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Il sogno iniziale 

Rishilpi Handicrafts è il 

primo sogno di Enzo e 

Laura e la prima attività 

iniziata dalla Rishilpi. Il 

principale obiettivo del 

programma di artigianato è 

di alleviare la povertà 

garantendo opportunità di 

lavoro ai fuoricasta e 

intoccabili Rishi. Questo 

sogno si è convertito con 

tempo, tenacia e fatica, in 

una realtà che dà lavoro a 

2800 persone non solo 

Rishi ma anche 

appartenenti alle categorie 

discriminate di donne e 

disabili. 

Gli artigiani che lavorano 

per e con la Rishilpi 

produconooggetti in foglie 

di palma e juta macramé 

oltre a una miriadi di altre 

lavorazioni. I prodotti sono 

di alta qualità e portano 

avanti il ricco patrimonio 

culturale bengalese. Questi 

prodotti sono venduti 

localmente ma anche 

esportati al di fuori dei 

confine nazionali, 

dall’Europa al Nord 

America, dal Giappone 

all’Australia. 

 

 

 Nuovi amici della Rishilpi 

 
L'adozione a distanza è una delle strategie chiave della Rishilpi a sostegno dei bambini più poveri 

e delle loro famiglie. Rishilpi sta implementando il progetto con il generoso sostegno dei 

donatori italiani.  

Ogni anno molti amici vengono dall'Italia a toccare con mano il frutto del loro contributo alla 

nostra organizzazione e lavorano come volontari per i bambini con disabilità e i bambini delle 

comunità fuoricasta. Dal 16 

Ottobre tre nuovi amici sono 

venuti in visita alla Rishilpi 

Bangladesh: Christiane, Catia e 

Massimo. In particolare per 

Catia e Massimo si è trattato 

della prima visita in Bangladesh. 

Dal 22 Febbraio 2016 la coppia 

sponsorizza un bambino di 

nome Joti. Durante la visita gli 

amici italiani hanno incontrato 

tutto il nostro staff, sono stati 

aggiornati sulle attività portate avanti dalla Rishilpi e condiviso le loro opinioni su come 

continuare sulla strada di uno sviluppo sostenibile. Hanno inoltre visitato una scuola primaria del 

villaggio e le case dei loro bambini adottati a distanza. Christiane ha visitato la famiglia di Ram 

Proshad mentre Catia e Massimo hanno visitato la casa di Joti. I dipendenti della Rishilpi, gli 

studenti, le loro famiglie e tutti gli abitanti della comunità beneficiate dalla Rishilpi sono molto 

felici di incontrare i donatori italiani e sentirli vicini attraverso il loroamore, la simpatia, il 

contributo e la dedizione. 
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Impatto sociale dei filtri di 
acqua potabile 

Horinkhola è un villaggio del distretto di 

Satkhira abitato in larga maggioranza da 

Munda, comunità fuoricasta. Nel villaggio 

mancava da sempre acqua potabile e cio’ha 

provocato un alto tasso di malattie legate 

all’ingerenza di arsenico presente nell’acqua. 

Il 30 Settembre 2015 e l’8 Dicembre dello 

stesso anno sono stati installati 

rispettivamente il primo e il secondo filtro di 

acqua potabile.  Ciò è stato reso possibile 

grazie al generoso contributo degli amici di 

Rossano e di Luisa Antonelli in memoria del 

caro amico della Rishilpi BRUNO DE 

BENEDETTI. 

 

La comunità Munda di Horinkhola, formata 

da 250 persone, può finalmente bere acqua 

potabile e prevenire le malattie dovute al 

consumo di acqua non purificata,quali diarrea, 

malattie della pelle, tumori, ecc. Le condizioni 

igieniche generali della comunità sono 

migliorate così come il livello di 

consapevolezza dei danni causati da scarsa

igiene e uso di acqua non purificata. 

L’impatto sociale dei filtri di acqua potabile è 

visibile nel fatto che i Munda, un tempo tenuti 

lontanidai pozzi dove si attingeva acqua

potabile, adesso raccolgono l’acqua dai filtri 

così come il resto della comunità che prima li 

discriminava. Per noi anche questa è una 

vittoria contro le tradizioni e le convenzioni 

sociali e culturali che per centinaia di anni 

hanno giustificato la discriminazione di alcuni 

gruppi etnici. 

 

 

   

 

 Celebrazioni della giornata  
Amar Sonar Poribar (ASP) 

La celebrazione del giorno ASP è avvenuta il 18 Ottobre. Il tema chiave 

della celebrazione di quest’anno è stato "La convenzione Rishilpi: la 

prevenzione del matrimonio infantile". Il direttore del Women College di 

Satkhira, Abdul Khalek, è stato l’ospite principale. Nel suo discorso, si è 

soffermato sulla necessità di promuovere l’emancipazione femminile, 

l’uguaglianza di genere e l’istruzione delle donne. Ha menzionato che 

l'istruzione delle donne è la chiave per assicurare uno sviluppo sostenibile.  

 

Ha aggiunto che gli sforzi della Rishilpi sulla prevenzione del matrimonio 

infantile sono molto apprezzati e ha ringraziato i fondatori della Rishilpi 

Enzo e Laura per la loro dedizione e l’impegno per i poveri in Bangladesh. 

A presiedere le celebrazioni, la Presidente della Rishilpi Monica Tosi. 

Presenti anche i presidenti di diversi comitati locali di prevenzione dei 

matrimoni precoci (EMPC) che sono dirigenti di diverse scuole. Altri 

relatori sono stati: Vincenzo Falcone, Laura Melano, M.A Bari, Joseph 

Khakha, Savaronjon Sikder, Nitai Das. Punto centrale della manifestazione 

è stata la testimonianza di due ragazze sponsorizzate, Nilima e Uma, che 

hanno completato la loro istruzione superiore e adesso hanno iniziato a 

lavorare.  

I membri dell'ASP hanno dato viva a una manifestazione culturale con canti, 

balli e spettacoli teatrali. Presentatori della manifestazione sono stati 

Goutam & Rozina. Circa 100 membri dell'ASP erano presenti alla 

celebrazione. 

 

 

.  
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Una preghiera alla memoria di 

Liberata 

La Rishilpi ha organizzato un 

incontro di preghiera per dare 

forza a Valeria, nostra grande 

sostenitrice, pregare per la sorella 

LIBERATA che ci ha lasciato da 

poco e per la guarigione di suo 

fratello Carlo.  

La preghiera per Liberata, comeè 

nostra consuetudine, è stata fatta 

seguendo i tre rituali cristiano, 

musulmano e hindu.  

Laura ha infine espresso tutto il suo 

dispiacere per l’accaduto e insieme 

a tutti gli amici del Bangladesh 

manda le sue più sincere 

condoglianze a Valeria. 

 

 

 

 

 

 

 

RIO 

Anniversario di morte di Adele 

 

Adele Giulianini Leoni è stata una 

grande amica della Rishilpi. Il primo 

Novembre abbiamo ricordato il 

quarto 

anniversario dalla 

sua morte, 

avvenuta proprio 

mentre si trovava alla Rishilpi 

Bangladesh.Tutto lo staff della 

Rishilpi si è riunito presso la sua 

tomba e unito in preghiera. Padre 

Lorenzo Valotti ha benedetto la 

tomba di Adele con acqua santa e 

ha iniziato le preghiere. Presenti 

alla commemorazioni erano Laura, 

Bari e diversi manager della Rishilpi. 

 

 
Nazma 

Nazma è una ragazza di enormi capacità, disabile fin dalla prima infanzia. Nazma 

lavora come artigiana nel nostro 

dipartimento di lavorazione del legno. Ha 

bisogno di cure regolari che le vengono 

garantite dalla Rishilpi. Gli abitanti di 

Gopinathpur, suo villaggio natale, sono 

felici per lei e riconoscenti alla Rishilpi 

per il supporto dato a Nazma e alle tante 

persone disabili a cui la Rishilpi garantisce 

speranza e ottimismo per il futuro. 

.  

 

Incontro di coordinazione 
alla Rishilpi Center School 

Il 10 Ottobre ha avuto luogo un incontro 

di coordinazione presso la Rishilpi Centre 

School. All’incontrohanno partecipato 

Enzo e il vice direttore Bari, tutti gli 

insegnanti della Rishilpi Centre School e 

della scuola per sordomuti. 

 

Gli argomenti in agenda sono stati: linee 

guida per la compilazione del curriculum 

scolastico, tecniche di insegnamento e 

test di verifica dell’apprendimento. 

L’incontro è stato coordinato dal 

manager del programma di educazione, 

Bablur Rahman. 

Sia Enzo che Bari hanno esortato gli 

insegnanti ad avere passione per il 

proprio lavoro e trasmetterla agli 

studenti. 

 

 

Aiuto alimentare per i 
bambini con disabilità 

 

Molti bambini che vengono nei nostri

centri di riabilitazione presentano segni 

di malnutrizione. La crescita dei 

bambini malnutriti è molto lenta e la 

malnutrizione può portare a una serie 

di malattie, essendo causa 

dell’indebolimento del sistema 

immunitario. Per cercare di ridurre il 

problema, a tutti i bambini che 

frequentano i nostri centri di 

fisioterapia vengono distribuiti pasti 

gratuiti. Ogni giorno ricevono questo 

aiuto alimentare 150 bambini fra 

bambini disabili del centro di 

fisioterapia e bambini che frequentano 

la nostra scuola. Le porzioni e il menu 

vengono decisi da un nutrizionista 

 
 

 

NEWS IN BREVE 
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Qualità della vita 

L’artigianato Rishilpi porta speranza alle persone con disabilità. Una volta 

trascurati nella società, ora le persone disabili hanno la possibilità di un 

riscatto sociale. Attualmente 

40 persone con disabilità 

lavorano come artigiani alla 

Rishilpi ed hanno la 

possibilità di migliorare il 

loro stile di vita. Le persone 

con disabilità lavorano il 

cuoio, il legno, la paglia e la 

pelle e come tutti gli altri 

dipendenti, ricevono assistenza medica regolare per loro e per la loro famiglia. 

Molti di loro ricevono o hanno ricevuto un aiuto per costruire la propria casa. 

I clienti dell’artigianato Rishilpi contribuiscono all’emancipazione 

delle persone disabili. Compra i prodotti Rishilpi e sii parte del nostro 

sforzo per un’umanità migliore! 

 Agente di cambiamento 

Uma Das vuole diventare 
assistente sociale 

Uma Das ha completato il percorso 

universitario con l’aiuto della Rishilpi, 

ottenendo un master in scienze sociali a 

pieni voti. Uma 

vuole diventare 

assistente sociale 

per portare avanti il 

lavoro che tanto 

tempo fa la Rishilpi 

ha fatto con lei. Uma 

infattiè stata 

adottata a distanza nel lontano 1998 da 

Giorgio Conforto, dopo essere stata 

segnalata come potenziale ricevitrice 

dell’aiuto da alcuni assistenti sociali della 

Rishilpi. Umaè anche membra del gruppo 

Amar Sonar Poribar e si batte con forza 

contro i matrimoni precoci parlando della 

sua esperienza alle partecipanti più giovani 

del gruppo e mostrando la sua CARTA 

ROSSA contro i matrimoni precoci. 

 
Scuola per sordomuti : una storia di successo 
 

I disegni di Suma Das sono arrivati alla scrivania del 
primo ministro! 

Suma Das è stata una studentessa della nostra scuola primaria per sordomuti. 

Lo scorso anno il primo ministro del Bangladesh ha invitato tutti gli studenti 

disabili a partecipare a una competizione di disegno. La nostra scuola per 

sordomuti ha raccolto l’invito e inviato i 

disegni dei nostri studenti direttamente 

all’ufficio del primo ministro. 

Il disegno di SUMA DAS è stato 

premiato come miglior disegno per gli 

auguri di fine anno e ha ricevuto come 

premio 100.000 take bengalesi pari a circa 

1.000 Euro. Siamo felicissimi del premio 

vinto da Suma. Lo consideriamo anche un nostro successo che non sarebbe 

stato possibile senza il contributo dei nostri generosi donatori! 

Testimonianza: 

I genitori di Suma sono estremamente contenti per i successi della figlia.

Hanno voluto ringraziarci con queste parole: “ I crediti per questo premio vanno 

tutti alla Rishilpi. Noi non avremmo mai pensato di mandare a scuola Inostri figli, 

ancor meno Sumache è sordomuta. Ora vogliamo che tutti i nostri figli vadano a 

scuola e finiscano l’università! ”. 

Il disegno di Suma ha vinto la competizione 
e in basso reca la firma del Primo Ministro 
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