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RISHILPI 
REVIEW 

 RISHILPI 

Il viaggio di Rishilpi è iniziato nel 1977 con l'impegno nel creare 
opportunità di lavoro per la comunità fuoricasta ed emarginata 
dei "Rishi", con l’obiettivo di portare a cambiamenti olistici delle 
loro vite, promuovendo i loro diritti e la loro dignità. 

Progressivamente Rishilpi, facendo fronte a necessità di 
assistenza sanitaria, istruzione, assistenza all'infanzia, è 
cresciuta fino a diventare una ONG internazionale nel 2013 ed è 
stata rinominata Progetto Uomo Rishilpi International Onlus. 

Oggi Rishilpi opera per la salute, l'istruzione, la generazione di 
reddito, la prevenzione dei matrimoni precoci e l'emancipazione  
delle donne. Con una particolare attenzione alle comunità 
minoritarie, Rishilpi ha esteso il suo operato a tutte le persone 
svantaggiate del Distretto di Satkhira. Attualmente quasi 20.000 
persone sono beneficiarie direttamente dei programmi Rishilpi 
con il supporto di uno staff di 272 persone. 
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“Solo una vita vissuta 
per gli altri è una vita 

che vale la pena di 
vivere.” 

-Albert Einstein 
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 DISTRIBUZIONE DI REGALI SPECIALI  

Oltre a sostenere la loro istruzione, il programma ESP (Education 

Support Program) fornisce ulteriori aiuti ai beneficiari affinchè 

continuino a studiare e sviluppino nuove abilità. 

Nel mese di novembre ESP ha fornito un supporto extra a due studenti 

adottati a distanza: una scrivania e abiti invernali per Shilpi Shaha (ESP 

ID n. 8640) e una materasso e  delle coperte per Umme Farhana Juthi (ID 

ESP N. 6421). 

Shilpi, figlia di Nemai Shaha e Shipra Shaha, frequenta la classe decima 

ed è stata adotatta nel mese di maggio del 2012. Shilpi aveva bisogno di 

una scrivania per studiare e di vestiti invernali (fa molto freddo in 

inverno in questa parte sud-occidentale del Bangladesh). Provenendo da 

una famiglia povera, era difficile per lei permettersi tutto questo ma 

Rishilpi è venuta in suo aiuto attraverso il sostegno extra della sua  

donatrice Martina dall’Italia.  

Umme, figlia di Tobibur Rahman e Tohiron Nesa, ha ricevuto un 

materasso e delle coperte. Umme frequenta la classe ottava ed è stata 

adottata nel mese di giugno del 2016. E’ molto grata alla signora  Rosetta 

che l’aiuta dall’Italia. 

LA VITA ALLA RISHILPI E’ TORNATA ALLA 
NORMALITA’ 

Dopo tre mesi trascorsi a far fronte all’alluvione, in questo 

mese di novembre la vita alla Rishilpi è finalmente tornata alla 

normalità. Negli ultimi tre mesi è stato difficile portare avanti le 

attività e a causa dell’inondazione nei villaggi circostanti molti 

dipendenti della Rishilpi  non sono riusciti a venire al lavoro 

tutti i giorni. In questa situazione di emergenza i regolamenti 

ufficiali sono stati messi da parte e chi ha potuto venire al 

lavoro ha dovuto spostare il suo ufficio in aree sicure. Questo 

mese, dopo aver completato la rimozione dell’acqua, il 

personale è rientrato, felice di riprendere il lavoro. Molte 

scrivanie e mobili sono stati rovinati dall'acqua e Rishilpi li sta 

sistemando. Tutte le sale di terapia, il reparto di degenza e gli 

strumenti sono stati asciugati e riparati. Con grande coraggio 

Rishilpi ha affrontato tutte le conseguenze dell’alluvione e oggi 

tutte le attività sono riprese con un rinnovato entusiasmo e 

determinazione.  
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 IL DIRETTORE GENERALE DELL’UFFICIO 

GOVERNATIVO DI COORDINAMENTO DELLE ONG 
(NGOAB) È VENUTO IN VISITA ALLA RISHILPI  

Il Direttore Generale, il Commissario distrettuale (DC), il funzionario 
dell'Upazila Nirbahi di Satkhira e il Police Super (SP) sono venuti in 
visita alla Rishilpi il 10 novembre 2021. Sono stati accolti dal Direttore, 
dal Rettore,  dai Dirigenti della Rishilpi e da tutti i bambini che hanno 
portato loro dei fiori.  Il Direttore, nonostante il poco tempo 
disponibile ha trascorso più di un'ora a visionare tutti i progetti, 
visitando tutte le unità del Programma Sanitario, incontrando gli 
studenti e i bambini con una disabilità e osservando anche con 
attenzione le attività e la creatività degli artigiani della sezione 
Artigianato. Il Direttore ha espresso il suo apprezzamento per le 
attività e  ha invitato tutto lo staff a continuare l’ottimo lavoro. Il 
Direttore ha visitato solo alcune ONG dell’area e per Rishilpi è stato 
un onore e di grande ispirazione.  

 

INCONTRO MENSILE DI COORDINAMENTO 
DELLE ONG 

Ogni mese l'ufficio della Direzione Generale tiene una riunione di 
coordinamento delle organizzazioni non governative. Da diversi mesi 
questi incontri si tengono virtualmente a causa della pandemia. Dopo 
molto tempo, l'8 novembre 2021 si è svolto un incontro presso la sede 
della Direzione Generale. In questo incontro era presente K.M. Tariqul 
Islam, Direttore Generale (DG) dell'Ufficio Affari delle ONG (NGOAB). Dopo 
la sessione introduttiva, il Direttore ha comunicato di essere venuto a 
Satkhira per conoscere e sostenere le attività delle ONG, come deciso 
dall'Onorevole Primo Ministro del Bangladesh. Ha anche incaricato i 
rappresentanti delle ONG di informare in anticipo le persone di 
riferimento,  dei loro progetti e dei finanziamenti al fine di evitare 
qualsiasi tipo di ritardo nell’acquisire il NOC. Il Direttore ha sottolineato 
la grande necessità di sviluppare più iniziative dedicate all’inclusione 
delle persone con disabilità, invitando ogni organizzazione ad avere 
attività dedicate alle persone con bisogni speciali. 

 

INCONTRI E VISITE 
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 IL PROGETTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE 

Il progetto Water Treatment Plant (WTP) ha fatto molta strada 
dal 1992: non solo la Rishilpi ha garantito acqua potabile e sicura 
a quasi 9000 persone in stato di indigenza, ma ha creato un 
marchio affidabile per la popolazione urbana. La gente dei villaggi 
non aveva altra scelta che utilizzare fonti d'acqua naturali, spesso 
inquinate o contaminate mentre la popolazione urbana è vittima 
delle società commerciali di approvvigionamento idrico. Rishilpi 
ha introdotto il filtro comunitario per le popolazioni rurali e ha 
approvvigionato le aree urbane.  

Il programma non solo provvede all’installazione  dei filtri 
comunitari, ma si prende in carico anche della loro 
manutenzione.  Questo mese i filtri comunitari delle scuole  di 
Kamardanga e Toikupi sono stati spostati nei templi di Shatani e 
Toilkupi per alcuni problemi tecnici e per facilitare la raccolta 
dell'acqua da parte degli abitanti del villaggio. 

Il progetto Rishilpi di potabilizzazione dell’acqua è noto. Nel 
mese di novembre il vice preside del College governativo di 
Satkhira insieme ad alcuni professori sono venuti in visita alla 
Rishilpi per vedere come viene purificata l'acqua e come funziona 
il progetto. 

Con il sostegno dei donatori di buon cuore, Rishilpi continuerà a 
garantire acqua potabile sicura alle popolazioni urbane e rurali e 
a portare avanti campagne di sensibilizzazione e informazione 
sull’importanza dell’utilizzo dell’acqua potabile.  
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  CERIMONIA DI "FAREWALL" (SALUTI E 

AUGURI AL CANDIDATO) 

Il 13 novembre 2021 la Rishilpi Center School (RCS) ha 
celebrato  gli studenti che hanno fatto l'Esame di Scuola 
Secondaria di primo grado (SSC). Alla cerimonia hanno preso 
parte tutti i docenti, il manager della scuola, il Direttore, il 
Rettore, i Coordinatori e tutti i Dirigenti della Rishilpi. Il 
Direttore e il Rettore hanno tenuto un discorso di ispirazione 
per tutti i giovani. Tutti i dirigenti e gli insegnanti hanno 
augurato agli studenti buona fortuna per il loro esame e per il 
loro futuro. Molti di loro hanno espresso la loro gratitudine alla 
Scuola e alla Rishilpi. Gli sono stati consegnati i certificati di 
ammissione all’esame finale.  

  

Gli studenti hanno affrontato due anni scolastici difficili a causa 
della pandemia, ed oggi un percorso  importante li attende. 
Tutte le scuole sono state chiuse per quasi due anni e da pochi 
mesi hanno ripreso le lezioni. Sebbene gli insegnanti visitassero 
regolarmente le loro case e li aiutassero, mantenere la 
continuità degli studi è stato difficile. Eppure hanno sostenuto 
l'esame alla fine di novembre. Ora auguriamo loro buona 
fortuna. 


