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 Il Vicecommissario aggiunto fa visita alla Rishilpi  
. 

Il 31 agosto 2020 il Vicecommissario aggiunto Md. Bodiuzzaman, braccio destro 

dell’ufficiale governativo presso l’amministrazione distrettuale, ha fatto visita alla 

Rishilpi, dove è stato accolto dalla nostra presidente e dal nostro direttore. In 

seguito ha potuto osservare il 

funzionamento dei nostri vari 

progetti, tra cui quello per la Salute 

e per l’Istruzione, l’Impianto per il 

trattamento delle Acque e 

l’Artigianato. 

Subito dopo la visita, il 

Vicecommissario ha condiviso le 

sue impressioni con tutta la squadra 

direzionale di Rishilpi. Ciascuno 

dei nostri dirigenti lo ha aggiornato in merito alle attività di ogni progetto e ne ha 

spiegato obiettivi e finalità. Il Vicecommissario ha poi passato in rassegna i 

progressi fatti nell’ambito dei vari progetti attraverso il nostro report annuale e la 

rendicontazione delle spese, ed è stato molto lieto di poter apprezzare come la 

direzione abbia messo in pratica delle ottime strategie di gestione. È anche 

rimasto sorpreso dalla capacità di Rishilpi di utilizzare un sistema di monitoraggio 

e controllo su tre livelli (un monitoraggio interno, uno esterno da parte di uno 

studio associato all’Ufficio bengalese che si occupa delle ONG e un ulteriore 

monitoraggio da parte di personale italiano) e ha parimenti apprezzato le 

pianificazioni trimestrali, i rapporti mensili e quelli annuali offerti dalla nostra 

organizzazione. 

Il Vicecommissario aggiunto ha riconosciuto quanto siano preziosi gli aiuti degli 

amici italiani per la popolazione del distretto di Satkhira e ha trovato sorprendente 

il fatto che ben 315 persone siano state assunte grazie a un progetto finanziato dai 

nostri donatori. Nello stesso modo ha trovato straordinario vedere come 

l’Artigianato Rishilpi abbia dato lavoro a 5300 persone provenienti da aree rurali, 

oltre a 85 altre che sono direttamente impiegate all’interno della struttura. 

Questa la testimonianza che ha lasciato nel nostro libro visitatori: 

“Il progetto di riabilitazione dei disabili è un progetto straordinario, che 

apprezzo immensamente. Per non parlare del progetto per le attività generatrici 

di lavoro, il cui successo è davvero importante. Non possiamo che continuare a 

incoraggiare le attività di Rishilpi.” 

 

 

 

Un progetto per l’umanità 
Rishilpi è al servizio delle comunità povere e 

svantaggiate fin dal 1977 e opera attraverso 

diversi progetti, il cui ruolo è stato molto 

rilevante nelle crisi umanitarie degli ultimi 

43 anni. Proprio oggi ci troviamo di nuovo in 

una situazione critica a causa della 

pandemia da COVID-19. 

La pandemia ha avuto un impatto devastante 

su diversi fronti e ha peggiorato le 

sofferenze e le condizioni di vulnerabilità di 

molte persone. Rishilpi sta sfruttando al 

massimo le sue risorse per offrire 

assistenza medica continuativa ai poveri e 

fornire i medicinali necessari. I bambini 

disabili da noi assistiti continuano a ricevere 

regolarmente cure e servizi terapeutici. Il 

nostro personale li visita a domicilio per 

individuare e risolvere eventuali problemi. 

Anche molti anziani sono vulnerabili. Da mesi 

stiamo facendo in modo che ricevano cibo e 

cure mediche. Le nostre risorse sono 

limitate, ma stiamo facendo del nostro 

meglio per aiutare i bisognosi a 

sopravvivere. Per questo chiediamo a coloro 

che possono permetterselo di unirsi alla 

nostra missione, perché anche una piccola 

donazione può essere segno di amore e 

compassione per i poveri e gli oppressi. 

Rishilpi si è impegnata a servire l’umanità e 

continua a farlo anche in tempi di pandemia; 

per questo invitiamo tutti a tendere la mano 

ai poveri del Bangladesh per salvare loro la 

vita. 
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NOTIZIE IN PILLOLE  L’anniversario della morte di Pinocchio 
 
 

Il 26 agosto 2020 Rishilpi ha reso omaggio ad Abir Hossain (“Pinocchio”) per il 

sesto anniversario della sua morte. 

Abir Hossain era uno dei nostri 

studenti disabili più brillanti e viveva 

nell’ostello Rishilpi, ospite del nostro 

programma per la Salute e la 

Riabilitazione. Abbiamo organizzato una 

preghiera speciale al cimitero per 

onorare la memoria di questo nostro 

amico in presenza degli ospiti 

dell’ostello, della presidente Monica 

Tosi, del direttore Vincenzo Falcone, del rettore Laura Melano, dell’assistente 

direttore M.A. Bari e del manager del nostro programma per la Salute. 
 

Enzo, il nostro direttore visita l'ufficio 

del  Vicecommissario 

Il 20 agosto 2020 il nostro direttore Vincenzo Falcone 
ha fatto visita all’ufficio del Vicecommissario del 

Distretto di Satkhira S.M. Mostafa Kamal, a cui ha 
illustrato i progressi delle attività di Rishilpi. Il 

Vicecommissario lo ha accolto e ha ascoltato il suo 

resoconto con grande soddisfazione, assicurandolo 
che offrirà tutto l’appoggio possibile al proseguimento 

della nostra missione. Il Direttore ha visitato anche 
l’Ufficiale in carica per l’Upazilla di Nirbahi, Debashis 

Chowdhuri, che a sua volta lo ha accolto per ascoltare 

il suo resoconto in presenza del nostro assistente 
direttore M.A. Bari. 

Giornata di lutto nazionale 

Il 15 agosto 2020 la Scuola del Centro Rishilpi (RCS) 

ha osservato una giornata di lutto nazionale per 
l’anniversario della morte del padre della nazione 

Bangobandhu Sheikh Mujibur Rahman. La scuola ha 
organizzato un incontro particolare con la 

partecipazione di tutti gli insegnanti e di alcuni 

studenti; tutti hanno rispettato il distanziamento 
sociale. Le autorità scolastiche hanno reso omaggio a 

Bangbandhu posando dei fiori davanti al suo ritratto e 
hanno proposto agli studenti una presentazione in 

video conferenza per illustrare la sua vita e le sue 

opere. In seguito si è tenuto un dibattito dedicato, 
presieduto dal nostro assistente direttore M. A. Bari; i 

relatori hanno parlato del ruolo di Bangobandhu nella 

storia e della sua posizione di guida nella guerra per 
l’indipendenza. In segno di lutto, la bandiera nazionale 

è stata tenuta a mezz’asta. 

 

 

 

 Studiare a distanza con la Scuola del Centro Rishilpi 

La Scuola del Centro Rishilpi (RCS) è in funzione fin dal 1994 grazie al sostegno 

deidonatori italiani e ospita 406 studenti svantaggiati.  Nel corso delle 12 sessioni 

passate sono già 360 gli allie viche hanno superato gli esami di diploma di scuola 

secondaria e che oggi studiano alle scuole superiori o all’università. Alcuni sono 

già entrati nel 

mondo del lavoro e 

mantengono le 

proprie famiglie. 

La scuola è chiusa 

dal 18 marzo 2020, 

ma le autorità 

scolastiche hanno 

fatto in modo che 

gli allievi studino 

comunque ogni 

giorno grazie a un sistema di visite a domicilio e di regolare assistenza da parte 

degli insegnanti. Ogni insegnante fa visita agli studenti a casa per assegnare 

compiti e interloquire con i genitori perché seguano gli studi dei figli anche da 

casa. Gli studenti che hanno accesso a un computer e a una linea internet hanno 

potuto partecipare anche alle lezioni online organizzate dal governo, mentre 

coloro che ne sono privi sono comunque affidati all’assistenza domiciliare degli 

insegnanti. 

Gli insegnanti della nostra scuola stanno seguendo i loro studenti anche via 

telefono cellulare, in modo da poter parlare con loro e dare consigli per 

preparare le lezioni. La nostra scuola ha deciso di prendere come una sfida la 

necessità di completare il programma secondo quanto stabilito in origine e 

prosegue tutte le attività possibili con costanza e impegno da parte di tutti. 
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Acqua potabile per i poveri grazie al nostro Impianto 

La pandemia ha costretto molte delle 

attività di Rishilpi alla chiusura, ma il nostro 
Impianto per il Trattamento delle Acque 

non si è mai fermato nella fornitura di acqua 

a domicilio a tutti i suoi utenti. Nel corso 

del lockdown siamo riusciti a mantenere 

operativo il servizio per 4 giorni alla 

settimana – ma abbiamo anche garantito le 

forniture d’acqua a seconda dei bisogni delle 
persone. 

Gli operatori che hanno fatto in modo di 

consegnare le giare di acqua potabile ai 

beneficiari durante il picco della pandemia si 

sono adoperati con dedizione straordinaria. 

Gli utenti sono infinitamente grati a Rishilpi 

per questo servizio fondamentale. 

 Nel corso della produzione, della 

lavorazione e della distribuzione dell’acqua 
sono state prese tutte le più importanti 
misure di produzione contro il COVID-19. 

Al momento il progetto è in funzione e 

consegna le forniture agli utenti sei giorni 

alla settimana. Inoltre stiamo garantendo i 

servizi di monitoraggio e manutenzione sui 

Filtri Comunitari dei villaggi rurali in modo 

che i loro abitanti possano accedere ad 
acqua potabile su base quotidiana. 

 

 

 

Il manager dell’Impianto per il 
Trattamento delle Acque e Chimico 

S.M. Mahmudur Rahman Mamun   

lavora in laboratorio per testare la 

qualità dell’acqua 

 

I test di laboratorio sull’acqua  

Rishilpi garantisce che i servizi che offre alla 

popolazione siano adeguati e igienici al 

100%. L’acqua che produciamo attraverso 

l’Impianto e i Filtri Comunitari e che poi 

forniamo alla popolazione viene testata in 

laboratorio e poi imbottigliata e consegnata 

solo se idonea. La popolazione del 

distretto di Satkhira è grata per la fornitura 

di questo servizio così importante. 

La trasformazione di Zahid Morol e della sua famiglia 

Zahid Morol è nato il 12 dicembre 1999. Lo abbiamo incontrato 

nel 2003 mentre mendicava per strada. La sua famiglia era 

poverissima e, dopo la morte improvvisa del padre di Zahid, non 

aveva nessun altro mezzo di sostentamento. Oggi Zahid vive 

nell’ostello Rishilpi, in cui viene seguito dai nostri fisioterapisti per 

migliorare le sue condizioni fisiche. Il ragazzo soffre anche di 

alcuni disturbi del linguaggio e per questo lo seguiamo con un 

programma di studio personalizzato. Nel 2020 ha superato 

l’esame per il diploma di scuola secondaria presso l’Istituto 

tecnico di Satkhira con votazione GPA-3.54 (il massimo e' GPA 

4). Inoltre è stato ammesso al corso di diploma quadriennale in 

Informatica del Politecnico Satkhira Nabo Jibon. Desidera 

diplomarsi in informatica, visto che ha mostrato buone capacità di 

utilizzo di programmi quali Ms Word, Ms Excel, Power Point, 
Photoshop e dei browser di navigazione su internet.  

La famiglia di Zahid Morol vive nel distretto di Satkhira. La madre 

Jobeda Khatun ha 65 anni e fatica molto a mantenere i quattro 

familiari che vivono con lei con un reddito ridottissimo e 

irregolare, che spesso pone l’intero nucleo in condizioni di 

sofferenza. Zahid ha dieci fratelli e sorelle; cinque fratelli lavorano 

nei trasporti (come autisti o aiutanti); sua sorella Shakhina Khatun 

lavora come donna di servizio presso una famiglia bengalese 

benestante, ma intanto vive con la madre ed è di grande aiuto 

nell’occuparsi di Zahid.  Le altre quattro sorelle sono sposate e 

vivono con i mariti.  

La famiglia vive accanto alla Satkhira Municipality Corporation a 

Itagachha, nella strada n. 7. La piccola casa in cui abita è stata 

costruita da Rishilpi accanto al Palazzo governativo per le 

infrastrutture stradali. La famiglia non possiede terra. A volte Zahid 

lascia l’ostello e va a stare per qualche giorno con la madre, la 

sorella e i fratelli. La loro casa oggi potrebbe godere anche 

dell’aggiunta di un bagno e Rishilpi sta lavorando per migliorare le 

condizioni di vita dell’intera famiglia, che è davvero grata di avere un 

tetto sopra la testa e di poter condurre una vita dignitosa. Tutti 

sono fieri dei progressi di Zahid (a cui abbiamo dato l'affettuoso 

soprannome "Topolino") e provano immensa gratitudine nei 

confronti di Rishilpi. 
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La pandemia da COVID -19 ha interrotto la normale circolazione delle persone. 

I bambini autistici o con disturbi da ADHD sono costretti a rimanere a casa, 

privati dei servizi utili al loro sviluppo. Il 

Programma Rishilpi per la Salute ha preso 

l’iniziativa di continuare a seguirli e a erogare i 

propri servizi online utilizzando l’applicazione 

WhatsApp. Lo scopo di questi contatti online è 

quello di monitorare le condizioni dei bambini e 

ragazzi e di condividere con i genitori informazioni 

utili alla loro gestione nell’ambiente domestico, 

per aiutarli a contenere i loro problemi. Gli 

specialisti guidano i loro assistiti attraverso le 

tecniche già utilizzate in precedenza e garantiscono 

così la partecipazione dei piccoli. I servizi online 

sono stati avviati il 28 luglio 2020 per quattro 

giorni alla settimana (sabato, domenica, martedì e 

giovedì) in sessioni di 40 minuti e sono stati 

portati avanti fino al 22 agosto. 

La gestione domestica di questi bambini è faticosa 

per i genitori, ma grazie a questo servizio di supporto molte delle situazioni 

problematiche stanno migliorando. Sia i genitori, sia Rishilpi e i suoi operatori 

sono felici di poter utilizzare questi servizi eccezionali. 

Contact Address 

Progetto Uomo 

Rishilpi International Onlus  

Via dei Tulipani 5, 20146, Milano 

Telefono: 3492506861 

Info@prouomorishilpi.org 

    

Servizi per l’infanzia  

 

 

 

 

 

 

Rasel Gazi: un talento per l’informatica 

La Scuola dell’Infanzia Rishilpi è molto ben 

organizzata nell’assistenza ai bambini. Anche 

se i nostri servizi scolastici sono chiusi a causa 

della pandemia, molte madri vengono in 

ufficio con i loro piccoli e la nostra scuola se 

ne prende cura, in modo che i bambini siano 

assistiti e intrattenuti con tutte le misure 

protettive necessarie. 

I nostri servizi sono pensati sulla base 

dell’approccio ECD (Early Childhood 

Development o Sviluppo nella Prima Infanzia) 

e il salone dedicato ai bambini è attrezzato 

con vari tipi di giochi. Lo scopo di questo 

approccio è di assicurare lo sviluppo olistico 

dei bambini, che significa coltivarne le abilità a 

livello fisico, mentale, emotivo, linguistico, 

sociale e spirituale. Le madri sono felici di 

poter tenere i loro figli in un luogo sicuro e 

possono lavorare con la giusta 

concentrazione, e sono molto grate a Rishilpi 

per questo ottimo servizio. 

 

 

 

 

Rasel Gazi è disabile dalla prima infanzia 

e proviene da una famiglia poverissima. 

Il padre è bracciante e la madre 

casalinga; Rasel è arrivato da noi il 14 

aprile 2005 ed è stato subito aiutato 

attraverso i nostri servizi di fisioterapia. 

Una volta ammesso alla quarta classe 

nella Scuola del Centro Rishilpi, il 

bambino è stato seguito in modo 

particolare attraverso il nostro 

programma personalizzato ed è 

migliorato moltissimo nello studio; oggi 

frequenta la decima classe.  

Sta mostrando grande interesse per 

l’informatica e per questo Rishilpi gli ha 

offerto la possibilità di studiarla con 

l’insegnante specifico della Scuola del 

Centro. 

 

Rasel ha già dimostrato di aver 

acquisito buone abilità nello 

svolgimento delle operazioni 

informatiche di base e nell’utilizzo di 

software come MS Word, MS Excel, 

Power Point, Publisher e Photoshop. 

Ora sta imparando a usare i 

programmi di montaggio video e il 

software Adobe Illustrator. Qualche 

volta è lui stesso a dare lezioni di 

montaggio a Enzo, il  nostro 

Direttore, che è felicissimo di 

imparare da un ragazzino giovane 

come lui! In futuro Rasel vorrebbe 

laurearsi in informatica e desidera 

mettersi al servizio dei disabili insieme 

a Rishilpi per aiutarli nella riabilitazione 

sociale; accoglierà con gioia le 

benedizioni di tutti coloro che gli 

dedicheranno un pensiero. 
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