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All the therapist of physiotherapy and occupational therapy unit are with Nicolo

" The future depends on what you do today”
-Mahatma Gandhi
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Condivisione delle conoscenze professionale di Nicolò
Nicolo è un fisioterapista italiano che ha fatto visita alla Rishilpi
il 15 giugno 2022. In quel giorno lo staff del programma di
salute e riabilitazione di Rishilpi ha organizzato una sessione di
condivisione delle conoscenze professionali per il personale
dell'unità di fisioterapia e terapia occupazionale, nella grande
sala riunioni. Alla sessione hanno partecipato tutto il personale
dell'Unità di Terapia Occupazionale e Fisioterapia, la direzione
della Rishilpi e naturalmente il nostro ospite italiano.

Program manager-health is share his
experience.

Nicolò ha esposto dettagliatamente le strategie per il controllo
posturale dei bambini con una disabilità, aiutandosi con
l’esposizione di alcuni casi. La condivisione di questi argomenti
tra il personale locale ed i professionisti della riabilitazione
italiana è molto preziosa per migliorare il trattamento dei
pazienti e per gestire casi specifici più complessi.
Nicolo is presenting at his session

Social Organizer Mr. Sagor is giving speech on safe drinking Water

Formazione per lo sviluppo delle abilità
individuali per ragazze adolescenti
Il 23 giugno 2022 il programma di
sostegno all'istruzione (ESP) ha
organizzato la "Formazione per lo
sviluppo delle abilità" presso il Centro di
formazione
della
Rishilpi.
Alla
formazione hanno partecipato 35
ragazze adolescenti di diversi villaggi.
Scopo della formazione è migliorare le

conoscenze e le abilità delle ragazze adolescenti per la vita personale e sociale, per affrontare il periodo
adolescenziale e per raggiungere una buona forma fisica e mentale.
La formazione ha anche lo scopo di sviluppare le capacità di provare empatia, di comunicare, di maturare un
pensiero critico e creativo, di prendere decisioni e di affrontare i problemi quotidiani.
La giornata è iniziata con l'inno nazionale, successivamente il Direttore Md. Selimul Islam ha tenuto un
discorso per motivare le ragazze a continuare gli studi e a dire no ai matrimoni precoci.
Alla fine della giornata, il Program Manager-ESP Mr. Sanoj Bosu ha tenuto una sessione di valutazione e ha
incoraggiato i partecipanti a rafforzare la loro capacità di affrontare le sfide quotidiane. Tutto lo staff del
programma ha partecipato alla giornata con entusiasmo.
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Pubblicazione dell'esito dell'esame del primo semestre della
Scuola Primaria
Il 21 giugno 2022, è stato pubblicato l’esito dell’esame del primo semestre della Scuola Primaria. Alla
cerimonia erano presenti il Direttore, il presidente del comitato scolastico ed il responsabile del servizio
di supporto che hanno consegnato i risultati agli studenti ed hanno anche incoraggiato i bambini ad
essere più diligenti nello studio a casa. 115 studenti su 178 hanno superato gli esami in tutte le materie
e 55 studenti hanno superato il massimo dei voti. I risultati degli studenti della scuola sono sempre
migliori e gli insegnanti si impegnano moltissimo a sostenerli per superare brillantemente l’esame finale.

Servizio medico
gratuito presso il
campus di Rishilpi
Il 12 giugno 2022 presso il Campus
Rishilpi è stato allestito un servizio
medico gratuito per le persone più
indigenti. I medici hanno tenuto
controlli generali, dando medicine
gratuite a chi ne aveva necessità ed
inserendo
alcuni
pazienti
nel
programma
programma di
di fisioterapia.
fisioterapia.

Inauguration of free medical camp

La dottoressa Nusrat Jahan ha gestito il servizio, tenendo le visite e provvedendo anche a informare i pazienti sulla
prevenzione di malattie. 105 pazienti sono stati visitati e la comunità è grata di questa opportunità.
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Il grande successo di uno studente
della Scuola Centrale Rishilpi
Estiak Hossen Rabbi è uno studente della Scuola Centrale
Rishilpi (RCS). Ha iniziato il suo percorso dalla scuola
materna e ha superato gli esami con brillanti risultati. Ora
Estiak studia al Satkhira College.
Recentemente l'Intermediate and Secondary Education

Boards del Bangladesh ha pubblicato l'elenco delle
istituzioni secondarie basato sul rendimento degli studenti,
dove Estiak ha preso la seconda posizione a Satkhira Sadar thana. Estiak nel 2020 ha raggiunto un ottimo
punteggio nell'esame di scuola secondaria (SSC) rendendo felici gli insegnanti. Il ragazzo ha ringraziato Rishilpi
per il suo generoso supporto che lo ha portato a raggiungere questo straordinario successo.

Diretta dell'inaugurazione del Ponte Padma
Il 25 giugno 2022 il Primo Ministro del Bangladesh ha
inaugurato il ponte sul fiume Padma. È stato un
momento storico per il Bangladesh e tutta la
popolazione del Paese ha celebrato la giornata con
grande gioia. Il ponte è diventato “un simbolo di
orgoglio” per il Bangladesh.
Tutte le istituzioni educative hanno seguito la diretta
dell’inaugurazione. Anche presso la Scuola Centrale
Rishilpi tutti gli studenti e gli insegnanti – separatamente tra primarie e secondarie – hanno seguito il
programma.

Incontro di mobilitazione comunitaria
Il 27 giugno 2022 lo staff del programma di
sostegno all'istruzione (ESP) ha organizzato
un incontro di mobilitazione con le madri e
le

adolescenti

per

sensibilizzare

la

comunità sui temi dell'istruzione e della
salute.
Lo staff

ha trattato i temi della salute

riproduttiva, dell'igiene, dell'acqua e dei
servizi igienico-sanitari, dell'alimentazione, dei diritti dei bambini e della loro educazione.
All'incontro hanno partecipato circa 25 persone tra studenti, tutori, insegnanti e altre persone della
comunità. Il responsabile del programma-ESP Sanoj Bosu ha coordinato la giornata motivando le
adolescenti nella costruzione di un futuro luminoso.
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Pranzo con il vice commissario del
distretto di Satkhira
L'onorevole vice commissario del distretto di Satkhira
Mohammad Humayun Kabir è venuto in visita alla
Rishilpi il 30 giugno 2022. Ha visitato diversi programmi,
esprimendo grande apprezzamento per le attività della
Rishilpi. Ha anche visitato il parco giochi della Scuola
Centrale in quanto in persona ha contribuito, donando
la parte di giochi con la sabbia. In suo onore Rishilpi ha
organizzato il pranzo in mensa cui hanno preso parte
tutti i dirigenti.
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