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Aiuti umanitari ai poveri e agli ammalati  
. 

La pandemia da COVID-19 sta rendendo molte persone più vulnerabili in diversi 
modi. I più poveri non possono permettersi i prodotti per l’igiene che 
consentirebbero di prevenire l’infezione e finiscono per ammalarsi. Molti inoltre 
soffrono per la mancanza di cure, perché gli ospedali sono sovraccarichi. Alcuni 
hanno perso il lavoro e vivono in condizioni di indigenza. 

Rishilpi è impegnata negli aiuti umanitari fin dall’inizio della pandemia. Abbiamo 
organizzato sessioni informative sulla prevenzione del virus e siamo riusciti a 
raggiungere molte persone. Abbiamo inoltre donato kit contenenti mascherine, 
sapone e igienizzante per le mani. Nonostante il lockdown imposto a tutto il 
Paese, siamo riusciti a raggiungere a domicilio i bambini disabili che ogni giorno 
hanno bisogno di medicine essenziali per la loro sopravvivenza. Abbiamo inoltre 
fatto in modo di proteggere in modo particolare i disabili residenti nel nostro 
ostello e nella nostra corsia di degenza interna. 

 

Un progetto per l’umanità 
Rishilpi è al servizio dei poveri e degli 
svantaggiati dal 1977 e si impegna da sempre a 
cambiare le loro vite attraverso diversi progetti. 
Rishilpi ha rivestito un ruolo importante nelle 
crisi umanitarie degli ultimi 42 anni. La situazione 
attuale, però, è aggravata dalla pandemia da 
COVID-19. 

L’impatto della pandemia ha avuto ripercussioni 
su vari fronti, causando sofferenza e maggiore 
vulnerabilità per un grande numero di persone. 
Rishilpi cerca di soddisfare al meglio i loro 
bisogni utilizzando le risorse disponibili. Molti 
stanno correndo gravi rischi per la loro salute, 
primi tra tutti i bambini disabili. Rishilpi 
garantisce la loro sopravvivenza attraverso la 
regolare fornitura dei medicinali di cui hanno 
bisogno. Stiamo inoltre distribuendo kit 
contenenti mascherine, sapone e igienizzanti. 

Le situazioni di indigenza sono in aumento, visto 
che sempre più persone stanno perdendo il 
lavoro. Rishilpi cerca di diminuire le sofferenze di 
queste persone attraverso la distribuzione di 
cibo, ma anche le nostre risorse sono limitate. 
Per questo chiediamo a chi se lo può permettere 
di tendere la mano ai poveri. 

Rishilpi si è impegnata a servire l’umanità e la 
pandemia da COVID-19 non ci ferma nei nostri 
intenti. Chiediamo però a tutti di aiutarci nel 
grande sforzo di sostenere i più bisognosi. 

Tutti i nostri dipendenti, compresi il 
direttore, il rettore e la presidente, 
hanno donato un giorno di stipendio 
per aiutare le famiglie povere messe 
in ginocchio dalla pandemia. 

 

 

 

 

Il lockdown ha privato del lavoro molte persone, riducendole alla fame. Per 
questo, grazie al sostegno dei donatori italiani, Rishilpi ha fatto in modo di offrire 
cibo ai bisognosi. L’Artigianato Rishilpi ha distribuito pacchi di cibo a ben 1.065 
famiglie indigenti. 
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NOTIZIE IN PILLOLE  Un pensiero di amore e compassione per tutte le 
vittime del COVID-19 

Incontro di coordinamento 

L’incontro per il coordinamento delle ONG si è tenuto il 

25 giugno 2020 utilizzando la piattaforma ZOOM. La 

riunione è stata presieduta dal Vicecommissario 

aggiunto Md. Badiuzzaman; Rishilpi è stata 

rappresentata da Savaronjon Sikder, che ha aggiornato 

gli altri partecipanti sui vari progetti di Rishilpi. La 

nostra organizzazione agisce in collaborazione e in 

stretto coordinamento con l’amministrazione locale 

bengalese. Intratteniamo ottimi rapporti con tutti i 

settori governativi coinvolti nella gestione delle nostre 

attività e mettiamo in atto i nostri progetti in 

conformità cone le regole e le leggi statali. 

 

 

Squadra speciale Covid-19 
Rishilpi ha istituito una squadra speciale chiamata CAT ( 

COVI Action Team) con l’incarico di gestire e 

supervisionare le misure anti-Covid nel nostro campus. 

La squadra opera per costruire consapevolezza tra le 

persone dello staff e organizzare azioni protettive come 

le misurazioni della temperatura su base quotidiana. Si 

assicura inoltre che tutti seguano e mantengano alti i 

protocolli di sicurezza istituiti all'intero del campus 

 

 

 
 

RISHILPI ESPRIME LE SUE CONDOGLIANZE 

A causa del COVID-19, nel mese di giugno 2020 abbiamo perso 
numerosi amici, sostenitori, donatori e  

beneficiari dei nostri progetti. 

Preghiamo perché le loro anime riposino in pace ed esprimiamo le 
nostre più sentite condoglianze ai loro familiari e parenti. 

Stiamo facendo tutto il possibile per prevenire il virus  

e salvare vite umane. 
 

Donazione di un giorno di stipendio 

 Il 28 giugno 2020 Rishilpi ha consegnato al governo bangladese un assegno contenente 
l’equivalente di una giornata di stipendio di ciascuno dei nostri dipendenti, inclusi  il 
direttore, rettore e presidente.  L’assegno è stato consegnato al Vicecommissario 
aggiunto Md. Badiuzzaman dal nostro assistente direttore M.A Bari. 

 Il Vicecommissario aggiunto ha rivolto a Rishilpi i suoi ringraziamenti più calorosi, 
aggiungendo che la nostra organizzazione, che opera come partner di sviluppo del 
governo bangladese fin dal 1977, ha contributo in modo massiccio al progresso del 
Paese. 

 I dipendenti di Rishilpi hanno donato le loro giornate di stipendio su base volontaria 
nel mese di giugno 2020, come segno di solidarietà nei confronti del popolo 
bangladese e della sua sofferenza causata dall’indigenza e dalla mancanza di assistenza 
medica nel corso della pandemia da COVID-19. Il denaro così raccolto verrà 
utilizzato per proteggere le vite dei poveri vulnerabili di Satkhira. Rishilpi si sta 
sforzando di raggiungere i poveri attraverso vari tipi di servizio e i suoi dipendenti 
perseguono questo impegno con grande dedizione. Negli ultimi due mesi hanno 
distribuito cibo ai poveri e consegnato medicinali a domicilio ai disabili anche se 
questo comporta dei rischi. 
.  

 Il Vicecommissario aggiunto Md. Badiuzzaman riceve dal nostro assistente direttore 
l’assegno con la donazione di una giornata di stipendio da parte di ciascun dipendente di Rishilpi 
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Riabilitazione sociale dei disabili   

Gli aiuti alla famiglia di Ruma 

Ruma era entrata a far parte del nostro 
programma di riabilitazione sociale dal 7 
giugno 2002 (matricola 2459). Disabile 
dalla nascita, Ruma aveva sempre sofferto 
di convulsioni e altri disturbi dovuti alla 
paralisi cerebrale. A causa delle sue 
problematiche fisiche aveva bisogno di 
assistenza medica costante che Rishilpi le 
offriva su base mensile, oltre a farla 
partecipare regolarmente alle sedute di 
fisioterapia per lei essenziali. 

Purtroppo Ruma non è più con noi 
dall’11 marzo 2019, ma la sua 
famiglia, che è rimasta molto povera, 
fa comunque parte del nostro 
programma e gode dei servizi che 
possiamo offrirle. La famiglia risiede a 
Tikarampur, un villaggio dell’Upazilla 
di Tala, nel distretto di Satkhira. Il 
padre, Amzad Gazi, guida un risciò, 
mentre la madre si occupa della casa 
e del fratello di Ruma, Zahid Hasan.    

I genitori e il fratello di Ruma 

Il dottor Barkat, medico del nostro Programma per la Salute, durante una visita a casa di 
Ruma per organizzare i controlli nel periodo in cui è stata assistita da Rishilpi. 

Attività generatrice di reddito per la 
famiglia di Ruma 

La famiglia di Ruma è povera e non aveva 
quasi nessun mezzo di sostentamento. 
Dopo la morte di Ruma, abbiamo 
calcolato la somma accantonata nel suo 
fondo di riabilitazione sociale e abbiamo 
deciso di investire quanto rimasto per 
offrire alla famiglia un’attività generatrice 
di reddito che la aiutasse a sopravvivere. 
Così abbiamo acquistato un risciò a 
batteria per il padre di Ruma, che è 
infinitamente grato a Rishilpi, ma 
soprattutto ai donatori italiani che hanno 
cambiato la vita della figlia e di tutta la sua 
famiglia. 

Sazia ottiene il massimo dei voti all’esame per il diploma di scuola secondaria 

 
Sazia Sultana proviene dal villaggio di 
Alipur e faceva parte del nostro 
programma di riabilitazione sociale 
(matricola 7892). Purtroppo alla fine 
del maggio 2018 il donatore che la 
sosteneva non ha più potuto aiutarla. Il 
padre Md. Abdus Sabur e la madre 
Sarifa Khatun erano costernati: Sazia è 
la loro unica figlia ed è disabile. Dopo 
la sua nascita, il padre ha lasciato la 
madre e dal divorzio la giovane ha 
vissuto con la nonna e la madre, che 
lavora come sarta per mantenere –
con grande fatica – la sua famiglia. 
Sazia però non è mai stata 
abbandonata da Rishilpi, che ha 
continuato ad aiutarla e ad assisterla 
attraverso il suo programma per la 
salute e la riabilitazione. 

 
Sazia frequenta regolarmente la scuola 
anche se incontra spesso una quantità 
di barriere architettoniche. Andare a 
scuola da sola, per lei, è sempre stato 
impossibile. La madre l’ha sempre 
aiutata, accompagnandola e tornandola 
a prendere in bicicletta. Sazia ha 
dimostrato che la disabilità fisica non è 
mai un ostacolo e sta facendo del suo 
meglio per superare tutte le sfide che 
la vita le impone di affrontare. Vuole 
diventare funzionario governativo e ha 
dato prova del suo talento negli esami 
pubblici, ottenendo il massimo dei voti 
negli esami di scuola primaria, scuola 
media e, quest’anno, di scuola 
secondaria. Un traguardo 
importantissimo che ha raggiunto 
anche grazie al sostegno di Rishilpi. 

 

 
 

Sazia e sua madre sono felici 
di ricevere sostegno medico e 
supporto allo studio da parte 
di Rishilpi, a cui sono grate 

con tutto il cuore. 
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La parola “patshala” indica un luogo in cui 
gli allievi si riuniscono per ascoltare gli 
insegnamenti di un “guru”, un insegnante 
dei tempi antichi. Una volta gli allievi 
trascorrevano anni interi con il loro guru e 
tornavano a mettersi al servizio della 
comunità solo dopo aver completato il 
proprio percorso di studi. Il guru, o 
insegnante, si dedicava alla loro formazione 
anche se non veniva pagato. La dedizione di 
Laura all’insegnamento ci fa ripensare agli 
antichi guru e alle attività dei loro 
“patshala”. 

Negli anni Ottanta, Laura ha iniziato a 
insegnare ai bambini in una normalissima 
casa, mettendo in pratica un particolare 
approccio didattico per la prima infanzia. 
Oggi la sua opera è diventata un progetto 
di ampio respiro, che ha luogo in una 
scuola rinomata in tutto il distretto di 
Satkhira. Laura ha 78 anni, ma non si è 
ancora fermata e continua a insegnare con 
la stessa passione del primo giorno. 

Come un’antica guru, ogni giorno Laura 
condivide la sua conoscenza con i bambini 
disabili, che assiste da mattina a sera 

e con cui sviluppa un legame fortissimo. 
Laura insegna anche agli studenti del 
nostro ostello, che sono distribuiti su 
due turni giornalieri e che completano 
le lezioni secondo il programma 
ministeriale. Laura segue i progressi 
nello studio degli allievi dell’ostello e 
anche degli assistiti della nostra corsia 
di degenza interna. A lei auguriamo di 
continuare a disporre della grande 
forza che ha mostrato finora perché 
continui a impartire generosamente le 
sue conoscenze nel suo “patshala”. 

Laura all’opera nel suo “patshala” 

Contact Address 
Progetto Uomo 

Rishilpi International Onlus  
Via dei Tulipani 5, 20146, Milano 

Telefono: 3492506861 

Info@prouomorishilpi.org 

    

I successi di Samiya Akter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mitaly supera gli esami di diploma di scuola secondaria    
Nel 2020 Samiya Akter ha superato l’esame per 
il diploma di Scuola secondaria dopo aver 
frequentato la scuola del Centro Rishilpi, 
ottenendo peraltro il massimo dei voti (GPA-
5.00, cioè A+). Sua madre è vedova e ha cercato 
di farla sposare più volte, ma Samiya si è rifiutata 
perché voleva studiare. Rishilpi l’ha presa in 
carico fin dalla scuola primaria e, tra mille 
difficoltà, la giovane è riuscita a raggiungere 
anche l’importante obiettivo di questo diploma. 
 
Shamiya ha dichiarato: “Sono immensamente 
felice di poter ringraziare dal profondo del cuore 
Enzo, Laura e Monica per tutto l’aiuto che mi 
hanno dato. Sono davvero grata a tutti loro. 
Monica è diventata il mio idolo per il suo 
impegno e la sua dedizione nei confronti di tutte 
le ragazze bangladesi”. 

Nel 2020 la giovane svantaggiata Mitaly 
Sarkar si è diplomata all’esame di scuola 
secondaria ottenendo una votazione di 
GPA-5.00 (A+), un’impresa 
apparentemente impossibile resa possibile 
dalla Scuola del Centro Rishilpi.  

Mitaly proviene da una famiglia 
poverissima. Il padre Nirmal Sarker 
pensava di non farla studiare e di mandarla 
piuttosto a fare la cameriera nella casa di 
una famiglia più benestante. 

Rishilpi ha convinto i genitori e la bambina 
è stata ammessa alla scuola del Centro 
Rishilpi, in cui ha ottenuto da subito 
risultati brillanti. 
 

L’abbiamo raccolta da un contesto di 
grande difficoltà e abbiamo avuto il 
piacere di vederla trasformarsi in una 
vera perla. Da grande Mitaly vorrebbe 
lavorare in banca. 

Mitaly è molto grata agli insegnanti 
che, oltre ad aiutarla a raggiungere 
risultati eccellenti, si sono presi cura di 
lei in classe e anche al di fuori, visto 
che nella famiglia d’origine le difficoltà 
erano tante e i genitori non erano 
propensi a farle proseguire gli studi. 
Queste le sue parole: “La presidente 
Monica Tosi è stata per me fonte di 
grande ispirazione. E non 
dimenticherò mai Enzo e  Laura, che 
mi amano come una figlia.”  

 
 

 

 

 

 

 

 

Mitaly riceve il 

suo tesserino di 
ammissione da 
Enzo e Laura, 
alla presenza 
dell’assistente 
direttore M.A. 

Bari. 

 


