RISHILPI
REVIEW

MARZO-2021
ANNO 8 NUMERO 03
PG. 1
RISHILPI

PG. 2
L’AMBASCIATORE ITALIANO VISITA LA RISHILPI

PG. 3
CELEBRAZIONI ALLA RISHILPI CENTRE
SCHOOL

PG. 4
SPECIAL EDUCATION / CENA DI
CELEBRAZIONE

RISHILPI
Il viaggio di Rishilpi è iniziato nel 1977 con l'impegno a creare
opportunità di lavoro per la comunità "Rishi", mirando a
cambiamenti olistici delle loro vite, promuovendone i diritti e
la dignità. Nel tempo la Rishilpi ha continuato a lavorare per
l’assistenza sanitaria, l’istruzione, l’assistenza all'infanzia dei
suoi dipendenti e delle comunità minoritarie locali, ed è

“ESSERE LIBERI NON È
SOLO LIBERARSI DALLE
CATENE, MA VIVERE IN
UN MODO CHE
RISPETTA E MIGLIORA
LA LIBERTÀ DEGLI
ALTRI.”

-Nelson Mandela

cresciuta sempre più, fino a diventare nel 2013 una ONG
internazionale e ha preso il nome di Progetto Uomo Rishilpi
International Onlus . Oggi Rishilpi lavora per la salute,
l'istruzione, la generazione di reddito, la prevenzione dei
matrimoni precoci e l'emancipazione delle donne. Con una
speciale attenzione sulle comunità minoritarie, Rishilpi ha
esteso la sua azione a quasi tutte le persone svantaggiate di
Satkhira. Attualmente quasi 20.000 persone sono
beneficiarie dirette e 60.000 persone sono indirettamente
beneficiarie dei diversi progetti di Rishilpi, con il supporto di
uno staff di 271 persone.
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L’AMBASCIATORE ITALIANO
IN VISITA ALLA RISHILPI

L’AMBASCIATORE INCONTRA RIHAN AL
CENTRO DI RIABILITAZIOEN COMUNITARIA DI
ASASHUNI
L’Onorevole Ambasciatore italiano, Enrico Nunziata ha
visitato il 14 marzo 2021 alle 10.00 il “Centro di
riabilitazione su base comunitaria di Assasuni” (CBR)
del programma di salute e riabilitazione. In Bangladesh
pochissime organizzazioni lavorano per la riabilitazione
di bambini con disabilità. Il programma Salute e
Riabilitazione di Rishilpi International Onlus è uno di
questi;
un
team
multidisciplinare
opera
quotidianamente nei 5 centri CBR.
L'Ambasciatore ha visitato la sala di fisioterapia
pediatrica, dove Md. Rihan (2 anni-9 mesi) stava
ricevendo la terapia dall'assistente di fisioterapia. Il
padre di Rihan, Anwar Hossein, è un muezzin in una
moschea e la madre, Asma Khatun, è una casalinga.
Rihan è affetto da spina bifida e ha subito
un'operazione all’ospedale di BSMMU, a Dhaka. Sta
ricevendo fisioterapia presso il centro CBR Assasuni
per migliorare la sua attività motoria e altre attività
quotidiane. Il prossimo obiettivo è mantenere e
migliorare la sua capacità di seduta con l'aiuto di una
sedia speciale e continuare il follow-up del trattamento
presso l'ospedale BSMMU, Dhaka. Rihan ha salutato
l'ambasciatore e ha fatto molte domande. Ha invitato
tutti a casa sua e ha ringraziato per la cioccolata. È
stato un momento adorabile quando il Direttore ha
allungato la mano e Rihan l'ha toccata. Il nostro
presidente, Monica Tosi ha promesso di andare a casa
di Rihan e gli ha augurato di raggiungere un futuro
colmo di gioia! Il Sig. Enrico Nunziata ha espresso
grande stima per l’operato Rishilpi. La sua visita al CBR
è stata di grande ispirazione per tutti i dipendenti.

L’AMBASCIATOR EHA VISITATO LA SCUOLA
DI VILLAGGIO DI FAIZULLAPUR
L'Ambasciatore italiano, Enrico Nunziata, ha visitato la
scuola di villaggio di Faizullapur con il Presidente e il
Direttore di Rishilpi. È stato ricevuto dall'insegnante e
accolto e salutato dagli studenti che hanno recitato una
poesia. Hanno imparato a scrivere il nome
dell'ambasciatore e uno degli studenti ha scritto il
nome sulla lavagna. L'Ambasciatore si è divertito con
loro e ha fatto delle foto. Gli è stato mostrato il filtro a
sabbia e il supervisore del filtro comunitario gli ha
spiegato la sua funzione. L'ambasciatore ha anche
visitato un filtro della comunità nelle vicinanze e lì ha
incontrato gli abitanti del villaggio. È rimasto molto
colpito dalle attività di Rishilpi.

LIBRI PER LA SCUOLA
L'ambasciatore è stato così gentile da portare dei libri
come regalo per gli studenti della Rishilpi Center
School. Li ha consegnati al Presidente della Scuola alla
presenza del Responsabile della Scuola Primaria di
Rishilpi e del Presidente, del Direttore e del Rettore di
Rishilpi. I libri erano sulla storia d'Italia. L'Ambasciatore
ha espresso l'auspicio che gli studenti possano
conoscere meglio l'Italia.
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RISHILPI CENTRE SCHOOL
GIORNO DELL’INDIPENDENZA

CELEBRAZIONI DEL 7 MARZO

Il 26 marzo la Rishilpi Center School ha celebrato il
Giorno dell'Indipendenza del Bangladesh. In questa
giornata è stato organizzato un piccolo programma
nella sezione della scuola materna a cui hanno
partecipato gli studenti dell'ostello e tutti gli
insegnanti della Scuola dell'Infanzia e della Scuola
Primaria. Il presidente della scuola ha condiviso la
storia e il significato di questa giornata. Sono
intervenuti anche i presidi della scuola dell'infanzia e
della scuola elementare. Gli insegnanti della High
School hanno partecipato a un programma
organizzato dall'ufficio DC allo Stakhira Stadium.

La Rishilpi Center School ha celebrato lo storico discorso del 7 marzo di
Sheik Mujibur Rahman “Bangabandhu” padre della patria. Al programma
hanno partecipato gli studenti delle scuole primarie e superiori provenienti
dall'interno del campus insieme a tutti gli insegnanti che hanno spiegato il
significato del discorso del 7 marzo e di come ha ispirato la nazione.
Il discorso del 7 marzo di Bangabandhu è stato un discorso tenuto da Sheikh
Mujibur Rahman, il padre fondatore del Bangladesh, il 7 marzo 1971
all'Ippodromo di Ramna a Dhaka a un raduno di oltre 1 milione di persone
durante un periodo di crescenti tensioni tra il Pakistan orientale e la potente
istituzione politica e militare del Pakistan occidentale. Nel discorso,
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman ha proclamato: “La lotta questa volta è
per l'emancipazione. La lotta questa volta è per l'indipendenza ",
annunciando così un movimento di disobbedienza civile nella provincia,
chiedendo che "ogni casa si trasformi in una fortezza". Il discorso ha
ispirato il popolo bengalese a prepararsi per una guerra di indipendenza. La
guerra di liberazione del Bangladesh è iniziata 18 giorni dopo, quando
l'esercito pakistano ha lanciato l'operazione Searchlight contro civili
bengalesi, studenti, politici e personale armato.
L'UNESCO ha riconosciuto lo storico discorso del 7 marzo di Sheik Mujibur
Rahman Bangabandhu come parte del patrimonio documentario mondiale. Il
30 ottobre 2017, il discorso del 7 marzo del Padre della Nazione è stato
inserito nel Registro Internazionale della Memoria del Mondo, un elenco del
più importante patrimonio documentario mondiale mantenuto dall'UNESCO.

L'indipendenza del Bangladesh è stata dichiarata il 26
marzo 1971 da Sheik Mujibur Rahman. Un'altra
dichiarazione è stata letta il 26 marzo 1971 dal
maggiore Ziaur Rahman, a nome di Sheik Mujibur
Rahman. Il maggiore Zia (che era anche un
comandante del settore BDF del settore 1 e
successivamente del settore 11) ha guidato una brigata
Z Force indipendente, così la guerriglia è iniziata
ufficialmente. Il popolo del Bangladesh ha poi preso
parte a una guerra per ottenere l'indipendenza dal
Pakistan. L'indipendenza del Bangladesh è stata
ottenuta attraverso una guerriglia di 9 mesi contro
l'esercito pakistano e i suoi collaboratori, tra cui i
paramilitari Razakars, provocando la morte di circa 3
milioni di persone. Il BDF, in seguito con il supporto
militare dell'India, sconfisse l'esercito pakistano
ponendo fine alla guerra il 16 dicembre 1971 dopo la
resa del Pakistan.

CELEBRAZIONI DELLA NASCITA DI BANGABANDHU
Il 17 marzo è l’anniversario della nascita di Bangabandhu, Sheik Mujibur Rahman. Questa giornata è stata celebrata dalla
Rishilpi Center School. Nel programma della celebrazione è stato mostrato agli studenti un videoclip e il presidente della
scuola ha tenuto un discorso su Mujibur Rahman. In questa giornata il Rettore e il Direttore di Rishilpi hanno partecipato a
un incontro online organizzato dall'Ambasciatore del Bangladesh in Italia, a Roma.
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DIVERTIRSI GIOCANDO A CRICKET
Il tardo pomeriggio è il momento più atteso della giornata per tutti i bambini dell'ostello e del reparto di degenza
per poter giocare e divertirsi. Tutti si riuniscono intorno alle 16.30 circa nel grande campo davanti alla scuola e
giocano a diversi tipi di giochi. Ma il loro preferito è il cricket. Hanno anche chiesto all'ambasciatore italiano di
giocare con loro. Lo studente dell'ostello Imran gli ha insegnato a giocare a cricket e ha giocato 2 round. Gli
studenti dell'ostello hanno voluto formare la loro squadra. Così, la partita di cricket Hostel Vs Managers si è
svolta il 31 marzo. Tutti i dipendenti di Rishilpi erano presenti per tifare i giocatori. È stato un momento di grande
orgoglio per Rishilpi quando il team dell'ostello ha vinto. I bambini con bisogni speciali dell'Ostello erano molto
felici. Questa vittoria ha rafforzato la loro autostima nell’essere
Rishilpi Review
“diversamente abili!”.
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Rishilpi ha tenuto un grande banchetto in onore del
rispettabile ambasciatore Enrico Nunziata e per
celebrare il riconoscimento del nostro Direttore e
Rettore da parte del Governo del Bangladesh. Tutti gli
ospiti hanno riconosciuto e apprezzato le attività e la
dedizione di Rishilpi, partecipando ad cena deliziosa. È
stata una notte memorabile per tutti i dipendenti
Rishilpi.
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