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Rishilpi International Onlus 
sostiene lo sviluppo dei Rishi 
fuori casta e delle persone 
emarginate del Bangladesh, 

attraverso programmi di 
cooperazione allo sviluppo nel 
campo educativo e sanitario. 

La nostra organizzazione, 
offre anche opportunità di 

lavoro alle donne e alle 
persone diversamente abili, 
mediante attività artigianali. 
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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). 
 

Pianta di trattamento 
dell’acqua (include 25 filtri 
della comunità, 45 filtri di 
sabbia, giare di acqua da 

consegnare porta a porta) 

 Esame di fine scuola secondaria 

La Rishilpi promuove l'istruzione dei bambini più svantaggiati al fine di rendere migliore la loro 

vita. Ogni anno molti studenti completano l'istruzione secondaria con il nostro supporto. Nel 

2017, 150 studenti hanno sostenuto l’esame di scuola secondaria (SSC). 127 studenti (47% 

donne) hanno superato l’esame con ottimi risultati. Il fatto che tante ragazze siano aiutate nello 

studio fa sì che diminuisca il numero di matrimoni precoci fra adolescenti. 

Un cambiamento significativo è visibile nella vita di questi studenti, basti pensare che 15 di loro 

appartengono alle comunità fuoricasta e discriminate di Rishi e Kaura, gruppi precedenti esclusi 

dall’accesso all’educazione. 

Anche 2 studenti con disabilità hanno partecipato all’esame superandolo con buoni voti. In totale 

tutti i 31 studenti della Rishilpi Centre School hanno sostenuto l’esame, fra cui 16 con punteggio 

A, 12 con A- e 3 con B. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gli studenti che hanno superato l’esame di scuola secondaria 

 

Il successo di Pria nell’esame di scuola secondaria 

Pria è entrata a far parte del 

nostro programma di 

adozione a distanza il 18 

novembre 2003.  

Pria proviene da una povera 

famiglia del villaggio di 

Machkhola. Il padre 

Robiullavora in una ONG e la 

madre, Abeda, è una moglie di 

casa. 

Pria ha sostenuto l’esame di 

scuola secondaria nel 2017 e 

ha ottenuto il punteggio di 5 

(il massimo punteggio nel 

sistema educativo del 

Bangladesh). 

 

 
Pria fa parte del nostro programma Amar Sonar Poribar (ASP) 

e come tale è promotrice di iniziative contro il matrimonio 

precoce 

Pria intende continuare a studiare per poter diventare una 

dottoressa e aiutare la sua gente. È molto grata ai suoi 

genitori adottivi e alla Rishilpiperché le hanno cambiato la vita.

Rishilpi Review 
Newsletter mensile della Rishilpi International 
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Sostegno alimentare 
La stragrande maggioranza degli studenti della 

Rishilpiprovengonoda famiglie povere che 

nono possono garantire pasti regolari  ai loro 

figli. Questa è la ragione per cui alla Rishilpi 

Centre School garantiamo dei pasti a scuola 

ai nostri 550 studenti. E’ una maniera per 

sconfiggere la malnutrizione e incentivare le 

famiglie a mandare i figli a scuola. 

 
Sensibilizzazione della 

comunità su temi di salute 
e disabilità 

Il programma di salute della Rishilpi in 

collaborazione con la Tavola Valdese, ha 

organizzato degli incontri di sensibilizzazione 

a livello delle comunità di villaggio. Lo scopo 

della formazione è quello di prevenire la 

disabilità e promuovere i diritti dei bambini 

con disabilità. Gli incontri si sono tenuti in 6 

diversi villaggi: Bhadra, Kushpukur, Alipur, 

Atonda, Khalilnagar e Kulia. 270 donne hanno 

partecipato agli incontri. Le donne della 

comunità sono felici di partecipare agli 

incontri e molto grate alla Rishilpi per 

organizzarli. Hanno acquisito 

consapevolezzasu modalità di prevenzione 

delle disabilità fisiche soprattutto attraverso 

una maternità sicura.  

  

Festa di fine diploma 

L’adozione a distanza è una benedizione per le comunità più povere e 

svantaggiate. La Rishilpi ha 

iniziato il programma di 

sponsorizzazione nel 1989. 

Attualmente circa 2750 

famiglie italiane adottano a 

distanza degli studenti 

attraverso la Rishilpi. Il 16 

Maggio 2017 molti di questi 

studenti hanno partecipato alla festa per la consegna dei diplomi di scuola 

secondaria.  

Il programma è stato presieduto dal Direttore in carica, M. Bari, mentre 

Vice direttore del college governativo di Satkhira, S. M. AfzalHossain, era 

l'ospite principale del 

programma. I festeggiamenti 

sono iniziaticon un 

banchetto per gli ospiti, 

l’accensione di una candela e 

l’intonazione di una canzone. 

A seguire, tutti gli studenti 

che hanno passato l’esame 

di scuola secondaria si sono 

presentati dando una breve descrizione di loro e ringraziando i genitori 

adottivi italiani che hanno finanziato i loro studi.  

Il responsabile del programma di adozione a distanza, Joseph Khakha, ha 

tenuto un discorso di benvenuto incitando gli studenti a iniziare con 

entusiasmo la vita universitaria. L'ospite principale ha apprezzato la 

dedizione dei donatori italiani verso i bambini del Bangladesh e ha lodato il 

programma di sponsorizzazione della Rishilpiche contribuisce 

significativamente ad aumentare il tasso di alfabetizzazione nel paese. 
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Partnership con la salute 

Il programma di salute della Rishilpi riesce ad 
operare con successo grazie al supporto di 
donatori individuali e un numero di 
organizzazioni partners di cui vi forniamo una 
breve descrizione. 
 
CHIESA VALDESE 
La CHIESA VALDESE è uno dei donatori principali 
del nostro programma di salute, soprattutto per 
quel che riguarda la formazione del personale 
sanitario. Il progetto è  sostenuto con i fondi otto 
per mille della Chiesa Valdese (Unione delle 

chiese metodiste e valdesi)” e riguarda in 
particolare la formazione di 300 levatrici 
tradizionali a cui vengono impartite conoscenze 
per un parto sicuro e per la prevenzione di 
mortalità e morbilità materno/infantile dovuta a 
pratiche sbagliate prima o durante il travaglio. 
 
Strabordo Onlus 
Strabordo Onlus ha iniziato a collaborare con la 
Rishilpi nel 2013 attraverso il programma PACE 
(Progresso, Abilità, Cura, Empatia). Scopo del 
progetto è quello di fornire il necessario 
sostegno ortesico ai bambini o adulti 
diversamente abili tramite strumenti adeguati. 
Questo obiettivo è realizzato con un gruppo di 
esperti e con gli artigiani della Rishilpi che hanno 
le competenze sufficienti per identificare, creare 
e distribuire ortesi e ausili ai disabili. Alla fine del 
progetto, che ha avuto durata di 3 anni, l'unità 
ausili e ortesi è stata in grado di continuare la 
sua attività autonomamente secondo le 
necessità e le valutazioni dello specialista. Il 
progetto della durata triennale, è stato rinnovato 
a Gennaio 2017 per altri tre anni. 
 
Nuovi Spazi al Servire 
Il progetto SHEBA in collaborazione con la ONG 
Nuovi Spazi al Servire, intende migliorare le cure 
riabilitative fornite dalla Rishilpi Bangladesh ai 
bambini e giovani con disabilità fisiche. Per 
migliorare l’assistenza sono stati effettuati corsi 
di aggiornamento al personale addetto 
all’assistenza diretta degli ospiti ed al personale 
paramedico. Oltre all’aspetto medico è stata 
posta attenzione alle esigenze psicologiche dei 
piccoli ospiti spesso lontani per lungo tempo 
dalle proprie famiglie. 
Sono stati ristrutturati i bagni del centro con 
servizi idonei a portatori di handicap, è stata 
creata una sala polifunzionale ed un centro 
sportivo all’aperto che permette ai bambini e 
adolescenti disabili di trascorrere il loro tempo 
libero in modo sereno, costruttivo ed in 
completa sicurezza perché correttamente 
equipaggiati. Sono state istruite le famiglie che 
assistono i bambini ad una corretta igiene in un 
paese dove le condizioni igieniche sono difficili e 
difficile diventa scongiurare le infezioni. Il 
progetto è terminato nel Dicembre 2016. 
 
FOBAP Onlus 
L’organizzazione non governativa FOBAP ha 
iniziato di recente una collaborazione con la 
Rishilpi intesa a istituire una unità di aiuto per 
bambini autistici. Il progetto ha preso il nome di 
“Centro autistico Projapoti. 

 
Corso su distrofia muscolare 

Il programma di salute della Rishilpi ha organizzato un corso di aggiornamento sulla 

distrofia muscolare. Il corso è stato presieduto da 

Abu Shakil, fisioterapista del nostro centro di 

fisioterapia di Khulna. Abu ha spiegato i sintomi 

della distrofia muscolare e condiviso la sua 

esperienza con i pazienti affetti da questa grave 

patologia. Anche il manager del programma di 

salute, MehadiHasan, è intervenuto portando la sua esperienza decennale di 

fisioterapista. 20 membri del nostro staff paramedico hanno partecipato al corso di 

formazione anche in presenza del direttore in carica, M.A. Bari. 

Corso di aggiornamento per 
ostetriche dei villaggi 

Le ostetriche della Rishilpi hanno 

condotto un corso di aggiornamento per 

un totale di 300 levatrici dei villaggi, 

provenienti dai sobborghi di Satkhira e dai 

villaggi di Tala, Kalaroa, Assasuni e 

Keshabpur. Nel mese di Maggio 95 

levatrici hanno partecipato al corso di 

aggiornamento. 

 
Educazione inclusiva 

Fanno parte del programma di adozione a 

distanza 230 bambini con disabilità. Di 

questi 230, 150 hanno un supporto 

educativo inclusivo: cure mediche e 

fisioterapia regolare e 200 take al mese 

per i propri bisogni. Vengono inoltre 

forniti altri aiuti (mucche per esempio) 

alle famiglie di questi bambini all’interno 

del programma di attività generatrici di 

reddito 

 

Reparto di lunga 
degenza 

La Rishilpi ha un reparto di lunga 

degenza per i bambini che vengono da 

lontano per le cure o la cui famiglia non 

può permettersi di tenerli a casa. Dopo 

aver valutato la condizione fisica dei 

piccoli pazienti, la distanza della loro 

casa e le condizioni socio-economiche 

della famiglia, i bambini vengono 

ammessi nel nostro piccolo ospedale. 

Qui oltre alla fisioterapia, i bambini 

ricevono istruzione e cure di terapia 

occupazionale. Il medico della Rishilpi li 

visita regolarmente almeno una volta al 

giorno i giovani pazienti e fornisce loro 

le medicine di cui hanno bisogno.30 

pazienti sono attualmente ospitati nel 

reparto di lunga degenza. 

 Incontro dell’Amar Sonar 
Poribar 

Il 6 Maggio, il programma di adozione a 

distanza ha organizzato un incontro del 

gruppo Amar 

Sonar 

Poribar (la 

mia famiglia 

dorata) presso il villaggio di Shitbtola. 9 

ragazze con le loro mamme erano 

presenti all’incontro e hanno discusso 

dei risultati raggiunti finora e delle sfide 

future che l’aspettano. 
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I filtri della comunità 
In Bangladesh l’acqua è abbondante, così tanto da divenire minacciosa a causa 
delle inondazioni, ciò nonostante si assiste ad una drammatica carenza di 
acqua potabile. In passato 
il metodo più diffuso per 
l’approvvigionamento di 
acqua potabile era 
rappresentato dalla 
raccolta dell’acqua piovana 
in stagni artificiali, ma 
l’inquinamento 
microbiologico era causa 
del diffondersi di 
pericolose patologie. Ecco 
perché il passaggio 
all’utilizzo dell’acqua di 
pozzo ha rappresentato un grande successo, che tuttavia si è presto misurato 
con la dannosa presenza nelle acque del sottosuolo di sostanze inquinanti 
quali: arsenico, ferro, manganese e cloruri.Ecco perchè dal 2013 Rishilpi ha 
dato vita ad un progetto serio ed efficace per potabilizzare l’acqua utilizzata 
dagli studenti del Campus e dagli abitanti dei villaggi del distretto di Satkhira 
nel Sud-Ovest del paese. Il progetto riguarda l’implementazione dei sistemi di 
raccolta e filtraggio dell’acqua, la manutenzione e la gestione dell’impianto di 
depurazione, attivo dal 2010, che assicura acqua potabile a circa 600 persone 
al giorno e che presto soddisferà le esigenze anche dei villaggi circostanti. A 
ciò si aggiungono i filtri nei villaggi. Ce ne sono attualmente 25 sparsi in 
altrettanti villaggi che forniscono acqua potabile a centinaia di uomini, donne 
e bambini che altrimenti sarebbero esposti a tutte le malattie legate 
all’ingerenza di acqua non potabile. 
 

******************************************************************* 

La storia di Sheuly 
SheulySarder viene da una comunità povera e discriminata del villaggio di 
Gopinathpur, nel distretto di Satkhira. Suo padre, RuhulAmin, lavora alla 
Rishilpi come autista di rickshaw e sua madre è casalinga. Sheuly è una 
bambina con un ritardo dell’apprendimento. Fin da piccolina ha studiato nella 
Rishilpi Centre School ma senza successo. I genitori erano costernati dallo 
scarso rendimento scolastico della figlia dovuto ai suoi problemi ma anche alla 
svogliatezza. Sheuly marinava spesso la scuola e si comportava male con gli 
insegnanti e i compagni. Per questo motivo è stata trasferita in una scuola 
governativa: la scuola di Taltala. 
Nel 2012 Sheuly è stata bocciata all’esame per ottenere il Junior Secondary 
Certificate. I suoi parenti allora, hanno cercato di spingere i genitori a farla 
sposare prima del compimento del 18 esimo anno di età. 
Il Direttore della Rishilpi, Vincenzo 
Falcone, venuto a sapere della storia di 
Sheuly, l’ha incoraggiata a continuare gli 
studi. Sheuly aveva bisogno di essere 
incoraggiata! Dopo l’incontro con Enzo, 
Sheuly ha deciso di continuare gli studi 
e nel 2013 ha ottenuto il Junior 
Secondary School Certificate. L’anno 
successivo è stata ammessa di nuovo 
alla Rishilpi Center School, classe nona. 
I risultati di Sheuly però, continuavano a 
non essere incoraggianti e i suoi 
insegnanti premevano affinchè non si 
presentasse all’esame finale. Enzo allora è intervenuto di nuovo pregando gli 
insegnanti di Sheuly di darle delle ripetizioni private per i 3 mesi precedenti 
all’esame finale. 
Sheuly ha partecipato all’esame finale e con grande sorpresa di tutti ha 
ottenuto il punteggio di A-, che è il terzo più alto in Bangladesh. 
Sheuly è diventata un esempio di come la costanza, l’amore, la perseveranza e 
l’interesse verso ogni studente, produca frutti inestimabili. Sheuly ora crede 
nel suo futuro e nelle sue capacità, vuole andare al college e diventare 
poliziotta.  
I genitori sono felicissimi del cambiamento della figlia e riconoscenti alla 
Rishilpi per aver dato speranza in una situazione che sembrava disperata. 

 Prodip Kumar Das 
ProdipKimarDasè un bambino adottato a 
distanza che si è 
distinto come 
studente più 
brillante del 
distretto di 
Satkhira vincendo 
il premio come 
Modello di 
Merito 2016. 
Prodip appartiene 
alla comunità 
fuoricasta dei 
Kaura e proviene dal villaggio di Kalaroa. I 
suoi successi lo stimolano a continuare a 
studiare e fanno di lui un esempio di 
orgoglio per la sua famiglia e per l’intera 
comunità. 
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