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Rishilpi festeggia 

la Giornata internazionale dei disabili 
 

Un progetto per l’umanità 
. 

Il 3 dicembre 2020 Rishilpi ha festeggiato la Giornata internazionale dei disabili. 

All’ingresso di Rishilpi sono state esposte varie decorazioni e i disegni fatti dai 

bambini – che soffrono di vari tipi di disabilità – in terapia all’interno del nostro 

Programma per la Salute. 

 

Il nostro progetto ha organizzato una splendida giornata, a cui hanno partecipato 

tutte le persone presenti in Rishilpi. Alle tre del pomeriggio abbiamo dato inizio 

al programma, alla presenza della nostra presidente Monica Tosi, del direttore 

Vincenzo Falcone e del nostro rettore Laura Melano. Gli studenti dell’Ostello 

Rishilpi e i bambini che fanno parte del progetto si sono dedicati a varie attività. 

È stato presentata anche una magnifica recita sul tema del matrimonio precoce 

e delle superstizioni associate alla disabilità, che ha catturato tutti per la sua 

capacità di parlare di questioni molto serie attraverso elementi divertenti. 

 

Le attività sono state seguite da un ‘Pitha Utshob’ o ‘Festival del pane’, una 

celebrazione invernale che si tiene spesso in Bangladesh. In questa particolare 

occasione, le impiegate del nostro Progetto per la Salute hanno preparato quasi 

dieci diversi tipi di pane: una vera delizia per coronare il successo di questa 

giornata memorabile. 

 

 

 

Rishilpi è al servizio della comunità dei poveri e 
degli svantaggiati fin dal 1977 e punta a 
cambiare le loro vite attraverso vari progetti. 
La nostra associazione ha rivestito un ruolo 
cruciale nelle crisi umanitarie degli ultimi 44 
anni, tra cui l’attuale emergenza mondiale 
causata dalla pandemia da COVID-19. 

Rishilpi offre assistenza medica attraverso il 
dispensario presente sul campus, da cui ogni 
giorno una quarantina di bambini ricevono 
assistenza e farmaci. Un medico e due 
infermiere sono attivi nel rispetto delle misure 
protettive necessarie alla prevenzione del 
COVID-19. Per noi di Rishilpi ogni bambino è 
importantissimo e ciascuno viene monitorato 
per poterlo aiutare a seconda delle necessità. 
Moltissime famiglie sono estremamente 
povere e incapaci di garantire 
un’alimentazione sana ai figli disabili. Per 
questo offriamo loro alcuni pasti già 
preparati quando vengono da noi per 
usufruire dei vari servizi di assistenza, in 
modo che i bambini non soffrano di 
malnutrizione. 

Desideriamo fare ancora di più, ma le nostre 
risorse sono limitate e per questo chiediamo 
a chi è ricco e abbiente di unirsi alla nostra 
missione con una piccola donazione, per dare 
un segno di amore e compassione per i più 
poveri e vulnerabili. Rishilpi si impegna per 
l’umanità e non si sta facendo fermare dalla 
pandemia; ogni nuova persona che tende la 
mano ai poveri potrà contribuire a salvare le 
loro vite. 
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IL MATRIMONIO PRECOCE DI SUMI È STATO IMPEDITO  

 
Purtroppo il matrimonio precoce è un fenomeno comune in 

Bangladesh, soprattutto tra le famiglie povere delle aree rurali. 

Il matrimonio precoce spesso si rivela coraggioso per le giovani 

coinvolte, mentre un matrimonio contratto al momento giusto 

può creare delle possibilità. Sumi Khatun lo sapeva, perché fa 

parte del nostro programma Amar Sonar Poribar (ASP) (a Bakal, 

gruppo n. 83) e con l’aiuto di Rishilpi è riuscita a evitare di 

doversi sposare troppo presto.  

Sumi Khatun, 13 anni, beneficiaria del nostro Programma di 

sostegno all’istruzione (matricola 9660) studia presso la scuola 

di Kukrali Ahmadia Dakhil Madrasha e nel 2020 è stata promossa 

alla frequenza dell’ottava classe, in quarantaquattresima 

posizione in una graduatoria di 70 studenti. Il padre è 

bracciante, la madre casalinga; all’improvviso, lo scorso 

novembre, la sua famiglia ha organizzato il 

matrimonio. La famiglia di Sumi è molto povera, ma lo 

sposo era benestante e quindi la famiglia della ragazzina 

era pronta a darla in sposa. D’altro canto, Sumi non 

aveva nessuna intenzione di sposarsi e anche sua 

madre non era dell’idea di farla sposare prima dei 18 

anni. Madre e figlia erano molto preoccupate delle 

pessime conseguenze del matrimonio precoce, di 

cui erano a conoscenza per aver frequentato le riunioni 

mensili del gruppo Amar Sonar Poribar; sapevano 

quanto sia pericoloso sposarsi per bambine e ragazzine, 

poiché le gravidanze troppo precoci mettono a 

rischio la loro salute e aumentano il rischio di disabilità 

dei neonati o addirittura di morte della madre e del 

bambino. Dopo essere stati informati del 

matrimonio, il 22 novembre 2020 alcuni rappresentanti di Rishilpi, insieme all’insegnante della 

scuola primaria di villaggio Ashma Akhter, al supervisore del Programma di supporto all’istruzione 

Md. Aminul Islam e all’animatore di progetto Josna Ara, si sono recati a casa di Sumi per 

convincere suo padre a non farla sposare, spiegandogli i benefici del percorso di istruzione della 

figlia.  La famiglia ha capito e ha promesso che Sumi non si sposerà prima dei 18 anni. Oggi Sumi è 

felice e studia con impegno da casa. Vorrebbe fare l’insegnante e aiutare i poveri come lei. I 

genitori hanno acconsentito a lasciarla studiare finché vorrà e hanno compreso il loro errore; oggi 

si prendono cura dell’istruzione della figlia e sono estremamente grati a Rishilpi e al donatore che 

li sostiene. 
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L’ambasciatore italiano fa visita a Rishilpi 
 

Enrico Nunziata, Ambasciatore italiano in Bangladesh, ha fatto visita a Rishilpi il 31 dicembre 2020. È arrivato 
alle 9.30 del mattino, trovando ad accoglierlo la 
presidente, il direttore, il rettore e i dirigenti 
della nostra organizzazione. L’Ambasciatore 
aveva preventivamente ricevuto una 
presentazione di Rishilpi e il nostro report 
annuale, oltre alle brochure che spiegano le 
nostre attività. 

Dopo i saluti formali, l’Ambasciatore è stato 
accompagnato in visita presso i nostri laboratori 
artigianali, dove il direttore gli ha consegnato in 
dono alcuni 
manufatti e una 
borsa di juta 
realizzata dalle 
nostre 

artigiane. È seguita la visita al Progetto per la salute, nel cui ambito l’ospite ha 
potuto visionare un disegno fatto da uno dei bambini autistici che seguiamo. 
L’Ambasciatore è rimasto così impressionato dalle numerose attività di 
assistenza medica e terapia di Rishilpi che ha deciso di cambiare programma e 
prolungare la sua visita. Così abbiamo avuto l’opportunità di mostrargli anche 
altri progetti: ha fatto visita all’Impianto per il trattamento delle acque, il cui direttore ha illustrato il 
funzionamento delle apparecchiature, e poi al Programma di supporto all’istruzione, presso cui l’Ambasciatore è 
stato informato in merito alle sponsorizzazioni e adozioni a distanza dall’Italia e al progetto Amar Sonar Poribar 
– che è una parte speciale del Programma – dalla direttrice delle attività. 

 L’Ambasciatore è rimasto molto colpito dalle attività di Rishilpi e ha espresso il suo interesse nel messaggio 
che ha lasciato sul nostro libro visitatori, promettendo di tornare a trovarci e di fermarsi più a lungo presso le 
nostre strutture. 

 

   

ESAMI DEL SANGUE E DELLE URINE DI ROUTINE 
PER GLI OSPITI DELL’OSTELLO E DELLA CORSIA DI DEGENZA 

INTERNA 
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Oltre a offrire servizi di fisioterapia, Rishilpi organizza anche controlli medici regolari per i bambini e ragazzi disabili ospitati 
nell’Ostello o nella nostra corsia di degenza interna. Uno di questi controlli ha avuto luogo nel mese di dicembre, con 
screening di sangue e urine per tutti e redazione una relazione sui risultati da consegnare al medico. Due dei nostri bambini 
avevano alcuni disturbi e attualmente li stiamo curando secondo le indicazioni del medico. 

 
Un tablet per Lion Das 

 
Lion Das ha 18 anni e soffre di paralisi cerebrale a 
causa di un infortunio al cervello nella primissima 
infanzia. Vive nel villaggio di Nagarghata, a Patkelghata 
Thana, nel distretto di Satkhira. I suoi genitori sono 
braccianti e faticano ad arrivare alla fine del mese. Il 
percorso di Lion non è stato semplice, ma i genitori 
e Rishilpi sono sempre stati al suo fianco. Lion è 
sponsorizzato da Rishilpi dal 9 gennaio 2008 e ha 
ricevuto sostegno per l’istruzione e la fisioterapia di 
cui aveva bisogno. Oggi cerca di fare quasi tutto da 
solo e non ha più bisogno di fisioterapia costante, 
anche se deve eseguire alcuni esercizi indicati da 
Rishilpi per poter mantenere la funzionalità delle 
mani. 
Al momento studia a Kobi Nazrul Islam Biddapith, Tala, Satkhira, ed è stato ammesso alla frequenza 
dell’ottava classe. I problemi alle mani purtroppo lo costringono a scrivere molto lentamente, cosa che 
spesso lo mette in difficoltà agli esami. In alcune occasioni, infatti, non è riuscito a superarli, con sua 
grande delusione. Così, per aiutarlo a mantenere la funzionalità delle mani e incoraggiarlo a continuare 
gli studi, Rishilpi gli ha regalato un tablet. L’utilizzo del tablet aiuterà a mantenere, se non addirittura a 
migliorare, la manualità di Lion, consentendogli inoltre di accedere a una serie di materiali didattici. 
Servirà anche a stimolare il suo interesse e la sua motivazione allo studio; noi di Rishilpi siamo convinti 
che questo supporto non lo aiuterà solo a superare le sue difficoltà fisiche, ma che gli aprirà anche alcune 
nuove opportunità. Abbiamo motivo di sperare che questa introduzione alla tecnologia gli arrechi un 
vantaggio da spendere anche in futuro. 
Lion Das e i suoi genitori sono molto felici e hanno ringraziato Rishilpi per il dono. Lion è entusiasta e 
non vede l’ora di sfruttare le opportunità che gli offre; è convinto che il tablet gli permetterà di ampliare 
le sue possibilità di apprendimento e ha espresso un ringraziamento speciale per la sua donatrice, la 
signora Elisa, che lo sostiene da tempo.  
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Festeggiamenti natalizi 

 
                      I festeggiamenti natalizi hanno avuto inizio la sera della 

Vigilia di Natale con una preghiera, seguita dal taglio della torta. Il 

giorno di Natale sono state organizzate alcune attività culturali a cui 

hanno partecipato tutti i residenti del campus Rishilpi. I festeggiamenti 

sono iniziati alle 10.30 del mattino, quando gli studenti dell’ostello e i 

bambini ospiti della corsia di degenza interna hanno ricevuto i regali. 

La presidente, il direttore e il rettore di Rishilpi hanno tenuto un 

importante discorso sull’importanza del giorno di Natale, concludendo 

poi la giornata con un rinfresco che tutti i bambini attendevano con 

ansia. 
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