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Un progetto per 

l’umanita’ 

 

I centri di riabilitazione 

nelle comunita’ assicurano 

l’accesso alla salute anche 

a chi vive in villaggi rurali 

e lontani dai centri piu’ 

grandi dove c’e’ presenza 

di maggiori servizi. 

 

I nostri 5 centri di 

riabilitazione dei villaggi 

coprono il distretto di 

Satkhira e assicurano ai 

piu’ poveri ed emarginati 

la possibilita’ di ricevere 

cure gratuite ma anche 

educazione di sostegno 

per i bambini disabili, in 

preparazione per 

l’inserimento nella scuola 

primaria. 

 

 Corso per i genitori di figli autistici 

 L’11 Aprile si e’ tenuto un corso per i genitori di bambini autistici. Vi hanno partecipato un 

totale di 11 genitori. Facilitatori del corso sono stati Emily e Mehadi. Enzo ha aperto il corso con 

un discorso teso a motivare i genitori. Mehadi ha dato una definizione di autismo e ha posato 

l’attenzione sul ruolo chiave dei genitori nel migliorare la qualita’ della vita dei bambini autistici. 

 

Mrs. Farhana Sultana Emily is facilitating the training session 

Emily invece ha parlato dei disturbi dell’attenzione e delle attivita’ quotidiane di base che aiutano 

a tenerli a bada. 

I genitori si sono inoltre confrontati fra loro parlando delle loro esperienze con iI figli autistici e 

dandosi forza e supporto a vicenda. 
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Agente di cambiamento 

Promozione dei diritti umani 

Gli studenti dell’ostello Rishilpi stanno 

diventando sempre piu’ un esempio di 

autogestione e leadership. Stanno 

dimostrando infatti che la disabilita’ non puo’ 

essere una barriera per ricoprire un ruolo 

attivo e partecipativo nella societa’. Sono 

altresi’ l’esempio tangibile del nostro impegno 

a sostegno della disabilita’, che continua in 

otto settori prioritari: 

1.Accessibilità: rendere beni e servizi 

accessibili alle persone disabili e promuovere 

il mercato dei dispositivi assistenziali. 

2.Partecipazione: far sì che le persone 

disabili partecipino attivamente alla vita 

sociale. 

3.Uguaglianza: combattere le 

discriminazioni fondate sulla disabilità e 

promuovere le pari opportunità. 

4.Occupazione: aumentare 

significativamente la percentuale delle 

persone disabili occupate nel mercato del 

lavoro. 

5. Istruzione e formazione: promuovere 

l'istruzione inclusiva e l'apprendimento 

permanente per gli allievi e gli studenti 

disabili. La parità di accesso ad 

un'istruzione di qualità e 

all'apprendimento permanente 

consente ai disabili di partecipare pienamente 

alla vita sociale e di migliorare la loro qualità 

di vita.  

 6.Protezione sociale: promuovere 

condizioni di vita dignitose, combattere la 

povertà e l'emarginazione. 

7. Salute: promuovere la parità di accesso ai 

servizi sanitari e alle relative strutture. 

8. Relazioni esterne: promuovere i diritti 

delle persone con disabilità nel quadro nei 

programmi governativi di sviluppo. 

 

 
Celebrazioni dell’anno Bengalese 1425 

Il Capodanno in bengalese si chiama Pohela Boishakh, o Poila Boishakh. Si 

tratta del Nuovo Anno o Capodanno bengalese, il Nôbobôrsho, cioè il 

primo giorno del calendario bengalese, celebrato sia in Bangladesh sia nel 

Bengala Occidentale. La celebrazione del Pohela Boishakh unisce tutti i 

membri delle differenti comunità bengalesi, indipendentemente dalle 

differenze religiose e regionali. Il Pohela Boishakh cade il 14 di aprile o il 15 

di aprile, secondo il calendario gregoriano, sulla base dell’applicazione del 

nuovo o del vecchio calendario bengalese. 

In Bangladesh, il Pohela Boishakh è celebrato il 14 di aprile perché si 

seguono le indicazioni dell’Accademia Bangla, che ha designato come 

ufficiale il calendario modificato e corretto. In Bangladesh, il Pohela 

Boishakh è una festività 

nazionale. Nel Bengala la 

festa di Capodanno è 

strettamente connessa 

con la vita rurale. Di 

solito, in occasione del 

Pohela Boishakh, le case 

sono pulite a fondo. La 

gente si alza presto la 

mattina ed è felice di 

indossare i vestiti più eleganti. La giornata si trascorre incontrando i 

parenti, gli amici e anche i vicini di casa. Si preparano delle pietanze speciali 

proprio per accogliere nel modo più gentile e ricco i propri ospiti. Si 

tratta, quindi, di una festa rurale, di campagna, che è diventata, nel tempo, 

enorme, importantissima nelle grandi città e specialmente nella capitale del 

Bangladesh, Dacca. In moltissimi luoghi del paese si organizzano delle fiere 

o sagre proprio in occasione del Capodanno. Differenti prodotti agricoli e 

anche artigianali, come giocattoli, cosmetici e anche disparati tipi di piatti e 

dolciumi sono venduti in queste fiere. Durante le fiere è anche possibile 

assistere a spettacoli, concerti, con cantanti e ballerini che si esibiscono 

nelle famose jatra (esecuzioni musicali tradizionali), pala gan, kobigan, 

jarigan, gambhira gan, gazir gan e alkap gan. Si presentano le canzoni 

popolari o folk come quelle baul, marfati, murshidi e bhatiali. Si 

rappresentano anche le narrative plays, cioè delle vere e proprie 

rappresentazioni teatrali. 

L’amministrazione locale di Satkhira ha organizzato per l’occasione un 

grande raduno a cui hanno partecipato con una rappresentazione 

folkloristica tradizionale anche gli studenti e insegnanti della Rishilpi Centre 

School e scuola per sordomuti. 
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Primo esame finale 

La scuola per sordomuti e la 

scuola primaria della Rishilpi 

hanno organizzato il primo 

esame finale fra il 22 e il 30 

Aprile. A partecipare 

all’esame sono stati gli 

studenti di classe prima e 

classe quinta per un totale di 

150 studenti di primaria e 44 

studenti sordomuti. 

 

RIO 

 

Incontro della commissione 

di prevenzione dei matrimoni 

precoci 

 

Il 18 Aprile si e’ svolto 

l’incontro della commissione 

di prevenzione dei 

matrimoni precoci presso la 

scuola Kanailal del villaggio di 

Goalpota.  A presenziare 

l’incontro c’era Monindra 

Gain che ha spiegato 

l’importanza della 

prevenzione dei matrimoni 

precoci e incoraggiato tutti a 

fermarli.  

 

 Kamona Chowdhury 
La parola bengalese ‘kamona’ significa ‘desiderio’ e questo e’ il significato 

del nome di una nostra amica che lavora alla 

Rishilpi. Kamona Chowdhury e’ nata con una 

disabilita’ fisica alla nascita che l’ha costretta ad 

usare da sempre la sedia a rotelle. Kamona e’ 

diventata parte della famiglia Rishilpi da 

giovanissima. La Rishilpi le ha garantito la 

partecipazione ad un corso di cucito e l’ha poi 

inserita nel programma di artigianato nella 

sezione di ricamo tradizionale chumki Jori. La capacita’ di Kamona e la sua 

voglia di lavorare ha fatto si’ che fosse presto messa a capo della sezione di 

ricamo. Kamona nel frattempo si e’ anche sposata e ha avuto un bel 

bambino che ora frequenta la scuola primaria della Rishilpi.  

Kalpona  e Ganesh 

Kalpona Rani Sarker e Ganesh Chandra Sarker vengono dal villaggio di 

Nagorghata, nel distretto di Satkhira. Kalpona e Ganesh sono una coppia e 

lavorano entrambi alla Rishilpi. Ganesh è insegnante presso la scuola del 

villaggio di Nagorghata-1 mentre Kolpona lavora come insegnante dell’asilo 

Rishilpi presso il nostro compound di Satkhira. Da quando lavorano per la 

Rishilpi la loro vita e’ cambiata, cosi’ come quella dei loro due figli che ora 

studiano presso la Rishilpi Centre School. 

La figlia maggiore Ankita Sarker è studentessa della classe decima. Ankita ha 

ottenuto una borsa di studio per merito quando frequentava la classe 

quinta, ha inoltre passato con il massimo dei voti il Junior School Certificate. 

Il figlio della coppia, invece, Ayon Sarker. è uno studente della quinta classe 

e sosterra’ quest’anno il Primary School Certificate.  

Per la Rishilpi e’ importante tutelare il benessere e l’unita’ familiare. Per 

questo molte famiglie lavorano alla Rishilpi e portano avanti con passione e 

dedizione la nostra missione umanitaria. 

 

Rishilpi si impegna a favore delle famiglie e  la storia di Ganesh e Kalpona 
ne e’ un esempio tangibile 

 

 

 

NEWS IN BREVE 
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Incontro per giovani adolescenti maschi 

Il 23 Aprile scorso si e’ 

tenuto un incontro per 

giovani adolescenti maschi 

appartenenti ai gruppi Amar 

Sonar Swapno. Un totale di 

25 ragazzi hanno partecipato 

all’incontro che ha avuto lo 

scopo di incoraggiare i 

partecipanti ad esprimere 

tutte le loro potenzialita’. 

 

Il corso e’ iniziato con l’inno 

nazionale seguito dal 

discorso inaugurale con il 

vice direttore M.A. Bari. Alla 

fine del corso, il manager del 

programma di adozione a 

distanza, Joseph Kha Kha ha 

preso parte alla sessione 

valutativa. 

 

 
Corso di aggiornamento per 

gli insegnanti delle scuole di 

villaggio 

 

Il programma di educazione della Rishilpi ha 

organizzato per il 3 Aprile scorso un corso 
di aggiornamento per gli insegnanti delle 

scuole primarie di villaggio. Al corso hanno 

partecipato 

45 studenti 

di scuole del 

villaggio e 

10 

insegnanti 

della scuola 

per 

sordomuti. 

Ha facilitato il corso Satodal Das. Dopo la 

presentazione, gli insegnanti hanno 

condiviso successi e sfide personali 

riscontrate durante l’insegnamento. 

Il vice direttore M.A. Bari ha preso parte 

alla discussione ponendo l’accento 

sull’importanza della scuola in realta’ povere 

e rurali, scuola vista come veicolo di 

speranza per una vita migliore e piu’ 

dignitosa. 

Borse di studio per gli studenti della Rishilpi Centre 

School 

Alcuni studenti della Rishilpi Centre School hanno vinto una borsa di studio 

governativa a seguito del loro ottimo risultato agli esami Primary School 

Certificate (PSC) e Junior School Certificate (JSC). In particolare Ratul Biswas 

ha conseguito la borsa di studio nel PSC mentre Abir Hasan, Arpita Mondal e 

Shimul Mondol hanno conseguito la borsa di studio nel  Junior School 

Certificate. Entrambi gli esami si sono tenuti a Dicembre 2017.  

. 
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