione c’erano il vice 

direttore M.A. Bari  e BablurRahman,program manager del settore 

educativo. 

La festa dell’Iftar 
La via per la pace e 

l’armonia 
Il 21 Giugno si è celebrato 

l'Iftar. L'Iftar (arabo: إفطار) è il 

pasto serale consumato dai 

musulmaniper interrompere il 

loro digiuno quotidiano 

durante il mese islamico del 

Ramadan. L'Iftar è celebrato 

dopo aver recitato il Maghrib. 

La tradizione vuole che 

vengano mangiati dei datteri, in 

ricordo della maniera in cui il 

profeta Maometto spezzò il 

digiuno. 

 

In Bangladesh, per celebrare 

l'Iftarviene preparata una 

grande varietà di cibi. Alcuni 

tipici della cucina bengalese, 

come piyaji, beguni, jalebi, 

lenticchie gialle (spesso lessate 

in acqua e speziate con cipolla, 

aglio e peperoncino), haleem, 

samosa, mughlaiparatha (un 

tipo di paratha con carne 

macinata e spezie), pitha, dolci 

locali e differenti tipi di frutta 

come l'anguria). Le bevande più 

usuali sono lo sharbat al limone 

e  l a  R o o h  A f z a . 

Alla Rishilpi abbiamo celebrato 

l'Iftar con i bambini disabili 

dell'ospedale e dell'ostello. 

Erano tutti presenti nonostante 

le differenze religiose e tutti 

hanno indossato i loro sorrisi 

piu' belli e celebrato con la pace 

nel cuore.  Il vice direttore M.A. 

Bari ha gentilmente offerto il 

banchetto. 

Il percorso di riabilitazione 

Il programma di adozione a distanza provvede alle spese 

riabilitative dei 

bambini con disabilità 

adottati dall’Italia e si 

fa carico anche dei 

costi per le spese di 

nutrizione dei bambini 

dell’asilo che 

provengono da famiglie 

molto disagiate. 

Un totale di 151 

bambini con disabilità 

ricevono il contributo 

per la riabilitazione, 

mentre 26 bambini più piccoli ricevono un supporto nutrizionale. 
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Il successo di due ragazze Munda: Debi e Suchitra 

I Munda sono un gruppo indigeno nel distretto di Satkhira in Bangladesh. Sono marginalizzati per via 

del sistema di casta ed esclusi dalla vita sociale e dal sistema 

educativo. I bambini della comunità iniziano a lavorare da 

piccolissimi e le bambine sono date in matrimonio in tenera 

età. La presenza e il supporto della Rishilpiha contribuito a 

rompere questo circolo vizioso e a ridonare la spensieratezza 

della giovinezza a tanti bambini. 

Debi Munda e Suchitra Munda sono due studentesse del 

nostro programma di adozione a distanza che appartengono 

alla comunità Munda. Grazie all'adozione a distanza hanno 

potuto studiare e completare l'esame di scuola secondaria 

evitando così di sposarsi in giovanissima età e diventare 

vittime di un futuro già scritto di sudditanza ai loro mariti, 

spesso molto più avanti con l'età.  

Debi e Suchitra sono esempi di come il vostro contributo aiuti 

le minoranze ad emanciparsi. 

Suchitra è entrata a far parte del nostro programma di 

adozione a distanza nel 2003, mentre Debi nel 2002. 

Entrambe hanno sostenuto l’esame di scuola secondaria nel 

2016. Entrambe ora desiderano di studiare al college. Suchitra 

vuole diventare assistente sociale mentre Debiinsegnante. Auguriamo ad entrambe successo nello 

studio e nella vita! 

 

I familiari di Suchitra Munda, tra cui i suoi genitori, fratello e sorella 

Successo nell’esame di scuola secondaria: 

DIETRO IL SUCCESSO 
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USO DEI FONDI 

RICEVUTI DALLA 
TAVOLA VALDESE 

Il programma di salute 

della Rishilpi ha 

organizzato una giornata di 

sensibilizzazione della 

comunità alle tematiche 

della disabilità. La giornata 

fa parte del progetto di 

sensibilizzazione portato 

avanti in cooperazione con 

la Tavola Valdese e con la 

partecipazione della scuola 

Dargapur Buddhi 

Protibondhi. 

-RIO- 
Giornata 

dell’ambiente 
 

Il 5 Giugno è la Giornata 

mondiale dell’ambiente.  La 

giornata dell’ambiente 

nasce nel 1974 per 

incoraggiare a livello 

mondiale la consapevolezza 

e l’azione per tutelare 

l’ambiente. E’ la giornata 

nella quale tutte le persone 

sono invitate a prendersi 

cura della terra o fare 

qualcosa per essere parte 

del cambiamento. La terra 

èbiodiversità, risorse 

naturali, acqua, cibo, aria.  

Alla Rishilpi abbiamo 

osservato la giornata 

partecipando alla parata. 

 
 

RishilpiHandicrafts Limited 
 

La storia dell’artigianato Rishilpiè intrinsecamente legata alla 

nascita dell’organizzazione. Dare lavoro agli artigiani e renderli 

capaci di autosostenersi è stato il motore dell’iniziativa di Enzo e 

Laura.  

La Rishilpi produce una vasta gamma di prodotti artigianali con juta, 

pelle, ricamo, foglia di palma, paglia di grano, legno, ecc. I prodotti 

finitinon vengono venduti solo in Bangladesh, ma anche esportati in 

Europa, Stati Uniti, Giappone e Australia. Ci sono più di 1.200 

artigiani che operano in questo settore; la maggioranza sono donne 

che acquisiscono una indipendenza economica grazie al proprio 

lavoro. 

La RishilpiHandicrafts è ora diventata una compagnia dal nome: 

RishilpiHandicrafts Limited. I prodotti sono in esposizione a Satkhira 

presso lo showroom delBashundahraTower, ShahidKazalSarani. La 

cerimonia di aperture dello showroom si è tenuta il primo giugno 

alla presenza del sindaco di Satkhira. 

Se vuoi aiutarci anche tu a sostenere questo programma, puoi 

acquistare oggetti artigianali visitando il sito www.rishilpicrafts.org. 
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