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Le scuole primarie di villaggio come via  

d’accesso all’istruzione 

Rishilpi ha avviato i propri interventi nell’ambito dell’istruzione nel 1995, grazie alla sua 

visione dell’inclusione dei bambini più poveri e trascurati nel sistema scolastico. Oggi 

Rishilpi gestisce 40 scuole primarie di villaggio negli agglomerati più remoti del distretto 

di Satkhira. La scuola riveste un ruolo essenziale nella promozione del diritto 

all’istruzione dei bambini che ne sono stati finora privati e crea grandi opportunità per i 

figli dei fuori casta, che possono così puntare all’accesso nel sistema scolastico canonico. 

Le scuole primarie di villaggio contribuiscono alla strategia attuata dal governo in merito 

all’istruzione, al settimo piano 

quinquennale (2016-2020) e 

all’Obiettivo di sviluppo sostenibile 

ONU SDG-03, secondo cui 

un’istruzione equa e di qualità deve 

essere fornita a tutti, privilegiando i 

bambini svantaggiati e disabili affinché 

possano trovare un posto nella 

società. 

Rishilpi punta a formare i giovani 

perché sappiano affrontare le sfide del futuro. La partecipazione della comunità è un 

punto di forza essenziale della scuola e Rishilpi incoraggia la comunità a portare avanti le 

iniziative. Le scuole primarie di villaggio sono diventate un modello di sviluppo 

implementato proprio a partire dalla comunità. 

Stiamo assistendo a cambiamenti consistenti: aumento dell’alfabetizzazione, riduzione del 

lavoro e dei matrimoni minorili, miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie ed 

economiche. I fuori casta vengono così accolti dalla società comune. 

 

 

Un progetto per l’umanità 

Il nostro contributo agli Obiettivi 

di sviluppo sostenibile ONU 
(Obiettivo 17 :  Partnership)  

Rishilpi è convinta che la partnership 

sia il modo migliore per raggiungere 

qualunque obiettivo e desidera dunque 

divenire parte di partnership globali. 

Rishilpi esprime solidarietà con 

l’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 17 

e lavora in partnership con le 

comunità fin dalle basi dei propri 

progetti, mettendoli in atto anche con 

la collaborazione e cooperazione del 

governo bangladese, di organizzazioni 

non governative e del settore privato. 

Rishilpi ha espresso la sua solidarietà 

con questo obiettivo di sviluppo 

sostenibile e ha contribuito a esso 

attraverso diversi interventi. La 

nostra organizzazione è partita da 

zero, a Satkhira, in Bangladesh, e oggi 

punta alle partnership globali. 

Vi invitiamo a tendere la mano a 

Rishilpi e a diventare con noi partner 

di servizi umanitari che assicurino 

cambiamento sostenibile a migliaia di 

persone in Bangladesh. 

 

,  
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NOTIZIE IN PILLOLE 
 

La visita della delegazione   

indiano-bangladese 
Una delegazione unificata del Ministero del 

Territorio indiano e di quello bangladese ha 

fatto visita a Rishilpi il 22 settembre 2019. 

Guidata dal Segretario Aggiunto bangladese 

Md. Taslimul Islam, la delegazione è stata 

accolta dal nostro direttore Vincenzo 

Falcone, che ha raccontato la storia della 

nostra organizzazione e dato inizio a una 

serie di visite alle nostre attività. I delegati 

hanno espresso la loro soddisfazione alla 

vista dello straordinario impegno di Rishilpi. 

RIO 

La visita del segretario del vicariato  

presso Rishilpi 

Il segretario Frate Alvaro, insieme a una 

delegazione del PIME (suor Roberta, suor 

Annamaria e la sig.ra Tiziana Rosso) ha fatto 

visita a Rishilpi il 25 settembre 2019. La 

comunità cristiana di Rishilpi li ha accolti e 

accompagnati nelle visite ai vari progetti. Gli 

ospiti sono rimasti molto impressionati nel 

vedere i grandi servizi che Rishilpi rende ai 

poveri e agli oppressi. 

 Rafia Akter 

Rafia combatte contro la povertà fin dall’infanzia. Non aveva modo di 

sopravvivere insieme ai suoi 

bambini, ma si è potuta formare 

nella lavorazione delle foglie di 

palma per produrre ceste grazie 

a Rishilpi e ha iniziato a 

lavorare. Nella sua vita oggi c’è 

una nuova speranza: giorno 

dopo giorno vede crescere il 

suo stipendio e lavora con 

entusiasmo. È diventata operaia 

specializzata e il suo salario è 

più che dignitoso. Ha trovato un buon modo di vivere in modo sostenibile ed 

è una donna felice. Rishilpi ha trasformato la sua vita e tutta la sua famiglia è 

molto grata alla nostra organizzazione. 

 

Amar Sonar Poribar 
(Una piattaforma di prevenzione dei matrimoni precoci) 

Il progetto Amar Sonar Poribar ha avuto inizio nel luglio del 2003 con una 

visione, quella di prevenire il fenomeno dei matrimoni precoci e aiutare le 

giovani a costruirsi una famiglia al momento giusto. Oggi è diventato una 

piattaforma dinamica in cui le giovani possono far sentire la propria voce e 

reclamare i diritti che spettano loro. Le partecipanti al progetto si riuniscono 

su base mensile e partecipano alla pianificazione delle loro attività. Motivano 

le più giovani a continuare a studiare e organizzano campagne locali contro il 

matrimonio precoce. Ne è risultato un aumento delle iscrizioni scolastiche 

delle bambine e della consapevolezza dei genitori, che cominciano a opporsi a 

questa pratica. Molte delle partecipanti oggi sono già laureate. 

Ad oggi il progetto conta 64 gruppi per 650 partecipanti (ragazze adolescenti 

dalla sesta classe fino all’università). 
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L’impatto dell’artigianato: 

Una fonte di reddito sostenibile, un ambiente sostenibile 

La juta viene chiamata la “fibra d’oro” del Bangladesh, che esporta un’ampia 

gamma di prodotti fatti di questo materiale. Anche Rishilpi esporta prodotti in 

juta in Europa e in America: si tratta di oggetti straordinari, ben confezionati, di 

bell’aspetto e di moda. I nostri laboratori di lavorazione della juta offrono 

impiego a oltre 350 donne dislocate in 200 botteghe artigiane nei villaggi più 

remoti. 

L’artigianato Rishilpi dà potere alle donne delle campagne bangladesi attraverso 

la creazione di posti di lavoro: produrre oggetti in juta permette loro di 

percepire uno stipendio e 

una serie di servizi di 

previdenza sociale. Rishilpi 

ha creato un ambiente di 

lavoro per queste donne 

senza tenere conto di casta, 

religione ed etnia. Fornisce 

loro percorsi di formazione 

e costruzione di abilità di leadership, oltre a promuovere la consapevolezza 

della condizione femminile. Promuove la fiducia in sé stesse, la dignità sociale e 

l’uguaglianza per tutte le donne. 

Nei centri per la lavorazione della juta le donne condividono proprietà e 

processi decisionali e ricevono in omaggio il surplus della produzione. Questo 

processo favorisce la sincerità, il rispetto reciproco e lo spirito di gruppo. 

All’inizio dell’avventura di Rishilpi, le persone avvicinavano Enzo e Laura per 

mendicare. Ma quelle stesse mani oggi non mendicano più, perché sono 

impegnate nel lavoro e nel guadagno. Attraverso l’acquisto di questi prodotti 

possiamo aiutare le donne delle campagne bangladesi a diventare parte della 

nobile missione di Rishilpi, oltre a esprimere solidarietà e sostegno alla 

creazione di un ambiente sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’incontro con i genitori dei bambini 

autistici 

 

L’8 settembre 2019 il Progetto Rishilpi 

per la Salute ha organizzato un incontro 

con i genitori di bambini autistici presso il 

Centro di Formazione Rishilpi. 

Umme Farhana Sultana Emily, a capo 

dell’unità di terapia occupazionale, ha 

moderato l’incontro. Il responsabile del 

nostro progetto ha pronunciato il 

discorso d’apertura e illustrato gli scopi 

dell’incontro, alla presenza del direttore 

Vincenzo Falcone (Enzo), del Rettore 

Graziella Melano (Laura) e dell’assistente 

direttore M.A. Bari.  

Il tema principale dell’incontro era di 

assicurare un’alimentazione appropriata ai 

bambini autistici. La moderatrice ha 

descritto come offrire cibi equilibrati e 

spiegato l’importanza di una dieta 

corretta. La discussione è stata 

accompagnata da alcuni video esplicativi e 

ha visto la partecipazione di sedici 

genitori. 
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Stimolare la consapevolezza della comunità in merito 

alla disabilità 

Rishilpi è convinta che prevenire sia meglio che curare: per questo il nostro 

Programma per la Salute lavora per promuovere la consapevolezza della 

necessità di prevenire e disabilità. Le attività di creazione di consapevolezza 

nei villaggi fanno in modo che le donne siano informate sulle cause e sulla 

prevenzione delle disabilità. 

Vengono dunque organizzati degli 

incontri con la partecipazione 

attiva e la cooperazione delle 

abitanti dei villaggi, che mettono a 

disposizione le loro case o i loro 

cortili. Tutte le donne della 

comunità sono invitate a 

partecipare. Le sessioni sulla 

consapevolezza permettono di 

aumentare le loro conoscenze e la loro comprensione della disabilità, oltre a 

fornire informazioni sulle misure di protezione da adottare in gravidanza, al 

parto e nel dopoparto. A settembre 2019 Rishilpi ha organizzato 4 sessioni 

di consapevolezza con 203 donne provenienti dalle varie comunità, molte 

delle quali sono incinte. 
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Un agente di cambiamento 

PROMITA 

 

Promita Mandol è una studentessa 

sponsorizzata dal nostro Programma di 

sostegno all’Istruzione con matricola 4499. 

Fa parte del progetto Amar Sonar Poribar 

nel villaggio di Khejurdanga  (gruppo n. 76)  

ed è impegnata come coordinatrice del suo 

gruppo. È in grado di organizzare gli incontri 

e si oppone fermamente al matrimonio 

precoce, contro cui prende parte a 

campagne su base regolare. Si impegna a 

prevenire i matrimoni precoci nel suo 

villaggio insieme alle altre partecipanti al 

programma ASP, ed è molto grata a Rishilpi 

per tutto il sostegno che offre a lei e ad altre 

ragazze povere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La storia di una donna sfortunata 

Monika Das è una vittima di un matrimonio precoce nel villaggio di 

Foizullahpur. Alcuni anni fa i genitori l’hanno  data in sposa a un uomo, che 

però era malato ed è morto non molto tempo dopo. Monika ha avuto una 

figlia, Sagorica Das, oggi parte del nostro Programma di sostegno 

all’istruzione con matricola 9979.  

Monika si è risposata con un altro uomo, che per sopravvivere lavora come 

tiratore di risciò. Sono poverissimi. Nel frattempo Monika ha dato alla luce 

due bambine a poca distanza di tempo: ORSHIKA DAS (che ha 15 mesi) e 

LOTIKA DAS (che ha solo 1 mese). Entrambe le bambine sono molto 

piccole e soffrono di malnutrizione, 

visto che il latte materno non basta 

e non hanno modo di procurarsi 

cibo nutriente. La malnutrizione può 

causare complicazioni anche letali.  

La piccola ORSHIKA ha un bisogno 

immediato di cibi nutrienti o 

specifici per bambini per 

sopravvivere, perché non ha 

ricevuto sufficiente latte materno. In seguito alla nascita della seconda figlia, 

Monika ha avuto alcune complicazioni (dolore, anemia, infezione) e ha 

bisogno di assistenza medica appropriata. 

Rishilpi è subito intervenuta, facendo in modo che le due piccole possano 

ricevere cibi adeguati, e ha offerto cure alla loro madre Monika. Il rischio di 

mortalità sta calando e la salute delle bambine, ma anche della madre, sta 

migliorando. Hanno bisogno di aiuti umanitari e Rishilpi si augura che 

arrivino. 
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