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I valori della Rishilpi

La Rishilpi si fonda su una
serie di valori che hanno
finora guidato il nostro
lavoro e le nostre azioni:

Impegno

Il nostro impegno è a
favore dei poveri e degli
intoccabili, degli esclusi
dalla società senza
distinzione di razza, sesso,
età o appartenenza
politica, sociale e religiosa.

Amore e compassione

Con amore e compassione
ci impegnamo a servire i
più poveri e a dare loro
speranza di una vita
migliore.

Onestà e integrità

Cerchiamo di essere
onesti, trasparenti e
responsabili e garantiamo
un uso effettivo dei fondi.

Responsabilità

Ci riteniamo
personalmente
responsabili verso le
persone in difficoltà e
facciamo del nostro meglio
per garantire accesso ad
una vita migliore al
maggior numero di
beneficiari.

Collaborazione e
rapporto con i donatori

Siamo infinitamente grati ai
nostri donatori per darci la
possibilità di continuare il
nostro lavoro e ci
impegniamo a far sì che
irapporti rimangono
sempre sereni, proficui e
trasparenti.

La Testimonianza di Teresa di ritorno da un’estate a Satkhira
Enjoy Un’estate dai colori bengalesi

“Noi insegnanti che aspettiamo con grande attesa le vacanze estive spesso non abbiamo neanche
il tempo di trascorrere qualche giorno al mare che subito arriva settembre. Questo succede
anche ai genitori che hanno i figli che vanno a scuola spesso li senti dire: “ma le vacanze sono
volate!” Sono proprio volate via anche a me che le ho trascorse tutte in Bangladesh presso la
Rishilpi.
L’arrivo alla Rishilpi é sempre uguale ma così diverso nell’approccio con questa terra e con
questa gente, ci si sente al centro dell’attenzione per la grande festa, ma quando osservi i bambini
che ti hanno accolto ti rendi conto che sei già immersa nel loro mondo, che il tempo volerà,
avrai tanti abbracci, tanti baci e... tante risate con loro.
Quest’anno come sempre, ho dedicato il mio tempo ai bambini sordomuti ed alla musica: sembra
proprio un bel connubio: musiche e non
udenti! É stata una esperienza molto ricca,
molto profonda; il tempo mi ha dato modo
di scoprire cose nuove linguaggi diversi ma
sempre con i bambini come protagonisti.
Il mattino a scuola coi sordomuti, il
pomeriggio con i bambini disabili a cantare,
ballare tra la fisioterapia e la scuola
pomeridiana. E poi ancora…si vede insieme
qualche cartone animato per aspettare la
cena, qualche partita a cricket per stare
insieme ai ragazzi dell’ostello, un continuo
richiamo che si è ripetuto nei giorni.....
Non sono mancate le compagne di viaggio:
Veronica (detta Beronica perche' in
Bangladesh la V non esiste) con cui ho trascorso tutto il mio soggiorno alla Rishilpi, Martina,
Giusi…..tutte insieme a raccontarci le bellezze delle giornate trascorse, ognuna di noi con la
propria personalità, la nostra voglia di condividere….
Vivere in Bangladesh è una girandola di incontri: la gente, il traffico, le feste…alla Rishilpi il
Progetto Uomo é il progetto di vita di questa gente! La scuola, punto di partenza di qualsiasi
società, l'istruzione é la prima pietra per costruire il futuro. Una scuola per tutti, disabili e non,
una scuola per imparare a crescere, per conoscere, per diventare uomini e donne ….

Non son mancate le visite ai villaggi, dove si respira l’aria della campagna, del lavoro dei campi,
della povertà, dove i bambini possono andare a scuola grazie alla generosità di tanti amici italiani
che sostengono a distanza le scuole di villaggio. Dovremmo fermarci a riflettere: come possiamo
far felice un bambino alla Rishilpi? Una caramella, le bolle di sapone e tanto, ma tanto amore!
Basta poco
.
Grazie a tutti, grazie Rishilpi!

Teresa

Rishilpi Review
Newsletter mensile della Rishilpi International

Onlus



RISHILPI REVIEW Agosto  2017 Pagina 2

Uzzol diventa una star del
cricket!

Uzzol Boiragi è arrivato alla Rishilpi nel 2010
in seguito ad un incidente che gli ha
provocato lesioni alla colonna vertebrale e lo
ha lasciato sulla sedia a rotelle.
Uzzol è stato ammesso alla Rishilpi su
segnalazione di Padre Giacomo Gobbi che
l’aveva conosciuto nel suo villaggio natale nel
distretto di Gopalgonj.
Già durante le prime sedute di fisioterapia
alla Rishilpi, Uzzol aveva espresso interesse
per lo studio avendo già terminato la scuola
primaria nel suo villaggio.

La Rishilpi si è presa cura di Uzzal che è stato
ammesso nel nostro ostello e ha potuto
continuare gli studi presso la Rishilpi Center
School. Uzzal ha completato quest’anno gli
studi di scuola superiore con un punteggio di
4.67 (A) nell’esame finale. Ora Uzzal sta per
realizzare il suo sogno trasferendosi a Dhaka
per frequentare la facoltà di Multimedia e
Tecnologia creativa presso la Daffodil
University.
Oltre ad essere uno studente brillante, Uzzal
è stato capace di seguire i suoi sogni e
diventare una ‘star’ del cricket.
Ad Agosto ha partecipato alla competizione
internazionale di cricket per ragazzi su sedia a
rotelle. Come parte del team Bangladesh,
Uzzal ha partecipato alla partita contro l’India
in cui è stato definito ‘l’uomo del match’ e
‘uomo dell’intera competizione’, meriti
riconosciutogli per essersi particolarmente
distinto sul campo. Uzzol ha dedicato la
vittoria alla Rishilpi che gli ha dato i mezzi per
costruirsi il futuro che sognava e a cui non
avrebbe mai potuto aspirare se fosse rimasto
un povero disabile del suo villaggio.

.

17 agosto 2017, una merenda con i bambini non udenti
–Testimonianza di Teresa, Martina e Veronica

“Come in ogni scuola anche alla Rishilpi il momento della merenda é molto
atteso dai bambini. Oggi però é una merenda importante che rimarca il
grande affetto che abbiamo noi italiani per questi bambini. I preparativi per
la merenda sono tutti bengalesi : l’abbigliamento degli insegnanti e di noi
italiane rigorosamente col sari colorato e
indossato con cura nel rispetto delle
tradizioni. La merenda coi bimbi é
prevista intorno alle 11 Le teachers
arrivano a scuola indossando sari dai
colori caldi, hanno un trucco tipico e
gioielli luccicanti. Sono le 10 tocca a noi:
Veronica che possiede già un sari chiede
aiuto per la “vestizione”ad una donna
bengalese ,io e Martina invece ci impossessiamo dei sari di Laura e
chiediamo aiuto ad una maestra (Aisha) per poterlo indossare senza
problemi. Il risultato é straordinario: ci sentiamo molto bengalesi
nonostante il caldo e la poca dimestichezza nei movimenti.Finalmente
arriviamo a scuola dove i bimbi sono ancora nelle aule che aspettano con
impazienza il termine della lezione.Ho comprato per loro dolcetti
patatine……e bolle di sapone ….
Pensiamo di avere risolto la nostra presenza in costume ma ci siamo

sbagliate…mancano le rifiniture …ed
ecco le maestre pronte a completare il
nostro look con trucco e gioielli..non
mancano i commenti e qualche risata ma
finalmente eccoci pronte! Ci siamo
tutti…Il direttore della scuola Bablur, i
fotografi Mario e Debashis e qualche
curioso. Arrivano finalmente i veri
protagonisti della mattinata…i bambini

….con la gioia negli occhi , i sorrisi e tanta voglia di condividere con noi
questo momento
Laura comunica ai bambini di questa piccola merenda che ha già preso
forma di una festa importante , le parole del Laura vengono tradotte nel
linguaggio di segni seguito da un momento di preghiera e …. si inizia con
un canto mimico gestuale che i bambini sordomuti imitano con tanto
interesse ed attenzione. Arriva finalmente la merenda e poi alcuni scolari ci
presentano balletti molto suggestivi nei loro movimenti considerando che
questi bambini sono sordi. Finiti i balletti e la merenda, usciamo in cortile
con le bolle di sapone, un intreccio di colori di stupore ma soprattutto di
tanta gioia nel vedere le bolle di sapone uscire e volate nell’aria….È stato
un giorno diverso per loro e per noi.un giorno speciale , un giorno vissuto
insieme a questa gente che ha condiviso con noi il loro mondo, la loro
cultura ma soprattutto il grande amore verso questi bambini che non
hanno orecchie per sentire ma grandi occhi per vedere e utilizzano gesti
dettati dal cuore….
Non so se sono io che ho scelto loro o se loro hanno scelto me! Grazie
Rishilpi!”

Teresa, Martina e Veronica
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La giornata nazionale
della commemorazione

Il 15 Agosto la Rishilpi Center
School ha celebrato la giornata
nazionale dedicata alla
commemorazione del padre della
patria Bangobandhu Sheikh Mujibur
Rahman. Bangobandhu significa
amico della patria in quanto
Mujibur Rahman è stato primo
ministro del Bangladesh dopo
l’indipendenza del paese.
Gli studenti della Rishilpi hanno
celebrato la giornata con la classica
parata e una serie di competizioni
organizzate in collaborazione con
l’amministrazione distrettuale. La
giornata si è conclusa con una
preghiera collettiva degli studenti a
memoria di Sheik Mujibur Rahman.

RIO
Piantiamo alberi!

L’8 Agosto, la Rishilpi ha preso
parte alla fiera nazionale di vendita
di alberi. Il tema della giornata era:
“Chi pianta piante, è una persona
ricca”.
La giornata è stata celebratata con
una parata e una conferenza finale
presieduta dal vice commissario
del distretto di Satkhira Abul
Kashem Muhammad Mohiuddin.
Ufficiali del dipartimento forestale
hanno preso la parola per invitare i
presenti a comprare alberi da
piantare vicino casa. Un albero
assicura ossigeno, frutta e vita sana

Sviluppo infantile

L’asilo della Rishilpi promuove lo sviluppo infantile attraverso l’impiego di personale
qualificato, l’uso di vari giochi e video educativi.

Il nostro scopo è di assicurare uno sviluppo
olistico nei bambini: fisico, mentale, linguistico,
sociale e spirituale.

La nostra scuola cerca di essere quanto più
accogliente possibile. Le mura sono decorate con
animali e figure colorate che attraggono
l’immaginario dei bambini e li invitano ad entrare
in un mondo magico fatto di fantasia, spensieratezza e crescita in serenità.

Risultati degli esami di fine
Anno

Il 28 Agosto la Rishilpi Center School-

sezione primaria ha pubblicato i risultati

dell’esame chiamato second terminal.

Tutti i 141 studenti hanno passato

l’esame. Il 62% ha ottenuto il punteggio

massimo di GPA 5.

Nella scuola per sordomuti 61 studenti

hanno passato l’esame in tutte le materie.

I direttori della scuola primaria e scuola

per sordomuti hanno partecipato alla

cerimonia di pubblicazione dei risultati,

ringraziato insegnanti e genitori per la

loro cooperazione e incoraggiato gli

studenti a fare sempre del loro meglio.

Distribuzione di apparecchi
acustici

Il 26 Agosto, la scuola per sordomuti

della Rishilpi ha organizzato la

distribuzione di 20 apparecchi acustici

ad altrettanti studenti sordomuti. Tutto

ciò è stato possibile grazie al

contributo della FONDAZIONE

BNL Gruppo BNP PARIBAS.

Alla cerimonia di distribuzione erano

presanti la nostra presidente Monica,

Enzo e Laura, e gli amici italiani

Veronica e Teresa. Monica ha parlato

del contributo della BNL a favore dei

bambini sordomuti mentre Enzo si è

soffermato sull’importanza di questa

iniziativa per migliorare la qualità di vita

di tanti studenti con problemi di udito.

NEWS IN BREVE
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La storia di Prokash
Prokash Basar è un ragazzo disabile che viene dal villaggio di Kadikati. Sua
madre Sundory Basar è casalinga. Suo padre Mohabed Basar è un bracciante a
giornata. Prokash ha due fratelli. La famiglia di Prokash non può permettersi di
pagare le sue spese mediche e provvedere al tempo stesso agli altri fratelli. Per
questo motivo la Rishilpi ha incluso la famiglia di Prokash fra i beneficiari delle
attività generatrici di reddito.
Nel 2010, la famiglia ha ricevuto dalla Rishilpi una mucca del valore di 13.000
BDT. La mucca ha partorito due vitellini e la famiglia ne ha venduto uno per
ben 45.000 BDT iniziando il cammino per il suo auto sostentamento.

La Rishilpi promuove il parto sicuro
Ogni 3 mesi conduciamo un corso di aggiornamento per le levatrici dei villaggi.
In totale 300 ostetriche hanno
partecipato ai nostri corsi di
aggiornamento su pratiche di parto
sicure. Le levatrici che partecipano al
corso imparano tecniche di parto e
come gestire emorragie e possibili altre
emergenze durante il travaglio. Tutte le
conoscenze acquisite dalle levatrici
producono vantaggi a cascata nella
comunità, diminuendo il numero di mortalità materno infantile e disabilità
legata a pratiche sbagliate durante il pasto.

Agente di cambiamento
Nilima diventa un’ottima consulente

Nilima è stata una delle decine di migliaia di
studenti aiutati in passato dal nostro programma
di adozione a distanza. Nilima viene dal villaggio
di Agordari dove suo padre lavora come
bracciante a giornata mentre sua madre è
casalinga. Nilima ha fatto parte anche del
programma Amar Sonar Poribar ed è un’attivista
nella prevenzione dei matrimoni precoci. Nilima
si è laureta presso l’Università nazionale del
Bangladesh ed ha ottenuto un master in scienze
sociali. Ora lavora nel programma di salute della
Rishilpi all’accettazione e offre la sua consulenza
alle persone con disabilità aiutandole nel difficile
cammino della riabilitazione.

Nilima è felicissima di far parte della famiglia
Rishilpi e noi andiamo fieri di avere fra il nostro
staff una donna così preparata, compassionevole
e dedita al suo lavoro come Nilima!
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