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IL VIAGGIO DI RISHILPI 
 
 

Ci sono molte 
iniziative umanitarie 
in Bangladesh per 
l'assistenza delle 
persone vulnerabili e 
tutte hanno il loro 
valore nel portare 
speranza e nel cercare 

di non lasciare indietro nessuno. 
Tra questi ce n'è uno molto speciale, 
un'iniziativa italo-bengalese, che da oltre 40 
anni sostiene migliaia di bambini e persone 
con bisogni speciali, nei suoi centri di 
riabilitazione, responsabilizzando migliaia di 
donne, dando loro opportunità di lavoro e 
coinvolgendo molte persone con diverse 
abilità, offrendo istruzione ai bambini 
svantaggiati e in particolare alle ragazze 
giovani, evitando loro il duro destino di un 
matrimonio precoce e implementando molte 
altre attività preziose per servire le persone 
bisognose indipendentemente dal loro credo, 
etnia o condizione sociale . 
Si tratta di "Progetto Uomo - Rishilpi 
International ONLUS" con sede nel 
distretto di Satkhira. 
  

Rishilpi ha iniziato la sua missione in 
Bangladesh nel 1977 come Rishilpi 
Development Project e nel 2013 è stata 
ribattezzata "Progetto Uomo Rishilpi 
International ONLUS". Il nome Rishilpi è 
una combinazione delle parole "Rishi” 
fuoricasta  e "Shilpi", artista / artigiano.  

 
 
 
Tutto è iniziato su iniziativa di due filantropi 
italiani che sono in Bangladesh dall'inizio  
degli anni '70 subito dopo la guerra di 
liberazione: il Sig. Vicenzo Falcone, Enzo, e 
la Sig.ra Graziella Melano, Laura. Enzo e la  
moglie Laura fondarono questa 
organizzazione con la filosofia di "Nutrire 
gli affamati, guarire i malati, vestire gli 
ignudi e dare rifugio ai senzatetto". Sono 
l'esempio di una perfetta integrazione dei 
cittadini italiani in Bangladesh e dopo tanti 
anni di lavoro qui hanno da poco ottenuto la 
cittadinanza bengalese di cui sono 
particolarmente orgogliosi. Il Presidente 
della Rishilpi, la Sig.ra Monica Tosi, con 
una precedente lunga esperienza 
professionale in economia e 
amministrazione, sta gestendo e 
supervisionando l'operato 
dell'organizzazione, con lo stesso amore ed 
estrema dedizione e professionalità dei 
fondatori del progetto, raccogliendo fondi e 
curando i rapporti sia con le istituzioni e la 
comunità dei donatori, in Italia e sia a livello 
locale che internazionale. Tuttavia, gli attori 
chiave e responsabili del successo dell'intero 
progetto sono i membri dello staff del 
Bangladesh (271 persone) di Rishilpi che 
attualmente guidano l'organizzazione, oltre 
ai suoi fondatori e al Presidente, con un 
senso di responsabilità responsabile e con un 
obiettivo: aiutare la propria comunità e le 
proprie famiglie. 
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Ora la missione di Rishilpi Onlus non è 
semplicemente garantire un sostentamento 
sostenibile per la comunità rurale nell'area di 
Satkhira, diventando per questo un modello 
anche per altre organizzazioni, ma anche 
costruire una comunità istruita e dotare i 
bambini, compresi quelli con diverse 
capacità, per essere futuri leader. 
Attualmente quasi 20.000 persone 
ottengono benefici direttamente e 
indirettamente attraverso i suoi diversi 

progetti che includono: Rishilpi 
Handicrafts, Rishilpi Health and 
Rehabilitation, Rishilpi Education 
Program, 
 
 
 
 
 
 
 

Rishilpi Education Support Program, 
Water Treatment Plant e Rishilpi Bakery. 
 
 

Rishilpi Handicrafts  ha creato opportunità 
di lavoro per 5000 produttori, tra cui molte 
donne e molte 
persone con 
abilità diverse, e 
115 persone che 
lavorano come 
impiegati. Questo 
progetto lavora 
per garantire il 
reddito sostenibile 
delle comunità 
povere e svantaggiate che portano il 
patrimonio culturale del Bangladesh nei loro 
diversi prodotti esportati in Europa, USA, 
Giappone e Australia, e venduti anche in 
Bangladesh. Ogni prodotto è un pezzo unico 
riportando in etichetta il nome e la firma del 
produttore. 
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I Centri Salute e Riabilitazione Rishilpi a 
Satkhira e nelle altre città (Tala, 
Keshabpur, Khulna, Assasuni, Kalaroa) 
meritano di essere visitati, per testimoniare 
il prezioso lavoro quotidiano svolto con 
passione, pazienza e resilienza da personale 
specializzato motivato di medici, 
fisioterapisti, volontari. Eroi dei nostri 
tempi, che preferiscono lavorare vicino alle 
proprie comunità invece di cercare migliori 
opportunità di vita all'estero o nelle 
principali città del Paese. Servono le persone 
con disabilità povere e più vulnerabili dal  
1980. Negli ultimi 7 anni dal 2014 al 2020 

circa 6000 bambini / persone con disabilità 
sono stati integrati nella comunità. Grazie 
alla riabilitazione, i bambini con disabilità 

hanno accesso all'istruzione, le mamme 
ricev ono formazione di fisioterapia di base e 
tecnica posturale per i loro figli, le persone 
ne sanno di più sulla disabilità. Inoltre il 
laboratorio ortopedico del centro Rishilpi 
costruisce dispositivi di assistenza per 
bambini e persone con disabilità. 
L'assistenza materna e infantile in aree 
mirate viene migliorata fornendo assistenza 
a livello domiciliare a madri e bambini. La 
specializzazione dei Centri di Riabilitazione 
comprende Unità di Fisioterapia Ortopedica 
e Neurologica, Fisioterapia Pediatrica, Unità 
di Terapia Occupazionale con un spazio 
dedicato all’Autismo.  
Oltre a ciò, ci sono altre unità: educazione 
speciale, assistenza sociale, servizio 
sanitario generale, laboratorio e ostello. 
 

Ogni anno circa 600 studenti vengono 
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iscritti al programma educativo Rishilpi 
presso il centro principale di Satkhira 
(scuola materna, primaria, secondaria). 
L'obiettivo principale del programma 
educativo è creare opportunità per i bambini 
delle comunità svantaggiate poiché 
l'istruzione è un agente di trasformazione e 
sviluppo delle proprie comunità. 

Il Rishilpi Community Education Program 
sta lavorando per migliorare la qualità 
dell'istruzione per i bambini provenienti da 
Rishi, Kaura, Munda, Jele e da alcune 
famiglie musulmane povere; per fare in 
modo che i bambini dei villaggi più poveri 
ricevano un'istruzione fino alla quinta classe 
perché in molti casi sono in ritardo per 
salute, istruzione, alimentazione ecc. con la 
scuola speciale Rishilpi è assicurata 
l'istruzione da sei a dieci classi. 
Per aiutare questi bambini a studiare e 
provvedere ai loro bisogni, Rishilpi 
Education Support Program mette a 
disposizione dei donatori, principalmente 
persone di buon cuore d'Italia, che 
sostengono Rishilpi nell’accompagnare ogni 
bambino nel suo percorso didattico. 
 

L'impianto di trattamento delle acque è 
una delle componenti più importanti del 
programma Rishilpi per garantire acqua 

potabile sicura per l'intero campus di 
Stakhira e nelle aree circostanti di Rishilpi. 
L'impianto è stato donato da un gruppo di 
amici italiani di Rishilpi nel 2010. La qualità 
dell'acquaviene testata per garantire la 
purezza dell'acqua potabile. 

 
La Rishilpi Bakery  produce deliziosi 
biscotti, pane e torte non solo per la gente 
del Centro di Satkhira ma soprattutto per la 
distribuzione nel mercato locale, dando 
lavoro a molte persone. 
La descrizione dei suoi interventi e 

realizzazioni non può 
davvero rappresentare il 
senso di comunità, 
altruismo e abnegazione 
che si può comprendere 
solo condividendo un po' 
di tempo con lo staff di 

Rishilpi e visitando le 
sue attività sul campo.  
È nei sorrisi dei 
bambini assistiti e dei 
loro genitori che si 
coglie davvero il 
senso del lavoro e 
della missione di tutti 
i professionisti che 
lavorano per Rishilpi. 
Questo fa di Rishilpi un vero fiore 
all'occhiello dell'umanità nelle lunghe 
relazioni amichevoli italo-bengalesi. 
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