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RISHILPI 
REVIEW 

 

Un bambino con bisogni speciali, ospite del reparto di degenza di Rishilpi, che ha completato nel 
2021 l’ultimo anno della scuola primaria presso la Rishilpi Center School viene accolto dal 

Direttore e dal responsabile dei programmi di istruzione del sottodistretto.  

 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. 

DICEMBRE 
2021 

ANNO 8   NUMERO 12 

PG. 1 

RISHILPI 

PG. 2 

PROGRAMMA SALUTE 

PG. 3 

RISHILPI REVIEW 

PG. 4 
 
VISITA DEI FUNZIONARI  
 
 

 

  

“Perché le parole 
dell'anno scorso 

appartengono alla 
lingua dell'anno 
scorso e le parole 

dell'anno prossimo 
apparterranno ad un 
nuovo linguaggio. E 
la fine è sempre un 

nuovo inizio”. 

- T.S. Eliot 
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PROGRAMMA SALUTE 

 I TRAGUARDI RAGGIUNTI DALL’UNITÀ DI TERAPIA OCCUPAZIONALE (ASILO PER BAMBINI CON AUTISMO E ADHD)  
Lo scorso 1 febbraio 2021 l'Unità di Terapia Occupazionale (OT) del Programma Sanitario ha avviato con grande determinazione una scuola 

materna per i bambini con autismo e ADHD (Disturbo da deficit di attenzione e iperattività) presso l'Autism Corner-2. Lo scopo era preparare 

questi bambini per le scuole primarie, condividendo le preoccupazioni dei genitori e dimostrando loro l’importanza della scuola. Dopo aver 

operato con successo per il primo anno, l'Unità OT ha organizzato una sessione dedicata a "Risultati, certificazioni, premiazioni ed esiti della 

scuola materna per bambini affetti da autismo e adhd"  l'11 dicembre 2021. Il responsabile dell’unità è stato il moderatore della sessione.  Il 

programma è iniziato con un caloroso benvenuto dei bambini e dei genitori, seguito da una breve presentazione del responsabile sulle attività e 

sulle procedure ed infine un approfondimento sulle valutazione degli otto studenti. Tutti gli studenti hanno ricevuto alcuni premi come carta per 

disegnare e scatole  colorate. Alla sessione erano presenti tutti i dirigenti e i coordinatori che hanno tenuto diversi discorsi per illustrare le 

attività e il grande impegno dello staff dedicato. I genitori hanno condiviso la loro felicità e gratitudine verso tutto lo staff e la Rishilpi,  hanno 

parlato delle diverse abilità e dei cambiamenti positivi che grazie alla scuola si sono verificati nel comportamento quotidiano dei bambini, hanno 

ringraziato lo staff per aver dato così la possibilità di una vita migliore ai loro bambini ed aver realizzato il loro sogno di vedere i bambini 

frequentare la scuola come tutti gli altri.   

CELEBRAZIONE DELLA “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 2021” 
Il 3 dicembre è la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Poiché il 3 dicembre quest'anno è stato un giorno festivo, il Programma 

Salute di Rishilpi International Onlus ha celebrato la Giornata il 4 dicembre. Ogni anno viene scelto un tema, quest'anno è stato:  "Leadership e 

partecipazione delle persone con disabilità post-COVID-19, inclusione, accessibilità e sostenibilità". Lo staff ha organizzato un programma di una 

giornata in cui sono stati invitati a partecipare i funzionari governativi come l'Assistente del Commissario Distrettuale (ADC) e l'Ufficiale 

(Esecutivo) del sottodistretto Nirbahi (UNO). La giornata è iniziata con le attività sportive dei bambini del reparto di degenza, dell'ostello e del 

personale sanitario, in seguito si è tenuto un dibattito. L'onorevole ADC di Satkhira si è unito al programma prima di pranzo e ha tenuto un discorso 

riconoscendo il contributo di Rishilpi per i bambini e le persone con disabilità. Anche l'onorevole UNO di Satkhira si è unito all'evento e ha assistito 

entusiasta ad uno spettacolo eseguito dallo staff. Nel suo intervento ha espresso un grande apprezzamento per lo straordinario lavoro di Rishilpi. 

Al termine della giornata sono avvenute le premiazioni. Questa giornata ha avuto un grande significato per la Rishilpi e tutti i suoi beneficiari con 

disabilità in quanto ci ricorda l’importanza di sostenere sempre l'inclusione sociale, l'accessibilità e la sostenibilità nella vita di tutte le persone 

con una disabilità.  

Discorso dell'UNO  

 
I bambini del reparto di degenza che giocano durante l'evento 

Rettore e Incaricato di OT che accoglie i genitori e i bambini con un fiore Il Direttore ed il Rettore consegnano attestato e premio ad un bambino 
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 RISHILPI FESTEGGIA IL COMPLEANNO DEL RETTORE 

Il 5 dicembre è stato il compleanno di Laura, Rettore e Co-fondatore di Rishilpi 
International Onlus. Graziella Laura Melano è arrivata in Bangladesh come missionaria nel 
1975, subito dopo la guerra di liberazione del 1971, quando il Bangladesh era in uno stato di 
povertà e miseria. Vedendo la sofferenza delle persone indifese, Laura ha scelto di 
dedicare loro la sua vita.  Brillante e poliedrica filantropa, ha insegnato alle comunità delle 
minoranze oppresse diverse attività di artigianato come il macramè, ha iniziato le adozioni 
a distanza per consentire a centinaia di bambini di famiglie indigenti di studiare, ha avviato 
un dispensario e una scuola materna. Insieme a Vincenzo Falcone (Enzo), fondatore e 
Direttore, ha lavorato molto duramente per portare Rishilpi dove è oggi. Per il suo  
80esimo compleanno, tutto lo staff ha ricordato ancora una volta la loro dedizione, li ha 
ringraziati per l'ottimo lavoro e ha promesso di portare avanti il loro impegno.  

RiShiLPi REviEw  

 CERIMONIA DI SALUTO  AGLI  STUDENTI DELLA CLASSE V 

Il 19 dicembre la Rishilpi Center School (RCS) ha organizzato una cerimonia di saluto per gli 
studenti che quest'anno hanno terminato la scuola primaria. In Bangladesh tutti gli studenti 
che completano la classe V devono fare un esame governativo chiamato “Primary Education 
Completion Examination”. Questo esame, così come tutti gli altri, non ha avuto luogo negli 
ultimi 2 anni a causa della pandemia. Rishilpi ha organizzato una cerimonia al fine di 
motivare gli studenti. Il Direttore, il Rettore, i coordinatori e tutti i dirigenti hanno 
partecipato tenendo discorsi di ispirazione. Il responsabile del programma e gli assistenti 
hanno partecipato mentre gli studenti si sono esibiti durante la giornata. Lo spettacolo di 
danza dei bambini dell'asilo Rishilpi ha commosso tutto il pubblico. Al termine della giornata 
si sono svolti un rinfresco e la consegna di un piccolo regalo agli studenti. 

I bambini dell'asilo Rishilpi si esibiscono alla cerimonia Studente che riceve un regalo dal Direttore 

Taglio della torta 

Il personale augura al Rettore “BUON COMPLEANNO”  

 SPONSORIZZAZIONE DI RISHILPI 

Uno dei programmi significativi di Rishilpi è il Programma di sostegno 
all'istruzione che non si limita solo al sostegno educativo ma si prende cura di 
ogni bambino e bambina. Ad esempio, Alex Dominico è stato adottato a distanza 
quando aveva solo 1 mese, figlio di Angelo Dofadar, anche lui sostenuto dalla 
Rishilpi, oggi lavora nel settore dell’artigianato. Il genitore adottivo di Alex in 
Italia è la signora Vincenzina . Alex ha ricevuto molti regali tra cui un vasino, una 
coperta e un passeggino. 

Alex e i suoi genitori con il rettore di Rishilpi 
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 L’ASSISTENTE DELL'ALTO COMMISSARIO DELL'INDIA VISITA LA  RISHILPI 

Il 26 dicembre 2021, il Sig. Rajesh Kumar Raina, Assistente dell’Alto Commissario dell'India, ha visitato Rishilpi 
insieme a sua moglie, la signora Nandita Raina. È stato ricevuto dal Direttore e dal Rettore ed è stato accolto dai 
bambini di Rishilpi. È rimasto molto colpito dalle attività e dai risultati degli studenti dell'ostello, in particolare dal 
successo di Uzzal Bairagi nel cricket. Ha pranzato con alcuni manager e ha festeggiato il Natale tagliando la torta 
con il Direttore ed il Rettore. Ha visitato tutti i programmi ed era molto curioso di sapere tutto su Rishilpi. Ha avuto 
un breve incontro con la direzione al termine della sua visita. Sia lui che sua moglie hanno espresso la loro stima per 
il lavoro umanitario della Rishilpi. 

viSiTA DEi FUNZiONARi  

Assistente dell’Alto Commissario dell'India in visita ai Programmi di Rishilpi 

 

Sovrintendente di polizia in visita a Rishilpi 


