Progetto Uomo Rishilpi International Onlus è un'organizzazione umanitaria senza scopo di

lucro, Rishilpi opera in Bangladesh dal 1977, in 3 distretti -Satkhira, Jashore e Khulna - con
5 grandi progetti: salute, istruzione, sostegno a distanza e prevenzione dei matrimoni
precoci, amministrazione e potabilizzazione dell'acqua, servendo circa 20mila beneficiari
ogni

anno.

Il

programma

di

educazione

un'istruzione di qualità nelle comunità rurali

comunitaria

ha

l’obiettivo

di

garantire

in cui i bambini non hanno altre possibilità. Il

programma gestisce oggi 35 scuole comunitarie di villaggio e 7 scuole speciali per il dopo
scuola.

In ogni villaggio abitano mediamente

Communties
Primary School
Prendiamoci cura
dei più piccoli

200 famiglie di cui la metà in stato di grave

indigenza e ove non tutti i bambini sono sostenuti
dall'adozione a distanza.
Dall'inizio della scuola materna, ogni bambino/a viene
seguito sino all'inserimento nella scuola primaria
governativa dalla classe quarta in poi. Il progetto
quindi si basa sull’educazione inclusiva. Alcuni
studenti che nel frattempo si sono diplomati alla
scuola statale stanno studiando ora alla scuola

L'istruzione non è altro
che amore ed esempio.
Friedrich Frobel

superiore e al college.
Dal 1999, le scuole di villaggio sono un ponte tra i
bambini emarginati e il sistema scolastico.

L'educazione è la priorità,
oltre alla salute, per poter costruire un
presente ed un futuro diverso:
.
un presente in cui ogni bambino non deve lavorare, ma ha il diritto di giocare e imparare e
un futuro in cui quel bambino potrà garantire il diritto di scelta ad altri bambini e
contribuire allo sviluppo della sua comunità.

Il programma segue gli standard
governativi e sino ad oggi ha ottenuto

Rishilpi provvede per ogni studente che

grandi risultati:

frequenta una delle scuole di villaggio, a

dopo la classe III gli alunni possono

fornire: libri, quaderni, cancelleria, uniformi

accedere alla scuola primaria governativa

scolastiche, scarpe, zaini, assistenza per gli

e i genitori vengono coinvolti fin

studenti che hanno difficoltà, assistenza

dall’accoglienza all’asilo, affinchè

medica, acqua potabile.

capiscano l’importanza dell’educazione.

Le lezioni prevedono 2 classi quotidiane,

La scuola è fondamentale per prevenire

ognuna di 2 ore e mezza, per circa 30

i matrimoni precoci delle bambine, per

alunni ciascuna,

lottare contro il lavoro minorile e per

ogni materia dura 40 minuti

migliorare la situazione sanitaria delle
Il costo per sostenere una scuola di

famiglie.

villaggio è di 2.500 euro l'anno che

Ogni anno viene preparato un rapporto per

coprono: stipendio dell’ insegnante e della

ogni scuola di villaggio relativo alla frequenza
degli studenti, ai risultati scolastici ottenuti,

persona addetta alle pulizie, zaini, scarpe,
uniformi, manutenzione della scuola, i corsi

agli incontri con i genitori, all'aggiornamento

di aggiornamento dell'insegnante, la

degli insegnanti e alla supervisione di tutte le
attività, alla situazione generale del

supervisione del personale Rishilpi, le
attività di sensibilizzazione alle famiglie e

villaggio(acqua, igiene e salute) oltre che al

alla comunità e le visite mediche di prima

dettaglio consuntivo delle spese sostenute

necessità.

per ogni singola scuola.

PER SOSTENERE UNA SCUOLA DI VILLAGGIO
puoi fare donazione libera (anche di importo minore alla quota annuale)

che andrà a contribuire per coprire le spese delle scuole che non hanno donatori specifici.
causale : PROGETTO SCUOLE DI VILLAGGIO CPS
PROGETTO UOMO RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS
Banca Intesa Sanpaolo div. Terzo Settore - IBAN IT59Z0306909606100000077515

