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Giornata di celebrazione Amar Sonar Poribar 2019 

Con il tema “Uno sforzo collettivo per prevenire i matrimoni precoci" 
Rishilpi ha festeggiato il sedicesimo anniversario del progetto Amar Sonar 
Poribar (La mia famiglia dorata). Amar Sonar Poribar (ASP) è un programma 
Rishilpi per ragazze adolescenti e una grande rete che mette in comunicazione 
vari villaggi per 
prevenire il fenomeno 
dei matrimoni precoci. 
Il percorso è iniziato 
nel 2003 e oggi ne 
fanno parte 700 giovani 
di 64 villaggi diversi. Il 
fondatore e direttore 
di Rishilpi Vincenzo 
Falcone ha presieduto 
le celebrazioni 
dell’anniversario, che si 
sono aperte con un 
discorso di benvenuto 
dell’assistente direttore del nostro programma di sostegno all’Istruzione Shonoj, 
alla presenza della nostra presidente Monica come ospite d’onore. La presidente 
ha ricordato l’importanza dell’istruzione per le adolescenti e ha raccomandato a 
tutte le ragazze di avere fiducia in sé stesse e completare gli studi fino alla scuola 
superiore. Ha poi rinnovato l’intento di Rishilpi di fornire sostegno alle ragazze 
povere perché possano studiare ed essere protette dal matrimonio precoce. 
 
Per l’occasione, alcune componenti del progetto ASP che sono state vittime di 
un matrimonio precoce, ma che hanno potuto cambiare la loro vita grazie alla 

Rishilpi, hanno 
offerto la loro 
testimonianza. Le 
storie terribili delle 
loro esperienze 
hanno creato 
un’atmosfera di 
grande emozione. 
L’ascolto della 
storia commovente 
di una delle vittime 
ha portato il 
nostro direttore 
alle lacrime. Dopo 
le testimonianze, il 

direttore ha rinnovato l’impegno a fornire ogni aiuto possibile per proteggere le 
ragazze di Amar Sonar Poribar da questo tremendo fenomeno. Ha insistito 
perché tutti gli insegnanti e i componenti delle fasce più alte della società 
collaborino con la Rishilpi per fermare i matrimoni precoci. Alla cerimonia 
erano presenti molti insegnanti di diverse scuole del distretto di Satkhira, che 
hanno espresso la loro solidarietà e la loro volontà di sostenere il programma. 

 

Un progetto per l’umanità 

Il nostro contributo agli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell’ONU 

(Obiettivo 10:  Ridurre le disuguaglianze)  
Rishilpi lavora per promuovere le pari 
opportunità per le comunità socialmente 
escluse, contribuendo così all’obiettivo di 
sviluppo sostenibile n. 10, “Ridurre le 
disuguaglianze”. Rishilpi ha costruito i 
propri progetti in modo da rispondere 
alle richieste dell’ONU e contribuire in 
modo sostanziale all’obiettivo n. 10 
attraverso numerose iniziative. Rishilpi 
punta a ridurre la discriminazione sociale 
e le disuguaglianze di genere, casta e 
religione. 
Rishilpi presta servizio agli emarginati 
come le comunità Rishi, Munda e Kaura, 
lottando perché venga rispettato il loro 
diritto alla salute, all’istruzione e 
all’accesso ad acqua potabile e risorse 
sanitarie, e cercando di offrire loro pari 
opportunità lavorative in modo che 
possano vivere in autonomia. 
Rishilpi si impegna a ridurre le 
disuguaglianze di cui soffrono gli 
emarginati e ad assicurare pari 
opportunità nella società e nello Stato. 

 Vi invitiamo a unirvi a noi per ridurre le 
disuguaglianze e raggiungere insieme 
l’obiettivo di sviluppo sostenibile n.10. 

,  
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NOTIZIE IN PILLOLE 

Campagna di prevenzione della Dengue 
Come espressione di solidarietà con l’attuale 
progetto governativo, il primo agosto 2019 Rishilpi 
ha organizzato una Campagna di prevenzione della 
Dengue nei villaggi di Gopinatpur e Binerpota. Nel 
corso della campagna, i partecipanti sono stati 
incentivati a distruggere le zone in cui proliferano 
le zanzare Aedes (zanzare della febbre gialla) e a 
utilizzare zanzariere durante il sonno notturno. 
Rishilpi ha distribuito 500 volantini per creare 
ulteriore consapevolezza nella popolazione. 

 
RIO 

Amici italiani in visita presso Rishilpi in 
Bangladesh 

Nel luglio 2019 sono venuti a trovarci in Bangladesh 
gli amici italiani TERESA, GIORGIA, ALICE, ANDREA ed 
ENEA, accompagnati dalla presidente Monica. 
Hanno lavorato a diversi progetti e hanno servito  i 
poveri bangalesi insieme a noi. GIORGIA ha lavorato 
nella Scuola dell’infanzia per fornire assistenza 
tecnica nel progetto di sviluppo dei bambini, 
mentre ALICE ha lavorato con il personale 
sanitario. TERESA, che è insegnante, si è dedicata 
ai bambini audiolesi, a cui ha fornito supporti 
uditivi. ANDREA ed ENEA hanno spiegato il sistema 
scolastico italiano ai giovani e li hanno affiancati in 
diverse attività. Tutti i nostri ospiti sono stati molto 
colpiti dal lavoro umanitario che svolgiamo in 
Bangladesh. 

 Rishilpi mostra alla popolazione come mantenersi in modo 
sostenibile 

In Bangladesh, le donne erano emarginate in famiglia e in società. Ma Rishilpi 
ha portato la luce nella vita 
di molte di loro, creando 
opportunità di lavoro nel 
campo dell’artigianato. 
Rishilpi le ha formate dal 
punto di vista professionale e 
ha dato loro modo di 
vendere i prodotti del 
proprio lavoro artigianale. 
Così queste donne possono 
contribuire alla vita familiare 
con il loro stipendio e vivere felici con i figli, recuperando la dignità un tempo 
ignorata anche tra le mura domestiche. Le artigiane Rishilpi sono grate alla 
nostra organizzazione, che le ha aiutate a trovare un modo di vivere la 
propria vita con pienezza 

La visita dell’ambasciatore Indiano in Bangladesh alla Rishilpi 

Il primo agosto 2019 l’on. Assistente Alto Commissario indiano Mr. R.K. 
Raina ha fatto visita alla Rishilpi, di cui ha visitato le varie sezioni e progetti. Il 
nostro direttore ha illustrato la storia dell’organizzazione e l’on. Raina è stato 
molto impressionato dalle importanti attività svolte finora. Ha manifestato il 
suo apprezzamento anche nei confronti degli italiani che si impegnano nelle 
attività umanitarie in Bangladesh. 

Hanno partecipato alla visita anche sua moglie, Nandita Raina, e altri alti 
ufficiali dell’Alta Commissione Indiana. Alla fine della visita la sig. Raina ha 
ricevuto uno speciale ringraziamento per il gentile contributo offerto a 
Rishilpi dal Tejeswini Ladies Club, di cui fa parte. Il nostro direttore ha 
assicurato che il contributo verrà utilizzato per la costruzione del nuovo 
edificio Abar Pereci. 
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Una splendida collaborazione tra Rishilpi e il  
TEJESWINI LADIES CLUB   

 

Un gruppo di componenti del TEJESWINI LADIES CLUB dell’Alta 
Commissione Indiana di Khulna ha fatto visita a Rishilpi il 21 luglio 2019.  Il 
gruppo è stato accolto dalla presidente e dal direttore insieme a tutti i direttori 
dei nostri progetti. Guidati dalla sig. ra Nandita Raina, moglie dell’Assistente 
Alto Commissario 
indiano a Khulna, gli 
ospiti hanno visitato 
le nostre strutture e 
hanno parlato con i 
nostri studenti 
disabili e con gli 
scolari adottati a 
distanza. Hanno 
visitato le esposizioni 
dell’Artigianato 
Rishilpi e poi i reparti 
di lavorazione del 
cuoio, della paglia e 
quello di ricamo. Si sono inoltre recati all’impianto di trattamento delle acque 
per osservare il processo di purificazione dell’acqua. 
 
L’Artigianato Rishilpi ha organizzato un pranzo in onore delle componenti del 
Ladies Club, nel corso del quale la sig.ra Raina ha espresso la sua soddisfazione 
per lo splendido lavoro di Rishilpi e la sua solidarietà con la sua missione. Ha 
fatto una donazione a Rishilpi in segno di amore e solidarietà. Il gruppo è stato 
molto colpito anche dal lavoro della nostra organizzazione per contribuire agli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio per eliminare povertà e fame e per creare 
invece le condizioni per avere buona salute, acqua potabile e pace nelle 
comunità vulnerabili. Il gruppo ha promesso di continuare a collaborare con 
Rishilpi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il torneo di calcio interdipartimentale di 

Rishilpi 2019 

Tra il 21 luglio e il 1 agosto 
2019 si è svolto il 
tradizionale Torneo di 
calcio interdipartimentale 
Rishilpi. L’obiettivo del 
torneo è la costruzione di 
un’atmosfera di pace e 
armonia tra i vari reparti 
dell’organizzazione, che hanno anche 
modo di dimostrare il loro impegno nello 
svolgimento della missione di Rishilpi. 
Monica Tosi, presidente di Progetto 
Uomo Rishilpi International Onlus, ha 
inaugurato il torneo insieme al direttore, 
agli assistenti direttori e alle ospiti italiane 
Teresa, Giorgia e Alice per poi 
ripresentarsi alla finale. Le sei squadre 
partecipanti hanno giocato in due gironi, A 
e B, di tre squadre ciascuno. 
Ogni partita ha avuto inizio con il canto 
degli inni nazionali bengalese e italiano 
come simbolo dell’amicizia tra i due Paesi. 
La finale si è tenuta il 1 agosto ed è stata 
vinta dalla squadra dell’Artigianato Rishilpi. 
Gli amici italiani Letizia Melano, Tommaso 
Ferrucci, Teresa Bacchi e Giorgia 
Manganello hanno fatto le congratulazioni 
alla squadra vincitrice e alla seconda 
classificata, a cui hanno consegnato i trofei 
insieme alla presidente e al direttore. 

 

 

 



Volume 5,  numero 7  Rishilpi Review                                                    pagina 4                                          

   

Rishilpi Review 
EDITORE : 

Savaronjon Sikder 

Associato Editoriale: 

Mario Panday, Gourango Das 

Potografia :  

Devashis Roy, Media and Publication 

Pubblicato da :  

Rishilpi International Onlus  

luglio 06,  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supporti uditivi per i bambini audiolesi 

Il 31 luglio 2019 Rishilpi ha distribuito supporti uditivi agli studenti della 
Scuola per bambini audiolesi (SSHIC), frequentata da 64 studenti tutti 
provenienti da famiglie molto povere. I genitori non hanno modo di 
acquistare supporti 
uditivi né materiale 
scolastico per questi 
ragazzi. Teresa 
Bacchi, un’amica 
italiana esperta di 
insegnamento della 
lingua dei segni, ha 
distribuito i supporti 
agli studenti alla 
presenza della presidente Monica, del rettore Laura Melano e delle amiche 
italiane Giorgia e Alice. Nove studenti sordomuti hanno ricevuto i supporti, 
per la gioia loro e dei loro genitori, che ringraziano di cuore i generosi 
donatori italiani. 

Contact Address 
Rishilpi International Onlus  

Via dei Tulipani 5, 20146, Milano 

Telefono: 3492506861 

Info@prouomorishilpi.org 

   

Un’agente di cambiamento 
Marufa 

Marufa è una studentessa sponsorizzata dal 
nostro Programma di sostegno all’istruzione 
(matricola 8148). Fa parte del progetto 
Amar Sonar Poribar del villaggio di Joynagor, 
dove coordina il suo gruppo. È in grado di 
guidare e portare a termine le sessioni di 
formazione e le riunioni con grande efficacia. 
In quanto capogruppo all’interno del 
progetto Amar Sonar Poribar, Marufa si 
oppone fermamente ai matrimoni precoci e 
partecipa regolarmente alle campagne di 
prevenzione insieme alle altre ragazze del 
suo villaggio che sono entrate a far parte del 
progetto. È molto grata a Rishilpi per tutto 
l’aiuto che offre a lei e ad altre ragazze 
povere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione di materiale didattico 

Il nostro Programma di sostegno all’istruzione (ESP) ha distribuito materiale 
didattico agli studenti nel mese di luglio 2019. La distribuzione avviene due 
volte all’anno. Vincenzo Falcone, direttore di Rishilpi International Onlus, 
ha inaugurato la settimana di distribuzione l’8 luglio, alla presenza del 
rettore Laura Melano e degli amici italiani Andrea, Enea e Matteo.  Il 
direttore ha motivato gli studenti a utilizzare correttamente il materiale e 
ad apprezzare il grande valore di questo dono dei loro genitori adottivi.  

Il materiale è stato distribuito a 2295 studenti, che hanno ricevuto, per 
esempio, quaderni, libri, penne, matite, gomme, temperini, zaini, uniformi 
scolastiche e scarpe o sandali. La distribuzione è stata completata il 15 
luglio dopo l’attento monitoraggio dell’assistente direttore del progetto 
M.A. Bari e del direttore del Progetto. 

           


