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Verso un nuovo viaggio: dopo 14 anni insieme alla Scuola Rishilpi
La scuola del centro Rishilpi è stata aperta nel 1994 e oggi conta dieci classi,
dalla prima alla decima. La Scuola è affiliata al Consiglio Generale per
l’Istruzione di Jashore ed è dunque parificata e autorizzata a svolgere esami
pubblici. Al momento la frequentano circa 400 allievi. Ogni anno gli allievi della
decima classe si presentano agli esami e ad oggi sono già stati completati 11
cicli di SSC (esame per il Diploma di scuola secondaria).
Nel 2020, a partire dal 3 febbraio, si svolgerà il ciclo di esami di diploma. Per
questo il 26 gennaio scorso la Scuola del Centro Rishilpi ha organizzato una
giornata speciale per i candidati all’esame, con lo scopo di “ispirare gli studenti
a ottenere il massimo dei risultati all’esame di Diploma di Scuola secondaria e
iniziare una nuova missione di cittadinanza”. La cerimonia si è svolta in
presenza di studenti, insegnanti e del personale di Rishilpi. Il nostro Direttore
Vincenzo Falcone ha presenziato come ospite principale, accompagnato dal
nostro Rettore Laura Melano. Il Direttore ha incoraggiato gli studenti a
cercare di ottenere il massimo dei voti per avviarsi così a una vita al massimo
del suo potenziale, in modo da poter poi aderire a una nuova missione e farsi
portatori dei valori di Rishilpi. Laura Melano ha a sua volta motivato gli
studenti, che hanno risposto con grande calore e commozione, ricordando
come, per molti di loro, l’esperienza in Rishilpi sia iniziata con la frequenza al
nido a tre mesi di vita. Questi ragazzi hanno ricevuto dalla nostra
organizzazione sostegno e attenzione pari a quelle familiari e hanno dichiarato
che, dopo 14 anni, sentiranno la mancanza dell’amore e dell’affetto di cui
hanno sempre goduto grazie a Enzo, Laura, Monica e tutti gli insegnanti che si
sono presi cura di loro come fossero veri e propri figli.
27 studenti parteciperanno alla sessione di quest’anno, di cui 17 ragazze e 10
ragazzi.
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Un progetto per l’umanità
Un impegno a servire l’umanità
(Missione n. 4: Acqua pulita per tutti)
Rishilpi è al servizio delle comunità povere e
svantaggiate, di cui continua a cambiare la vita
attraverso vari progetti, fin dal 1977. Nel corso dei propri
interventi umanitari, Rishilpi si è resa conto che
l’istruzione è il modo migliore di trasformare le comunità
svantaggiate. Dopodiché, nel 2010 ha dato l’avvio alla sua
quarta missione per assicurare acqua potabile agli
abitanti dei villaggi rurali.
Il progetto Rishilpi per il Trattamento delle Acque ha
installato filtri comunitari in 38 villaggi ed equipaggiato
40 scuole con filtri biologici a sabbia, dando così
beneficio a circa 10.000 persone.
Inoltre, il progetto fornisce acqua alla popolazione
attraverso grandi recipienti, raggiungendo così ben
25.000 persone.
Prima di questi interventi, le malattie dovute
all’inquinamento idrico erano dilaganti, così come gli
avvelenamenti da arsenico. La qualità della vita e la
salute delle persone che vivono nelle aree coperte sono
migliorate radicalmente.
Grazie alla sua attività e al sostegno e alla
collaborazione dei generosi donatori e sponsor italiani,
Rishilpi contribuisce così all’Obiettivo ONU per lo
sviluppo sostenibile n. 6, che richiede di offrire acqua
potabile a tutti.
Vi invitiamo a venire a trovarci per toccare con mano la
nostra realtà ed entrare a far parte della nostra
missione educativa e sanitaria, e a tendere la mano ai
disabili insieme a Rishilpi.
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NOTIZIE IN PILLOLE

Nandini si è distinta per il talento negli studi

Un corso di aggiornamento con Andrea

La parola bengalese “Nandini” indica una donna degna di lode per il suo operato.
Nandini Saha ha tenuto fede al significato del suo
nome grazie agli ottimi risultati ottenuti negli studi
attraverso il sostegno di Rishilpi. Nandini viene da
una famiglia poverissima del villaggio di Magura e
studia presso la Scuola del centro Rishilpi fin da
quando era piccola. Grazie al suo impegno e alla
cura di Rishilpi, Nandini ha ottenuto il massimo dei
voti negli esami di diploma di scuola primaria e poi
anche di scuola media. Ora frequenta la nona classe
presso la scuola del nostro Centro.

Andrea è fisioterapista e ha fatto visita a
Rishilpi nel gennaio 2020. Nel corso della
visita ha lavorato all’interno del nostro
progetto per la Salute, collaborando con il
nostro team e offrendo terapia e assistenza
medica a diversi disabili. Ha inoltre
organizzato un corso di aggiornamento e
orientamento incentrato soprattutto sul
tema della postura sulle sedie speciali.

RIO
Gli ospiti italiani in visita a Rishilpi
Alla fine del gennaio 2020 alcuni donatori e
sponsor italiani sono venuti a fare visita a
Rishilpi in Bangladesh. Hanno visionato le
nostre strutture e collaborato in numerosi
ambiti delle nostre attività. Si tratta della
signora Ginna, Elisa, Miryam, Luigi, Gabriella
e Patrizia. Tutto il personale di Rishilpi è
stato molto lieto di incontrarli e di lavorare
con loro.

Da grande, Nandini vorrebbe fare il medico e spera per questo di ricevere le
benedizioni di coloro che la conoscono. È infinitamente grata a Rishilpi per il suo aiuto
costante.

Distribuzione di materiale didattico
Nel mese di gennaio 2020, il nostro programma di Supporto all’Istruzione ha
iniziato a distribuire materiale didattico agli studenti sponsorizzati. Il nostro
direttore Vincenzo Falcone ha
inaugurato la settimana della
distribuzione il 27 gennaio, in
presenza del nostro Rettore
Laura Melano, dell’assistente
direttore M.A. Bari e del
direttore delle Risorse Umane
e delle funzioni amministrative
Syed Md. Khaled. Il Direttore
e il Rettore hanno motivato gli studenti perché utilizzino i materiali in modo
adeguato. La nostra studentessa Tanusree Das (matricola 6536) ha voluto
condividere la sua esperienza, raccontando come Rishilpi abbia realizzato il
suo sogno di studiare attraverso l’adozione a distanza. Ha detto che per lei i
donatori di Rishilpi sono segni visibili della presenza di Dio sulla Terra e che il
loro amore non verrà mai
dimenticato. Tanusree ha
ringraziato di cuore Enzo,
Laura e Monica per la loro
dedizione e per l’amore che
hanno sempre dimostrato
nei confronti del Bangladesh.
Il materiale didattico è stato
consegnato a 2403 allievi,
che hanno ricevuto quaderni, penne, matite, gomme, temperini, zaini,
uniformi scolastiche e scarpe o sandali.
La distribuzione proseguirà fino al 17 febbraio 2020 sotto il controllo del
direttore del programma.
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Un seminario su come evitare il fallimento didattico
Il primo febbraio 2020 Rishilpi ha organizzato un seminario, condotto da Padre
Luigi, sul fallimento didattico, un problema endemico al sistema scolastico
bengalese. Il moderatore ha spiegato come sia necessario creare un ambiente
scolastico amichevole
e
favorevole
all’apprendimento
e
come gli insegnanti
debbano
essere
debitamente formati e
preparati
all’insegnamento:
questo deve avvenire
attraverso
la
focalizzazione
sulle
dimostrazioni pratiche anziché sullo studio mnemonico, sulla corretta gestione
dei compiti a casa e sull’insegnamento di valori etici e morali. Ha mostrato
inoltre come gli studenti possano crescere nello sviluppo personale per farsi
poi agenti di trasformazione sociale.
La sessione è stata presentata dal nostro Direttore Vincenzo Falcone, che alla
conclusione del seminario ha invitato gli insegnanti ad adottare questi metodi
nel loro lavoro. Nel corso della valutazione del seminario, a cui hanno
partecipato 50 persone, è stato deciso di utilizzare gli approcci didattici più
all’avanguardia in tutte le nostre scuole.
Rishilpi è molto grata a Padre. Luigi per essersi tanto generosamente offerto
volontario di tenere questo seminario ai nostri insegnanti. Rishilpi adotterà le
sue indicazioni per garantire la migliore qualità didattica nelle sue scuole.
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Elezioni dei rappresentanti
studenteschi 2020

Pratiche di buona cittadinanza
Il 25 gennaio 2020 la scuola del Centro
Rishilpi ha organizzato le elezioni del
gabinetto studentesco come da istruzioni
governative. Gli allievi delle scuole
superiori hanno votato ed eletto un
gruppo di otto studenti, che simboleggia
un’arena di dibattito apolitico e una
piattaforma in cui praticare la propria
cittadinanza in modo positivo.

Questo esercizio promuove il ruolo
essenziale della pratica della democrazia e
valorizza le competenze e la comprensione
degli studenti in merito al loro futuro
ruolo di cittadini. Il ruolo essenziale delle
elezioni del gabinetto studentesco è quello
di favorire la capacità di buon governo e
dunque la sua pratica nel futuro. La
funzione degli studenti eletti è di aiutare gli
indifesi e promuovere il lavoro di squadra.
Le elezioni sono state monitorate
attraverso visite ai seggi e controlli delle
procedure da parte del personale della
direzione di Rishilpi, secondo le linee guida
del governo.
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Un’agente di cambiamento
Lipi Monira
Lipi Monira è una studentessa sponsorizzata
nell’ambito del nostro Programma di sostegno
all’Educazione (matricola 4318). Fa parte del
progetto Amar Sonar Poribar e come tale si
oppone con fermezza ai matrimoni precoci. Si
impegna attivamente nelle campagne contro
questo terribile fenomeno, che lotta per
eliminare insieme alle altre componenti del
gruppo ASP del suo villaggio. È immensamente
grata a Rishilpi per l’aiuto che offre a lei e alle
altre ragazze povere.
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Una nuova vita per Pochi
Pochi e i suoi due figli hanno incontrato Gianna presso Rishilpi. Pochi pensa che
Gianna sia un’incarnazione della divinità
induista Bhagoban e oggi, dopo essere
sopravvissuta a gravissimi problemi
cardiovascolari
che
l’avrebbero
condannata a morte certa, è una donna
felice. Per lei salvarsi era impossibile,
perché la sua famiglia non aveva denaro
per pagare le cure necessarie. Il marito
lavora come allevatore di maiali e
guadagna pochissimo. Tuttavia, Gianna
ha teso la mano alla famiglia di Pochi,
offrendo i mezzi necessari alla chirurgia
a cuore aperto e alla lunga degenza
medica che è seguita, che è stata
organizzata da Rishilpi. Oggi Pochi sta
bene e può continuare a godere della
vita con il marito e i figli.
La figlia maggiore frequenta la classe
seconda presso la Scuola Primaria del
villaggio di Alipur, che Rishilpi gestisce, ancora una volta, grazie al generoso
sostegno della signora Gianna.
Rishilpi opera nelle comunità svantaggiate in modo che i poveri e gli ammalati come
Pochi possano vivere in pienezza.

Shuvra entra nel team di fisioterapisti di Rishilpi
Shuvra Shikder ha completato i cinque anni del ciclo di studi in Fisioterapia grazie al
sostegno di Rishilpi e il primo febbraio 2020 è entrata a far parte del nostro
progetto per la Salute e la Riabilitazione.
Shuvra è molto felice di far parte della nostra missione, che prevede di “guarire gli
ammalati attraverso la cura e la riabilitazione dei disabili, con approcci riabilitativi
olistici, amore e
compassione”.
Shuvra dice: “Sono
molto grata a
Rishilpi, che è
rimasta al mio
fianco nel mio
percorso di studi
e ha garantito il
sostegno
economico
necessario
per
questi cinque anni.
La mia gioia è
infinita e non
smetterò mai di
ringraziare la Presidente Monica Tosi, il Direttore Vincenzo Falcone e il Rettore
Laura Melano per il loro sostegno e incoraggiamento. Per me saranno sempre fonte
di ispirazione nel lavoro umanitario”.
Shuvra è solo un esempio delle molte vite trasformate da Rishilpi grazie al sostegno
all’istruzione di numerosi studenti offerto dai nostri generosi sponsor e donatori
italiani.

