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La Rishilpi
Scopo primario

La Rishilpi lavora per dare
opportunità di sviluppo alle
minoranze di intoccabili del
sud ovest del Bangladesh,
quali Rishi, Munda e Kaura. Le
comunità marginalizzate
vivono in povertà e sono
vittime di discriminazione. La
Rishilpi ritiene che
l'istruzione sia il modo per
dare loro dignità eliminando
discriminazione e povertà.

Approccio olistico

Alla Rishilpi riteniamo che
cambiamenti sostanziali e
duraturi nella società si
possano ottenere solamente
adattando un approccio
olisitico che guardi al tempo
stesso a tutti gli aspetti dello
sviluppo, inclusi quelli
sanitari, economici, sociali e
culturali.

Leadership

Il nostro scopo è servire le
persone con responsabilità,
giustizia e senso del dovere
verso le persone che
assistiamo e i nostri
benefattori.

Una famiglia

Ci consideriamo una sola
famiglia unita e solidale.
Lavoriamo insieme per gli
stessi scopi e mettiamo i
bambini al centro del nostro
mondo e della nostra filosofia.
I bambini sono le promesse
del domani.

Eguaglianza

La Rishilpi promuove la pace
e l’ uguaglianza di diritti per
tutti, indipendentemente da
razza, casta, religione, sesso
e disabilità.

Incontro sull’autismo
Il 16 Settembre, il programma di salute della Rishilpi ha organizzato un incontro con i
genitori di bambini autistici. L'obiettivo dell’incontro era quello di fornire ai genitori i
mezzi per accudire al meglio i loro figli. Facilitatrice dell’incontro è stata Emily Sultana
mentre il Program Manager, Mehadi Hasan, ha partecipato alla sessione motivazionale.
La Presidente Monica
Tosi è stata presente
come osservatrice e ha
incitato i genitori a
prestare attenzione ai
loro bambini speciali.
Il manager del programma
di salute, Mehadi Hasan,
ha spiegato ai genitori
presenti cosa è l’autismo
e si è focalizzato sulla
centralità della figura
genitoriale per la cura e lo
sviluppo sano dei bambini, inclusi quelli autistici.

Enzo e Laura, presenti all’incontro, hanno anch’essi motivato i genitori a sostenere e
supportare i loro bambini nella normale vita di tutti i giorni e a lavorare affinché siano
inseriti ed accettati nella loro comunità di appartenenza.

I 15 genitori partecipanti all’incontro hanno condiviso gioie e dolori dell’esperienza
genitoriale con bambini speciali e mostrato interesse a continuare a vedersi e
confrontarsi per crescere e imparare insieme.
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Corso di fisioterapia
A Gennaio 2017 il programma di salute
della Rishilpi ha dato il via a un corso
semestrale per fisioterapisti. Il 14
Settembre ha avuto luogo la cerimonia
di chiusura del corso con relativo
certificato consegnato ai 6 studenti
partecipanti.

Il direttore Vincenzo Falcone, il rettore
Laura Melano e l’assistente del direttore
M. Bari, erano presenti alla cerimonia.
Mehadi Hasan, manager del programma
salute, ha sottolineato che la Rishilpi
intende porsi non solo come ente
assistenziale ma anche formativo per
professionisti della riabilitazione.

Programma di prevenzione dei matrimoni precoci

Il 24 Settembre il comitato per la prevenzione dei matrimoni
precoci (EMPC) di Gopinathpur, ha organizzato una campagna di
sensibilizzazione. Il programma della giornata è stato inaugurato dal
Presidente dell’EMPC Monindro Nath Sarker, mentre il Program
Manager delle adozioni a distanza, Joseph KhaKha, è stato relatore
chiave. Nel suo intervento Joseph ha sottolineato come il
matrimonio infantile sia un crimine punito dalla legge ed ha
ricordato l’importanza dell’educazione femminile per garantire lo
sviluppo sostenibile dell’intera comunità basato su parità di diritti

fra uomo e donna. Dello stesso parere è stato il presidente
dell’EMPC del villaggio che ha anche ribadito i progressi fatti con
l’istituzione del programma Rishilpi Amar Sonar Poribar.

Durante il meeting, i membri dell'EMPC hanno inoltre chiesto agli
abitanti del villaggio di informarli sui casi di matrimoni precoci di cui
sono a conoscenza e ribadito che l’unica via duratura e sostenibile
per uscire dalla povertà è l’istruzione. Gli insegnanti della scuola del
villaggio, i genitori ed i leader della comunità hanno partecipato alla
campagna e hanno giurato di impegnarsi per impedire i matrimoni
precoci.
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Giornata internazionale
dell’alfabetizzazione

La Rishilpi Centre School (RCS) ha
celebrato la Giornata
internazionale dell'alfabetizzazione
con la collaborazione del governo
locale. 20 studenti insieme ad alcuni
insegnanti hanno partecipato al
programma governativo unendosi
alla parata per le strade di Satkhira
e alla successiva discussione
tenutasi all’Accademia Shilpokala.

La Rishilpi Centre School ha altresì
organizzato un incontro celebrativo
che ha visto la partecipazione
dell’assistente del direttore M.A.
Bari e di tutti gli insegnanti della
scuola.

RIO
Workshop sulla strategia di

integrità nazionale

Il 24 settembre 2017 è stato
organizzato un seminario sulla
strategia nazionale per l'integrità
presso la sala conferenze del vice
commissariato di Satkhira. La
riunione è stata presieduta
dall'onorevole Vice Commissario
del distretto di Satkhira, Abul
Kashem Muhammad Mahiduddin,
mentre il segretario del Gabinetto,
Mosarrof Hossain, è stato l'ospite
principale. Scopo del workshop è
stato quello di condividere la
strategia finale di integrità
nazionale (NIS) con i diversi
soggetti interessati e mobilitare le
persone a promuovere un
Bangladesh non corrotto.
Il direttore della Rishilpi Vincenzo
Falcone e il vice direttore M.A Bari
hanno partecipato al workshop ed
espresso il loro parere sul
processo di implementazione della
strategia di integrità nazionale.

Nirjhor
"Nirjhor" significa fontana in bengalese. Il nostro Nirjhor è una vera
fontana di luce e amore per tutti noi della Rishilpi. Un altro significato del
termine Nirjhor è primavera e il volto del nostro caro Nirjhor è sempre
sorridente, come la natura in primavera.
Nirjhor è membro permanente del centro di riabilitazione di Satkhira.  Il
nome di Nirjhor gli è stato dato da Enzo e Laura che lo hanno trovato da
bambino a Dhaka molti anni fa . Nirjhor sa solo poche parole, ma la sua
espressione è affettuosa. Chiama Enzo"Baba" (papà) e Laura  "Maa"
(mamma). Rishilpi è tutto il suo mondo e qui può godere della pienezza
della vita con tutti la grande famiglia Rishilpi di cui è parte.

Corso di aggiornamento per
gli insegnanti delle scuole

dei villaggi

Il 7 Settembre il programma di

educazione della Rishilpi ha organizzato

un corso di aggiornamento per i 45

insegnanti delle scuole dei villaggi. La

presidente, Monica Tosi, il direttore

Vincenzo Falcone (Enzo) e il rettore

Graziella Melano (Laura) sono stati

presenti come ospiti speciali dell’evento e

hanno scambiato le proprie opinioni con

gli insegnanti.

Sotodol Das che lavora per il programma

di educazione, ha parlato dell'abilità di

comunicazione e su come costruire

relazioni interpersonali con i bambini e le

persone della comunità. Ha anche dato

consigli agli insegnanti sul bisogno

confrontarsi per cercare insieme di

ridurre il tasso di abbandono scolastico e

di assenteismo.

Il program manager dell’educazione,

Bablur Rahman, ha messo l'accento

sulla necessità di una buona

pianificazione e su come la qualità del

lavoro abbia un effetto a cascata sulla

comunità

Salute riproduttiva

Lo staff Rishilpi lavora anche nelle

comunità attraverso motivatori e

consulenti per le donne su temi di

salute riproduttiva, acqua e sanità,

ambiente e istruzione minorile.

Il 9 Settembre si è tenuto nel villaggio

di Alipur un incontro motivazionale

facilitato da Sanoj Kumar Basu e Shaiba

Rani Das, dal tema ‘salute riproduttiva’.

Hanno partecipato all’incontro una

ventina di ragazze, oltre ad alcune

madri con le loro giovani figlie.

NOTIZIE IN BREVE
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Emancipazione femminile tramite il lavoro

La Rishilpi Handicrafts è stato il primo progetto ideato da Enzo & Laura. Ora

è diventata una realtà che da’ sostentamento a migliaia di donne povere e

persone con disabilità. I

prodotti artigianali

portano avanti le

tradizioni popolari del

Bangladesh e fanno

conoscere il paese in

tutto il mondo.

Attualmente, 2800

artigiani lavorano alla

Rishilpi Handicrafts e i prodotti sono esportati dall’Europa al Nord America,

Giappone e Australia. Paglia di grano, foglie di palma e juta sono alcuni dei

materiali che i nostri artigiani, soprattutto donne sole e abbandonate, usano.

La sezione di lavori in pelle e legno poi, da lavoro soprattutto a persone con

disabilità.

Compra i prodotti Rishilpi e garantisci una vita dignitosa ai nostri

artigiani e alle loro famiglie !

Agente di cambiamento
Ratna e’ una grande

motivatrice
Ratna Bala Sarker lavora alla Rishilpi
handicrafts Limited. E’ stata vittima di
violenza domestica e poi abbandonata dal
marito. La sua vita è cambiata da quando
lavora per la Rishilpi e può autosostenersi.
Ora Ratna è una grande motivatrice contro
la violenza di genere e un esempio di
riscatto sociale. Da quando ha trovato
lavoro alla Rishilpi è stata riaccolta nella sua
famiglia d’origine che la rispetta e la stima.
Ha acquisito autorevolezza anche nel suo
villaggio. Il suo scopo nella vita è diventato
quello di aiutare donne povere e vulnerabili
a trovare la loro strada e scappare da
situazioni di violenza domestica.

Una storia di successo

La Rishilpi promuove un’educazione di qualita’

Asif Hossain è uno studente di classe terza della scuola governativa primaria

Kura Kalia. Sua madre è casalinga mentre suo padre è lavoratore a giornata.

Asif è disabile dalla nascita e fin da piccolo ha frequentato il nostro centro di

fisioterapia nel villaggio di Tala.

Asif (a sinistra )in classe con il
suo insegnante

Grazie alla Rishilpi, Asif è stato

ammesso nella scuola

governativa che ora frequenta

con successo. Inizialmente i

docenti e gli amministratori

della scuola si erano rifiutati di ammetterlo considerandolo di scarse capacità

intellettive. Sotto insistenza della Rishilpi, Asifè stato sottoposto ad un test

presso la scuola. Il risultato ha dimostrato che Asif è un bambino capace e

intelligente, proprio come tutti gli altri.

I genitori sono contentissimi che sia stato ammesso a scuola e grati con la

Rishilpi per aver insistito con le autorità scolastiche!

Il padre di Asif, Nazim Uddin Sheikh, ha detto “ Rishilpi ha fatto un

miracolo! Ora siamo felici e speranzosi per il futuro di Asif’!”
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