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3 Dicembre 2014
Celebrazione della Giornata Internazionale

delle Persone con DisabilitàIl 3 Dicembre è la Giornata Internazionale delle Persone Disabili. Come da tradizione, la Rishilpi, incollaborazione con il governo locale diSatkhira, celebra la giornata con una serie dieventi. Sul tema: ‘Sviluppo Sostenibile:Promessa di Tecnologia’ un colorato corteo hapercorso le vie di Satkhira. Più tardi, pressol’Auditorium di Satkhira Sador Upazilla, si èsvolto un incontro aperto a tutti. Ospitispeciali sono stati il vice Commissario delDistretto Md. Nazmul Ahsan e l’ufficialedell’Upazilla Nirbahi, Md. Shah Abdul Shadi. Apresentare l’incontro c’erail vice Direttore del Dipartimento di ServiziSociali. Il nostro studente Uzzol Boiragi el’artigiano Ramesh Chandro Bishaw hannocondiviso la loro esperienza di disabilità fisica,parlando dei problemi a cui vanno incontro a scuola e sul posto di lavoro e perorando davanti agliufficiali governativi la necessità di assicurare uguali opportunità alle persone con disabilità. Nel suointervento, l’assistente del direttore Rishilpi, M.A.Bari, ha evidenziato l’importanza dell’approccioriabilitativo della Rishilpi nei confronti delledisabilità. Tutti i presenti hanno apprezzato edelogiato le iniziative della Rishilpi nel campo delladisabilità e l’organizzazione della giornata.Particolarmente toccante è stato l’intervento diUzzol.Durante l’incontro, gli studenti del programma dieducazione speciale e della scuola per sordomutidella Rishilpi, hanno dato vita ad una originaleperformance di danze e canti. Ad allietareulteriormente la giornata ha contribuito il magicoshow di Giovanni Valpreda, che ha letteralmenteincantato i presenti. Il presentatore dell’incontro si è congratulato con Giovanni offrendogli un vasodi fiori e chiamandolo ‘amico del Bangladesh’. Circa 600 persone hanno partecipato allamanifestazione, di cui 200 dalla Rishipi International.
Distribuzione
di Uniformi Scolastiche
La Rishilpi International
promuove l’educazione
scolastica soprattutto fra i più
poveri ed emarginati. Le
famiglie più indigenti non

hanno le possibilità
economiche di
comprare uniformi
scolastiche per i
loro figli. La



Rishilpi sopperisce a ciò
attraverso il programma di
educazione: 60 studenti della
nostra scuola per sordomuti
hanno ricevuto una nuova
uniforme che è stata sfoggiata
orgogliosamente durante la
celebrazione della giornata
della Vittoria.

Celebrazioni per la
giornata nazionale della

VittoriaIl centro scolastico dellaRishilpi, la scuola persordomuti e la scuolaprimaria di Nagorghatahanno celebrato la giornatainternazionale della Vittoriail 16 Dicembre 2014, incollaborazione conl’amministrazione locale.Gli studenti Rishilpi hannosfilato nella tradizionalemarcia che si è conclusanello stadio di Satkhira,guadagnando la medagliad’oro nella sezione ‘Marchpast’ e il terzo premio nellasezione ‘Display’. Ben fatto,ragazzi!
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Training nella costruzione di strumenti ortotici e di metalloIl Programma di salute ha organizzato un training di 8 giorni dal 15al 22 Dicembre che permetterà ai nostri artigiani di costruire ortesied ausili per persone con disabilità fisiche. Il corso è statoorganizzato grazie al supporto tecnico e finanziario di StrabordoOnlus Italia. Istruttori del corso sono stati Monica Marinangeli eDomenico Scarinci. Alla fine del corso c’é stata una sessioneinformativa con tutti ipartecipanti.
Program Manager Savaronjon Sikder
da il benvenutoI partecipanti hannocondiviso le loro opinioni emostrato fiducia nelle lorocapacità di costruire ortesi.Anche gli istruttori Monicae Domenico hanno condiviso la loro opinione sull’importanza di talecorso e si sono mostrati entusiasti dei progressi dei partecipanti.Tutti sperano che presto gli artigiani della Rishilpi potranno esserein grado di produrre ortesi senza aiuti esterni.Gli altri amici italiani che hanno preso parte alla sessione, Elvino,Germana e Lella, hanno espresso la loro soddisfazione per i risultatidel corso e ringraziato gli istruttori Domenico e Monica.
Il Direttore Vincenzo Falcone con gli
istruttori e tutti i partecipanti nella
sessione conclusivaIl Direttore VincenzoFalcone che ha partecipatoalla sessione finale, haesordito ringraziando gliistruttori Monica eDomenico per il loroprezioso aiuto edinvitandoli a lavorare permanentemente per la Rishilpi Bangladeshnel campo della riabilitazione delle persone con disabilità! Sonoseguiti i discorsi e i ringraziamenti dell’assistente al direttore, M.ABari e del rettore Laura.A termine della sessione conclusiva, il manager del programma disalute, Savaronjon Sikder, ha riassunto i risultati di questi 8 giorni ditraining e ringraziato Valeria Poeta, Presidente di Strabordo OnlusItalia per la gentile cooperazione, e la Presidente di Progetto UomoRishilpi International, Monica Tosi, per i consigli e l’organizzazionedel corso.



Incontro con I nuovi
membri del governo di

NagorghataIl programma di supportoall’educazione haorganizzato un meeting conil governo locale appenaeletto a Nagorghata. Scopodel meeting è lacontinuazione di buonerelazioni fra la Rishilpi el’amministrazione locale, alfine di portare avanti leimportanti iniziativedell’organizzazione.L’incontro, presieduto daldirettore Vincenzo Falcone,è iniziato con il discorsodell’assistente al direttore,

M. A Bari. Dino, presente almeeting, ha illustrato i pianidella Rishilpi per losviluppo della comunità diNagorghata. È intervenutoanche il manager delprogramma salute. Il capodella Nagorghata Union,Parishad Mahabbat AliSorder, ed i membri, LakkhiKanto Mandol, Haidor Aliand Chopola Rani hannoribadito la loro volontà disupportare i programmiRishilpi.
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Risultati dell’Esame AnnualeI risultati scolastici nel Centro Scolastico Rishilpi, annunciati il 18Dicembre, confermano gli esiti positivi dell’asilo e della scuolasecondaria. Il 100% dei bambini dell’asilo hanno superato l’esame e30 di loro sono stati ammessi nella classe prima della scuolaprimaria a partire da Gennaio 2015.A livello di scuola secondaria, fra i 103 studenti delle classi 6, 7 e 9,27 hanno ottenuto un punteggio finale di A+ (golden mark), 27 di A,22 di B e 15 di C. l’88.35% ha superato l’esame di fine anno.
Cerimonia di Pubblicazione

dei risultati degli esami di fine
anno35 studenti hannosuperato l’esame JSC(Junior Schoolcertificateexamination) per untotale del 100% deglialunni. I risultati sonostati pubblicati il 30Dicembre. Fra i 117studenti delle classi 1-4, 111 hanno superato l’esame con unapercentuale di successo pari al 95%. Il 100% dei nostri alunni (43su 43) ha ottenuto il certificato di scuola primaria, fra questi 15studenti sono risultati fra i migliori nel GPA-5. Continuate cosìragazzi!Il Rettore Laura Melano e gli amici italiani erano presenti allacerimonia di pubblicazione dei risultati.



Distribuzione di vestiti
caldiLa notte di Natale, gli amiciitaliani Elvino e Germana,hanno distribuito vestiticaldi ai bambini condisabilità che risiedonopermanentemente nelcentro Rishilpi. Un totale di42 bambini ha ricevutoindumenti, e 12 copertesono state distribuite airagazzi dell’ostello. Il

manager del programmasalute ha ringraziato lacoppia a nome dei giovaniospiti, per la loro gentilezzae l’aiuto.
Lucio e Anna aiutano i

nostri bambiniLa Rishilpi Bangladesh è laseconda casa di Lucio edAnna che ogni anno sirecano a Satkhira ededicano tempo ed energiealla cura dei bambini condisabilità. Anchequest’anno la coppia harispettato l’appuntamento,arrivando alla Rishilpi inDicembre. Rimarranno inBangladesh per i prossimisei mesi.
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Insegnanti ‘Suono & Luce’La Rishilpi International si prefigge l’obiettivo di assicurare unaeducazione di qualità per i bambini che vivono nelle aree rurali deldistretto di Satkhira. Finora sono state istituite 42 scuole primarienelle varie comunità e 7 asili nido. Il 21-23 Dicembre la Rishilpi haorganizzato tre giornate diaggiornamento per gliinsegnanti che lavorano inqueste scuole, al fine dimigliorare le loro capacità direlazionarsi con i bambini ele loro conoscenze.

Padre Renato facilita il corso di
aggiornamentoLe tre giornate sono stateorganizzate dalprogramma di educazione della Rishilpi e facilitate da Padre Renato.Il corso, dal titolo ‘Suono & Luce’, è stato diviso in tre fasi dal titolo:‘Come raccontare una storia’, ‘Metodi per comporre rime/poesie perbambini’ e ‘Fare e colorare disegni’. Sono stati altresì trattati i temidella molteplicità di talenti, pianificazione della lezione, auto-valutazione, valutazioni informali, port-folio, aspettative, liste diriepilogo, ecc.Vi hanno partecipato un totale di 15 insegnanti, che saranno i veicolidel cambiamento auspicato dalla Rishilpi nelle loro rispettivecomunità.

**********************************************************
Preghiera per Bruno BenedettiIl giorno 29 Dicembre 2014, presso la sala congressi della RishilpiBangladesh, è stata organizzata una preghiera speciale e unincontro per ricordareBruno Benedetti. Bruno,fervente buddista, è venutoa mancareimprovvisamente. In suoonore, il nostro rettoreLaura Melano, all’inizio ealla fine dell’incontro harecitato una preghieraseguendo il ritualebuddista.Rishilpi Review
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