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  CHI SIAMO 

Il viaggio di Rishilpi è iniziato nel 1977 con l’impegno a creare opportunità di lavoro 
per la comunità dei Rishi, ritenuti intoccabili e fuori casta, con l’intento di cambiare 
le loro vite in modo olistico, promuovendone i diritti e la dignità. Con il passare del 
tempo, Rishilpi si è occupata sempre di più dei bisogni legati all’assistenza sanitaria, 
all’istruzione e alla cura dei bambini dei dipendenti e delle minoranze locali ed è 
cresciuta fino a diventare una ONG internazionale nel 2013 – assumendo, da quel 
momento in poi, il nome di Progetto Uomo Rishilpi International Onlus. Oggi Rishilpi 
interviene nel campo della salute, dell’istruzione, della generazione di reddito, della 
prevenzione dei matrimoni precoci e della promozione dell’autonomia femminile. Con la 
sua particolare attenzione per le comunità di minoranza, Rishilpi si è ampliata fino a 
raggiungere quasi tutti gli emarginati del distretto di Satkhira. Oggi grazie all’aiuto 
del nostro personale – che conta ben 270 operatori – quasi 30,000 persone traggono 
beneficio dai nostri progetti in forma diretta e 40,000 in forma indiretta.  

“NON IMPORTA 
QUANTO SI DÀ, MA 
QUANTO AMORE SI 
METTE NEL DARE” 

- Madre Teresa 
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DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DIDATTICO PER IL PROGRAMMA ESP  

Il nostro Programma di sostegno all’istruzione (ESP) distribuisce materiale didattico due volte l’anno, in gennaio 
e in luglio. Anche nello scorso mese di gennaio abbiamo distribuito libri, quaderni, penne, matite e altro agli 
studenti sostenuti a distanza. Negli anni scorsi, gli studenti si recavano alla Rishilpi per ricevere il materiale, ma 
quest’anno, a causa della pandemia, abbiamo dovuto cambiare il modo di distribuzione. Così, chi abita nelle 
vicinanze del nostro campus è venuto a prendere il materiale in loco (file da  5  ragazzi per volta), mentre chi 
vive lontano lo ha ricevuto a domicilio. In questo modo abbiamo anche evitato che studenti già poveri dovessero 
sostenere delle spese per il viaggio fino alla nostra sede principale, evitando anche grandi assembramenti.  La 
distribuzione di materiale, quest’anno, riveste un significato ancora più forte rispetto agli anni passati. La 
pandemia ha peggiorato le già fragili condizioni economiche dei poveri, costringendo la maggior parte degli 
studenti – soprattutto per quanto riguarda bambine e ragazze – ad abbandonare gli studi. Il matrimonio precoce 
è già di per sé molto comune nelle famiglie indigenti e l’aumento della povertà causato dal Covid ha fornito 
un’ulteriore giustificazione ai genitori che vogliono dare in spose le figlie ancora bambine. In questa situazione, 
il materiale scolastico gratuito aiuta a bloccare i matrimoni precoci perché funge anche da elemento 
motivazionale. 

La chiusura delle scuole pone seri rischi per il proseguimento del percorso educativo. Per non perdere 
l’interesse degli studenti, vengono assegnati compiti vari; gli insegnanti della Scuola del centro Rishilpi e delle 
nostre scuole primarie di villaggio stanno lavorando in modo particolarmente intenso per assicurarsi che gli 
allievi facciano buon uso dei loro libri di testo, e la distribuzione di materiale costituisce un aiuto anche sotto 

questo aspetto. Grazie a Fondazione Prosolidar   
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  UNA SEDIA A ROTELLE PER TANVIR 

Rishilpi ha fabbricato una nuova sedia a rotelle 
per Tanvir, ospite dell’organizzazione ‘Bhola 
Disabled Children’. Tanvir è stato felicissimo di 
questo dono. Il direttore di ‘Bhola Disabled 
Children’ ha espresso a sua volta grande 
soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto 
dall’officina di Rishilpi. Tanvir ha scritto una 
lettera per esprimere la sua gratitudine e il suo 
desiderio di lavorare presso Rishilpi in futuro. 
Eccone il testo: 

 
“Gentili signori, 
 
Vi prego di accettare i miei saluti. Io sto bene e 
spero lo stesso per voi. Vorrei dirvi che sono 
felicissimo di venire qui a Rishilpi a ritirare la sedia 
a rotelle. Qui sono tutti gentilissimi. Rishilpi è una 
splendida organizzazione, che si regge su regole 
giuste, e mi piace moltissimo. Qui non manca nulla, 
ma credo che sarebbe utile se fosse possibile seguire 
lezioni e incontri anche da cellulare. 
Vorrei che sapeste che un giorno vorrei lavorare per 
voi, perché qui mi sento proprio bene. Vi sarei grato 
se poteste venirmi incontro. E per oggi è tutto, 

 
Con affetto, 
Tanvir” 
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  UN INCONTRO PER I GENITORI DI BAMBINI AUTISTICI 

Dalla sua nascita, nel 1980, il nostro Progetto per la Salute ha fatto moltissima strada ed è diventato 
parzialmente indipendente. Il Progetto è stato mantenuto e rafforzato grazie a una leadership competente e 
compassionevole. La sua funzione, oggi, non è semplicemente quella di offrire cura; è diventato infatti un vero 
e proprio sinonimo di speranza per le persone con disabilita’  e sostiene in vari modi moltissimi bambini con 
bisogni speciali. 

Uno dei reparti più importanti del Progetto è quello di terapia occupazionale. Mentre il reparto di fisioterapia 
pediatrica lavora per ripristinare il movimento e lo sviluppo fisico del corpo del bambino, quello di terapia 
occupazionale interviene per permettere ai pazienti di svolgere occupazioni o attività significative, arrecando 
grande beneficio al loro sviluppo cognitivo. Tutti i bambini autistici o che soffrono di sindrome di Down, di 
ADHD (sindrome da iperattività e deficit di attenzione) o di dislessia ricevono il nostro servizio di terapia 
occupazionale. Il reparto fornisce anche supporti su misura ai bambini con bisogni speciali e, al di là delle 
terapie offerte, rappresenta anche un grande sostegno per i genitori. 

Il 23 gennaio 2021, il reparto di terapia occupazionale ha organizzato un incontro informativo per genitori sul 
tema di autismo e ADHD, utilizzando il grande salone del nostro Centro per la riabilitazione. L’incontro è iniziato 
alle 9.30 con un intervento del responsabile del reparto, che ha moderato anche il dibattito successivo. 
L’obiettivo principale di questa fase iniziale era quello di offrire informazioni su autismo e ADHD e sulle nostre 
procedure terapeutiche. 

Il moderatore ha spiegato l’entità di questi disturbi ai genitori presenti per poi discutere su come organizzare 
la gestione della casa, l’elenco degli impegni, la tabella di marcia da mantenere, la creazione di ambienti, 
competenze STEM, etc. È stato presentato un video sui vari approcci terapeutici all’autismo e alla sindrome 
da iperattività e deficit d’attenzione e sia il moderatore, sia i genitori presenti hanno condiviso le proprie 
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esperienze di casi di autismo e ADHD. Nel complesso la giornata è stata molto proficua e i genitori hanno 
dimostrato di apprezzare lo sforzo e la dedizione di Rishilpi nei confronti dei bambini che soffrono di questi 
disturbi. 

 
 

  I CENTRI PER LA RIABILITAZIONE CONTINUANO A DARE SOSTEGNO ALLA 
COMUNITÀ 

Lo scopo dei nostri centri per la riabilitazione (CBR) è quello di 
aiutare i disabili a livello comunitario attraverso un team 
multidisciplinare. Il programma per la Salute e la Riabilitazione di 
Progetto Uomo Rishilpi International Onlus gestisce cinque centri 
in cui vengono offerti due tipi di servizi: fisioterapia per pazienti 
pediatrici e adulti e istruzione speciale per gli studenti disabili. Il 
mese scorso abbiamo fatto visita al centro di riabilitazione di 
Assasuni, in cui le unità operative sono tre: fisioterapia neonatale, 
fisioterapia adulta e istruzione speciale. 

 

Il nostro reparto di fisioterapia pediatrica è aperto sei giorni alla 
settimana e offre servizio a un massimo di otto pazienti al giorno. Nel 
2020 ben 1221 bambini hanno ricevuto cure dal centro. La fisioterapia 
per adulti è disponibile tre giorni alla settimana, con una capacità di 9 
pazienti al giorno; l’anno scorso abbiamo offerto assistenza a ben 270 
pazienti. Il servizio di istruzione speciale offre servizi a otto bambini al 
giorno, per sei giorni la settimana. Nel 2020 I beneficiari di questa 
offerta sono stati 270. 
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