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Gli amici italiani in visita 
 

In questi giorni e fino al 25 Agosto, 4 amici della Rishilpi, Teresa, Romelia, Alessandra e Matilde, 

insieme alla nostra presidente Monica Tosi, sono in visita in Bangladesh. Vogliamo ringraziarle per il 

grande contributo che ci 

stanno dando in questo 

periodo nel prendersi cura 

quotidianamente, in maniera 

diversa e in base alle loro 

qualifiche,dei nostri bambini 

disabili. 

Alessandra supervisiona il 

nostro progetto 

SHEBA. Teresa, 

un’insegnante di lunga data, 

contribuisce con la sua 

esperienza a migliorare i 

corsi di aggiornamento per i 

nostri insegnanti. Romelia, 

che vanta esperienze nel 

campo pedagogico, aiuta i bambini che hanno bisogno di sostegno a scuola. Matilde, una giovane e 

capace studentessa universitaria, collabora nel seguire i bimbi disabili nell’unità di terapia 

occupazionale per la riabilitazione dei giovani pazienti. 

I bambini della Rishilpi 

danzano nella cerimonia di 

benvenuto per le nostre ospiti 

Da sinistra a destra :Matilde Chiesa , Romelia Szemak, Teresa Bacchi, Alessandra  
Pogolotti e la president della Rishilpi Monica Tosi 
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Distribuzione di regali extra 
 

Il dono extra è un segno di amore da parte dei genitori adottivi 

verso gli studenti adottati a distanza. Il programma di adozione a 

distanza (ESP) ha ricevuto delle somme extra da alcuni genitori 

adottivi da spendere in base alle necessità dei bambini adottati e 

delle loro famiglie. La distribuzione è avvenuta il 2 Luglio e ne 

hanno beneficiato 20 studenti. I doni distribuiti includono cuscini, 

tavoli, sedie, culle, librerie ed indumenti. Ad alcune famiglie sono 

stateregalate mucche, capre e pecore, all’interno dell’aiuto nelle 

attività generatrici di reddito.   Il vicedirettore M.A Bari ha 

inaugurato il programma di distribuzione, incentivando gli studenti 

a continuare la loro formazione. Erano presenti alla cerimonia 

anche NirmalSardar, manager del servizio di supporto e 

MahadebBagchi, responsabile delle finanze e delle risorse umane. 

Visita del 

sovrintendente della 

polizia del distretto 

di Satkhira 

 

Il 25 Luglio, il nuovo 

sovrintendente della polizia 

di Satkhira, Altaf Hossain, è 

venuto in visita alla Rishilpi. 

Durante la visita ha ribadito 

l’appoggio del corpo locale di 

polizia alla Rishilpi e ha 

ringraziato la presidente 

Monica e la volontaria 

Matilde Francesca per la loro 

visita in Bangladesh e in 

questa zona remota. Il 

sovrintendente ha poi 

visitato i nostri programmi 

di educazione, salute, acqua 

potabile e artigianato 

esprimendo ammirazione 

per il lavoro che Enzo e 

Laura hanno iniziato più di 

quarant’anni fa e portano 

avanti infaticabilmente 

ancora oggi.  

 Mati ed i bambini del centro 
 

Matilde Francesca Chiesa è arrivata il 22 Luglio alla Rishilpi. 

Matilde ha 21 anni e studia pedagogia all’Università Cattolica di 

Milano. Durante la sua 

permanenza, Matilde si 

sta prodigando per i 

bambini disabili del 

centro da cui è amata 

incondizionatamente. 

Matilde è stata 

ribattezzata ‘Mati’ che 

in bengalese significa 

‘terra’, a simboleggiare 

il suo attaccamento alle 

cose semplice e la sua 

solidità. 

Grazie Mati per la tua dedizione ai bambini, per l’amore dimostrato 

e per aver scelto la Rishilpi Bangladesh! 
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SandhaDas: simbolo di cambiamento nella sua comunità 
 

Sanda Das è insegnante presso la scuola primaria del villaggio di Amanullahpur. Sandha è l’esempio di 

come un membro di una comunità fuoricasta, per di 

più donna, possa riuscire a cambiare la propria 

condizione ed emanciparsi. Il padre di Sandha è un 

lavoratore a giornata mentre la madre Rekha è 

casalinga.  Sanda ha tre sorelle, due delle quali sono 

iscritte al programma di adozione a distanza mentre 

la più piccola ha solo tre anni. 
 

Sanda completato la scuola secondaria nel 2012 con punteggio di A nell’esame finale, lo stesso 

punteggio ottenuto nell’esame di highereducation che ha 

passato nel 2014. Sanda adesso sta studiando per essere 

ammessa al KumiraWomen College.  
 

L’impegno di Sanda verso lo studio e la dedizione alla sua 

famiglia ha fatto in modo che Sanda realizzasse i suoi sogni 

accademici e di sostegno alla famiglia. Sanda infatti lavora 

anche come insegnante nella scuola del villaggio di 

Amanullahpur, a 8 km di distanza dal suo villaggio. Sandha è 

diventata agente di cambiamento nella sua famiglia                        

e comunità. Si interessa dei problemi della comunità                      

e promuove l’educazione femminile fra i Rishi. 

 

 

Una ragazza Munda con il sogno di insegnare 
 

 

Debi Munda è una studentessa del nostro programma di adozione a distanza. Debi appartiene alla 

comunità fuoricasta Munda. I Munda condividono la sorte 

di sfruttamento ed emarginazione che tocca in genere alle 

popolazioni tribali del sub-continente indiano. Costoro 

furono spinti ad aderire, almeno formalmente, alla 

religione Indù, anche se la loro cultura mantiene ancora 

molti tratti della religione animista che era loro propria. 

Essi sono considerati fuori-casta e sono generalmente 

vittime di disprezzo e sopraffazione da parte tanto degli 

Indù quanto dei Mussulmani. Questo atteggiamento da 

parte del resto della comunità li ha privati della maggior 

parte dei diritti sociali come l’istruzione.  
 

Il programma di adozione a distanza della Rishilpi ha 

aiutato la comunità ad emanciparsi.  Grazie ad esso, Debi 

ha 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 

mariti, spesso molto più avanti con l'età.  

Debi, che sogna di diventare insegnante, è un altroesempio 

di come il vostro contributo aiuti  le minoranze ad 

emanciparsi! 
 

Sanda (a sinistra) con la madre e due delle tre sorelle 

Sanda a lavoro in classe 
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Collaborazione con 

laDargapurBuddhiPr

otobandhi School 

Il 19 Luglio, il programma di 

salute della Rishilpi ha 

organizzato una giornata di 

sensibilizzazione sul tema 

d e l l a  p r e v e n z i o n e 

delladisabilità presso il 

villaggio di Dargapur, come 

parte delle attività previste dal 

progetto cofinanziato dalla 

Tavola Valdese.  La giornata di 

sensibilizzazione, organizzata 

in collaborazione con la 

DargapurBuddhiProtobandhi 

School, ha visto la 

partecipazione di 62 donne 

 -RIO- 
Incontro del comitato di 

prevenzione dei 
matrimoni precoci 

 

Il 19 Luglio, il Comitato di 

Prevenzione dei Matrimoni 

Precoci,ha organizzato un 

incontro presso la scuola 

femminile di AlipurAdorsha. 

23 ragazze hanno partecipato 

all’incontro, alla presenza del 

preside della scuola, 

MizanurRahman, e del 

direttore Abdul Latif. 

Moderatore dell’incontro è 

stato Joseph Khakha, manager 

del programma di educazione 

a distanza. 

 
 

Aiuto agli anziani della comunità 
  

Le persone anziane sono fra le più povere e vulnerabili nella 

comunità a causa della loro incapacità di lavorare. Sono spesso 

trascurate dalla famiglia e non hanno alcun tipo di sicurezza sociale. 

Soffrono per mancanza di cibo e di cure mediche. La maggioranza di 

esse, con l’avanzare dell’età, soffre di qualche forma di disabilità 

fisica. Per provvedere a questa categoria di indigenti trascurati da 

quasi tutti i programmi di 

sostegno, la Rishilpi ha incluso 

le persone anziiane nel 

programma di adozione a 

distanza fornendo loro 

sostegno alimentare e 

assistenza medica. 
 
Il programma di adozione a 

distanza fornisce assistenza 

alimentare e medica a cinque 

anziani ogni mese. Alcuni di 

loro erano senza fissa dimora e 

per loro abbiamo trovato una sistemazione.  La Rishilpi si prende 

cura di loro con amore e affetto. Le persone della comunità 

apprezzano l'iniziativa della Rishilpi e hanno iniziato a replicarla nel 

loro piccolo. Le persone anziane sono molto felici e benedicono i cari 

donatori italiani. 
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Shambhu e Keshob sono due fratelli disabili beneficiari di aiuti alimentari 

all’interno del nostro programma di adozione a distanza 
  

Kalimoti, che èstata una vittima 

di un’aggressione con acido,è 

morta da poco.Kalimoti era fra 

ibeneficiari del nostro 

programma di adozione a 

distanza per gli anziani 


