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Formazione alle abilità di vita quotidiana per favorire le 

capacità di adattamento dei ragazzi 

Rishilpi prepara i giovani e gli adolescenti a diventare i leader di domani 

attraverso la promozione di valori etici. La formazione alle abilità di vita 

quotidiana è un passo importante nel rafforzamento delle capacità di 

adattamento dei giovani. Il nostro Progetto di Sostegno all’Istruzione (ESP) ha 

organizzato una sessione di formazione presso il Centro Formazione Rishilpi il 

23 aprile 2019. Il tema degli 

incontri era “Trovare la forza 

dentro di sé”, in bengalese 

“Apon Majhe Shakti Dharo”. 

25 giovani hanno partecipato alla 

sessione, i cui temi chiave sono 

stati ispirati dalle linee guida 

dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità. Tra gli argomenti oggetto 

di discussione, citiamo: la necessità 

di adattamento nella società e in altri ambienti, la sicurezza personale, i danni 

della tossicodipendenza, la prevenzione di HIV/AIDS e alcuni consigli pratici per 

gli adolescenti. La sessione è stata moderata da Sanoj Bosu, Nitai Chandro Das 

e Aminul Islam. 

Il direttore del nostro progetto Joseph Khakha ha valutato i risultati della 

sessione e incoraggiato i partecipanti a rifiutare i matrimoni precoci, 

raccomandando loro di mettere in pratica quanto appreso nella vita personale e 

di impegnarsi nello studio. Ha concluso ringraziando gli studenti per la loro 

partecipazione. 

 

 

Un progetto per l’umanità 

Il nostro contributo agli Obiettivi di 

sviluppo sostenibile 
(Obiettivo 4: Istruzione di qualità)  

L’istruzione costituisce uno dei 
componenti principali della missione di 

Rishilpi per la trasformazione delle 

comunità e corrisponde all’Obiettivo di 

sviluppo sostenibile ONU numero 4 – 

“Istruzione di qualità”. Rishilpi vuole 

garantire un’istruzione equa e di alto 

livello a tutti i bambini e ha messo a punto 

il suo progetto in modo da cercare di 

soddisfare l’obiettivo stabilito dall’ONU. 

Rishilpi gestisce 45 scuole elementari, 

una scuola superiore e una scuola per 

audiolesi fin dal 1989. 

Inoltre, circa 2600 studenti ricevono 

sostegno economico per i propri studi 

ogni anno grazie al nostro Progetto di 

Sostegno all’Istruzione, a cui accedono 

scolari dalla Scuola dell’Infanzia fino 

all’università. 

Rishilpi promuove i diritti dei bambini 

secondo le indicazioni della Convenzione 

ONU per i Diritti dell’infanzia. 

Vi invitiamo a unirvi a Rishilpi per 
raggiungere l’Obiettivo n. 4 insieme a noi. 
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NOTIZIE IN PILLOLE 

Una preghiera in ricordo di 

Teresa Falcone 

L’8 aprile 2019 Rishilpi ha reso omaggio alla 
cara defunta Teresa Falcone con un 

incontro e un momento di preghiera. La sig. 

ra Falcone era la sorella maggiore del 
nostro direttore Vincenzo Falcone ed era 

una grande sostenitrice di Rishilpi. In vita 
aveva sempre incoraggiato Enzo e Laura a 

perseguire la loro missione per i poveri del 
Bangladesh. Rishilpi ricorda il suo 

contributo e i suoi incoraggiamenti e ha 
dedicato una preghiera al riposo della sua 

anima in cielo. 

RIO 
I festeggiamenti per il capodanno 

bengalese 

Il 14 aprile 2019 la scuola del Centro Rishilpi 
ha festeggiato il capodanno bengalese in 

una celebrazione organizzata 
dall’amministrazione locale. S.M. Mostafa 

Kamal, vicecommissario del Distretto di 
Satkhira, ha inaugurato il “Mangol 

Shovajatra” (scambio degli auguri). Gli 
studenti della scuola hanno partecipato alla 

celebrazione e a un incontro incentrato 

sulla storia e sulle tradizioni bengalesi. Il 
vicecommissario e il pubblico presente 

hanno dimostrato il loro apprezzamento dei 
festeggiamenti. 

 Anjuara Begum 

Anjuara Begum è rimasta vedova quando i suoi tre figli erano ancora molto piccoli. 

La sua vita era una dura lotta per la sopravvivenza, anche per via degli abusi e degli 

sfruttamenti subiti a causa della sua 

condizione di grave povertà. La comparsa 

di Rishilpi nella sua esistenza ha cambiato 

tutto: è stata formata come artigiana della 

lavorazione della juta e sette anni fa ha 

iniziato a lavorare. Rishilpi le ha dato la 

possibilità di imparare una forma di 

sussistenza sostenibile. Oggi i suoi figli 

mangiano tre volte al giorno e due di loro frequentano la scuola. Per tutto questo 

Anjuara è immensamente grata a Rishilpi. 

Installazione di un filtro comunitario presso il villaggio di 

Manikhar 

Il progetto Rishilpi per il trattamento delle acque ha installato un filtro comunitario 

(CF) nel villaggio di Manikhar, nei 

pressi della Missione Cattolica di 

Manikhar, dove vivono diversi 

Rishi (intoccabili). Il filtro è stato 

donato dalla DIOCESI DI 

FORLI’-BERTINORO ed è 

stato inaugurato il 10 aprile 2019 

dal nostro direttore Vincenzo 

Falcone, alla presenza del 

direttore del progetto sig. 

Mamun, del catechista della Missione Cattolica di Manikhar Shamuel Sardar e di 

alcuni capi delle comunità locali. 

Manikhar è un villaggio svantaggiato che finora non aveva alcun accesso a fonti di 

acqua potabile. La crisi 

idrica, in passato, ha causato 

grandi sofferenze. Nel 

villaggio vivono 48 famiglie e 

circa 178 persone trarranno 

beneficio dall’utilizzo del 

filtro, che ridurrà sia la fatica 

dei tentativi di procurarsi 

l’acqua, sia le gravi malattie 

causate dall’inquinamento 

idrico. La comunità è 

profondamente grata ai donatori della DIOCESI DI FORLI’-BERTINORO. 
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Festeggiamenti per la Giornata mondiale dell’Acqua 

L’11 aprile 2019 il Progetto Rishilpi per il trattamento delle acque (WTP) ha 

festeggiato la Giornata mondiale dell’Acqua istituita dal governo. Lo scopo della 

giornata era creare consapevolezza sulle fonti di acqua potabile e su come 

utilizzare le risorse naturali per affrontare le sfide del futuro. Il tema della 

giornata era “Nessuno va lasciato indietro” e si è focalizzato sulla necessità di 

creare accessi all’acqua potabile per tutti. Il progetto ha organizzato un raduno 

e una sessione di dibattito con diverse ONG nazionali e internazionali, anche 

grazie alla collaborazione delle 

controparti governative. 

I partecipanti si sono radunati al 

parco Shahid Abdur Razzak e 

hanno marciato in corteo per le 

strade di Satkhira. L’ospite 

principale del raduno e della 

sessione di dibattito era il 

vicecommissario S.M Mostafa 

Kamal, che nel suo discorso ha messo in luce la necessità di acqua pulita per 

tutti e ha manifestato il suo apprezzamento per l’operato di Rishilpi 

nell’installazione di filtri e nella creazione di consapevolezza nelle comunità. 

Il direttore del nostro progetto Mahamudur Rahman ha partecipato al dibattito 

descrivendo le metodiche di fornitura di acqua pulita attraverso tecnologie 

economiche e sostenibili. Ha spiegato in cosa consiste il lavoro di Rishilpi in 

questo frangente e ha aggiunto che Rishilpi si impegna al raggiungimento 

dell’Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6 (“Acqua pulita e servizi igienico-

sanitari”). Il raduno e il dibattito hanno visto la partecipazione di ben 500 

persone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La riunione della Commissione per la 
prevenzione dei matrimoni precoci 

La Commissione EMPC per la prevenzione dei 

matrimoni precoci si è riunita il 15 aprile 2019 

presso il Collegio femminile superiore di 

Mahmoodpur. La riunione è stata organizzata 

dal nostro Progetto di sostegno all’Istruzione 

(ESP) e inaugurata dal Presidente della 

Commissione Dulal Chandra Shil.  

È stata presa in esame la situazione dei 

matrimoni precoci nel villaggio di 

Mohammadpur e, di seguito, è stata delineata 

una strategia di prevenzione del fenomeno. I 

membri della Commissione hanno rinnovato il 

loro impegno a impedire che le bambine 

divengano vittime dei matrimoni precoci. 

Sanoj Bosu, Assistente direttore del Progetto 

di sostegno all’Istruzione, è intervenuto per 

spiegare i modi in cui Rishilpi agisce in questo 

campo e ha raccomandato agli insegnanti di 

rintracciare tutte le adolescenti che superano i 

tre giorni di assenza da scuola. 

Nel dibattito sono intervenuti sette membri 
della Commissione e diversi rappresentanti 

delle comunità locali. 
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Un campo medico per una comunità povera  

 
Harionkhola è un villaggio molto isolato a circa 15 km dalla città di Satkhira. 

La comunità è priva di strutture di assistenza medica e si affida ai guaritori 

tradizionali (quack/Kabiraj). Il 6 aprile 2018 il Progetto Rishilpi per la Salute 

ha organizzato un campo 

di assistenza medica per i 

pazienti poveri presso la 

Scuola primaria di 

villaggio di Horinkhola. 

Un’équipe medica 

composta da 5 operatori 

si è presa cura di tutti 

coloro che si sono 

presentati, distribuendo 

medicinali a un totale di 

200 pazienti. Nel corso 

della giornata sono stati individuati alcuni disabili bisognosi di aiuto, che 

sono stati trasferiti al Centro di riabilitazione Rishilpi per ricevere 

assistenza adeguata. Il direttore del progetto era presente e ha spiegato ai 

presenti i servizi di Rishilpi ai diversamente abili, incoraggiandoli a mettersi 

in contatto con l’organizzazione per ogni loro necessità. 

Contact Address 

Rishilpi International Onlus  

Via dei Tulipani 5, 20146, Milano 

Telefono: 3492506861 

Info@prouomorishilpi.org 

   

Un agente di cambiamento 

Joya Gain  

Joya Gain frequenta la Scuola del Centro 

Rishilpi fin dalla Scuola dell’Infanzia. Oggi 

frequenta la nona classe e nel 2019 è stata 

eletta membro del Consiglio Studentesco. 

Ha mostrato ottime capacità di leadership 

ed è in grado di organizzare e moderare 

riunioni e discussioni. Si è impegnata a 

battersi per la società del futuro, anche 

attraverso il fermo rifiuto dei matrimoni 

precoci. Come membro del Consiglio 

Studentesco è pronta ad aiutare gli altri 

allievi nei loro bisogni ed è grata a Rishilpi 

per il sostegno e le opportunità di studio che 

ha dato a lei e ad altri studenti poveri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ostello Rishilpi dona speranza a Rumi,  

una bambina povera 

Rumi Khatun è una studentessa sponsorizzata da Rishilpi (matricola ESP ID. 

7662). Frequenta la nona classe alla Scuola del Centro Rishilpi. Rumi viveva 

nei pressi di un ponte nel villaggio di Binerpota insieme alla madre vedova. 

La loro capanna si trova in un’area deserta e vivere lì era molto pericoloso 

per una bambina. Purtroppo, infatti, Rumi è stata spesso vittima di molestie 

e la madre, che lavora 

come bracciante 

irregolare, non ha mai 

potuto offrirle 

protezione. Rumi era 

denutrita, non aveva 

accesso all’assistenza 

medica e l’ambiente 

familiare non era sano 

né adatto allo studio. 

Rishilpi ha fatto in 

modo di trasferirla 

nella struttura 

femminile del nostro Ostello, dove oggi Rumi vive insieme ad altre bambine 

e ragazze. Rumi può finalmente sentirsi a proprio agio e pensare allo studio, 

mentre a casa sua aveva sempre paura. È molto felice e piena di gratitudine 

nei confronti di Rishilpi, che le ha salvato la vita. In futuro vorrebbe fare 

l’insegnante e invoca su di sé la benedizione della comunità. 

Rumi è un esempio delle centinaia di bambine e ragazze che ricevono aiuto 

da Rishilpi e possono così vivere con dignità e proseguire gli studi. 

           


