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Commento: è un'antologia che contiene i contributi di 72 autori (poeti, scrittori, artisti e fotograﬁ), provenienti da diverse regioni italiane. Il libro, edito nel Gennaio 2014 per i tipi di WIP Edizioni - Bari, è
autoﬁnanziato e patrocinato da Comune e Provincia di Bari e AIB Sezione Puglia . I proventi della vendita verranno destinati integralmente alla realizzazione del “Community Tuition Support Program”, in
collaborazione con la Rishilpi Development Project Onlus, un’organizzazione senza scopo di lucro che
si occupa di cooperazione internazionale a favore dei paesi in via di sviluppo. In linea con la propria
mission, Rishilpi Onlus ha deciso di sostenere una piccola NGO del Sud-Ovest del Bangladesh, la
SAMS, Sundarban Adibasi Munda Sangastha (“Organizzazione dei tribali Munda della Foresta del
Sunderban”), nella realizzazione del Community Tuition Support Program (CTSP). Il progetto, della
durata di un anno (gennaio 2014 – dicembre 2014), ha come settore di intervento quello dell’istruzione,
conditio sine qua non per ogni possibile processo di auto-sviluppo, e sarà geograﬁcamente localizzato a
Shyamnagar e Tala Upazilla, sotto il Distretto di Satkhira. I tribali Munda della foresta del Sunderban
rappresentano uno dei 45 gruppi tribali sparsi per il Bangladesh, che si trovano a vivere ai margini della
società bengalese, discriminati e pressoché dimenticati sia dal governo sia dalla società civile del Bangladesh, aﬄitti da analfabetismo, malnutrizione e povertà. Proprio per questo la SAMS, NGO costituita
esclusivamente da tribali Munda, quindi da attori locali, e da sempre supportata nelle sue attività da
Padre Luigi Paggi, ha deciso di intervenire a favore della propria gente e la Rishilpi Onlus ha accolto tale
richiesta. Il progetto prevede:
- la costruzione di due scuolette in cemento e mattoni, con il tetto in lamiera (struttura anticiclone);
- la realizzazione di due biblioteche;
- la fornitura di materiale scolastico e di cancelleria per gli studenti;
- incontri formativi e di aggiornamento per gli insegnanti , al ﬁne di sviluppare e migliorare le capacità
di insegnamento;
- incontri informativi per i genitori degli studenti, per combattere l’ignoranza diﬀusa.

