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Il raduno dei diplomati alla Scuola Secondaria (diploma 

SSC) 

Il 20 maggio 2019 il nostro Progetto di Sostegno all’Istruzione (ESP) ha 

organizzato un raduno dei diplomati della Scuola Secondaria presso il Salone del 

nostro campus, alla presenza 

del direttore in carica M.A. 

Bari e degli ospiti Amanullah 

Hadi, vicepreside del Satkhira 

Government College, Waliur 

Rahman (professore 

associato) e Shahinur Rahman 

(assistente professore).  

La giornata ha avuto inizio 

con il ricevimento degli ospiti e il canto di una canzone a lume di candela. In 

seguito, ogni studente ha parlato dei risultati ottenuti nell’esame per il diploma, 

condividendo impressioni ed emozioni e ringraziando i genitori adottivi a distanza, 

il Direttore di Rishilpi Enzo, il Rettore Laura e la Presidente Monica Tosi. 

L’ospite Amanullah Hadi ha assicurato agli studenti che verrà sempre fatto ogni 

sforzo per sostenerli nelle procedure di ammissione e nel percorso di studi. Ha 

inoltre manifestato il suo apprezzamento per il lavoro di Rihilpi e ha ringraziato i 

donatori italiani, a cui è molto grato. 

Quest’anno hanno preso parte agli esami 156 studenti, di cui 143 (92%) sono stati 

promossi. 

  

 

 

Un progetto per l’umanità 

Il nostro contributo agli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell’ONU 

(Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di 
genere)  

Rishilpi lotta per cancellare le 
discriminazioni di genere e promuove la 
parità dei diritti di tutti gli esseri umani, 
contribuendo così al raggiungimento 
dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 5. 
Rishilpi costruisce i propri progetti in 
modo da contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi globali stabiliti dall’ONU. In 
questo caso assume particolare rilievo il 
progetto Amar Sonar Poribar (“La mia 
famiglia adorata”), che aiuta le donne a 
raggiungere l’autonomia attraverso 
l’istruzione e la formazione al lavoro e 
alle abilità di vita quotidiana. 

Rishilpi garantisce pari diritti e 
opportunità sul lavoro, oltre a mettere in 
luce l’importanza dell’istruzione e della 
protezione delle bambine dalle violenze 
sociali. 

Rishilpi promuove i diritti umani secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione per i 
diritti umani delle Nazioni Unite. Vi 
invitiamo a unirvi a noi per raggiungere 
insieme il traguardo dell’uguaglianza di 
genere. 

,  
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NOTIZIE IN PILLOLE 

Pubblicazione dei risultati degli esami 
di Scuola Secondaria 

Il 6 maggio 2019 la commissione scolastica per la 
scuola secondaria e superiore di Jessore ha 
pubblicato i risultati degli esami per il diploma di 
Scuola Secondaria. La Scuola del Centro Rishilpi, 
che rientra nella gestione di questa commissione, 
può vantare il superamento degli esami da parte 
del 100% dei suoi studenti. Dei nostri 26 candidati, 
7 hanno ottenuto il massimo dei voti (GPA 5.00, 
l’equivalente di un A+), 13 studenti hanno ottenuto 
la votazione “A” e gli altri hanno comunque 
superato la prova con risultati soddisfacenti. 

RIO 
Portale Web delle ONG 

Rishilpi è entrata a far parte del portale web per le 

ONG curato dall’Ufficio del vicecommissario del 

Distretto di Satkhira. Il portale mette in luce le 

attività di Rishilpi e una serie di altre informazioni 

legate alla sua gestione. 

Vi invitiamo a visitare il sito per vedere ciò che 

stiamo facendo con l’aiuto dei nostri sponsor e 

donatori italiani. Basta cliccare il seguente link: 

http://ngosatkhira.gov.bd/index.php/home/ngodetails/

42 .  

 Asia Khatun 

Asia Khatun è una donna molto povera, un tempo priva di reddito e costretta 

a condizioni di vita disumane insieme ai figli. 

Rishilpi le ha permesso di seguire un percorso 

di formazione come artigiana della juta e già 

dal 2008 Asia ha iniziato a produrre una serie 

di oggetti. Oggi può mantenere la sua famiglia 

e mandare a scuola i suoi bambini. È molto 

felice di aver raggiunto l’autonomia. Dice che 

la juta è entrata a far parte della sua vita, 

perché proprio come il filo si intreccia per 

creare splendide borse, così il meraviglioso filo dell’amore ha legato la nostra 

organizzazione alla sua esistenza. 

Go ahead girls 

Girl children of disadvantaged community deprived from the education and they 

were victim of child marriage. Earlier the rate of child marriage was very high in 

the  Satkhira district of Bangladesh. Girl children were getting less priority in 

the family every aspect of education, health care and food & nutrition.  

The initiative of Rishilpi is reducing the discrimination and girl children are 

enjoying education equal to boys.  Currently, 55% girls are enrolling in our 

sponsorship program. Every year many students complete the secondary 

education with the support of Rishilpi. In 2019 total of 143 students have 

passed the Secondary School Certificate (SSC) examination with good grade 

point and enter the college in 11 grades/classes 

Out of total students 47% (85 girls out of 143) are girls and earlier maximum 

girl child get married before their 18th birth day. But the Education Sponsorship 

Program of Rishilpi created opportunity for these girls to continue their 

education and enjoying their equal education rights. Girl children have scope to 

enjoy college and university education and creating for them a wonderful 

career.   
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Un incontro sull’importanza dell’acqua potabile 

Le comunità povere del distretto di Satkhira sono estremamente vulnerabili a 
causa della mancanza di acqua potabile. Gran parte del territorio del distretto è 
contaminato da una salinità eccessiva e afflitto da altri problemi: per esempio, il 
97% della popolazione utilizza acqua proveniente da pozzi profondi, inquinati da 
arsenico, ferro, manganese, alluminio, zinco e cloruro di sodio, oltre a un gran 
numero di virus e 
batteri. Quindi, per la 
salvaguardia della salute 
di tutti, è fondamentale 
utilizzare acqua potabile 
nella vita quotidiana. 

Rishilpi ha adottato 
alcune misure di aiuto 
alla comunità, tra cui 
l’installazione dei filtri 
comunitari (CF), dei 
filtri biologici a sabbia 
(BSF) e l’organizzazione 
di incontri per la 
promozione dalla 
consapevolezza delle tematiche relative alle norme igienico-sanitarie e alla 
sicurezza in materia idrica. 

Il 15 maggio 2019, il Progetto Impianto Rishilpi per il Trattamento delle Acque ha 
indetto un incontro nel villaggio di Khoriadanga. Il nostro organizzatore Abul 
Hassan ha moderato la riunione, a cui erano presenti 24 donne, e fornito 
numerose informazioni sulla manutenzione dei filtri comunitari. Ha spiegato 
inoltre le principali linee guida da adottare per assicurarsi che le risorse idriche 
vengano sfruttate in modo adeguato, evitando gli sprechi e favorendo l’igiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Incontro della Commissione per la 

Prevenzione dei matrimoni precoci 

La nostra Commissione EMPC per la 

Prevenzione dei matrimoni precoci si è 

riunita il 5 maggio 2019 presso la Scuola 

secondaria femminile DB. Presieduto dal 

capo-commissione Emdadul Islam, 

l’incontro si è focalizzato sull’analisi della 

situazione del villaggio di Dhuliher per 

progettare una strategia di prevenzione di 

questo terribile fenomeno. I membri della 

Commissione hanno rinnovato il loro 

impegno a impedire che ulteriori bambine 

siano vittime dei matrimoni precoci. 

Joseph Khakha, manager del nostro 

Programma di Sostegno all’Istruzione, ha 

partecipato all’incontro spiegando il ruolo 

di Rishilpi nell’istruzione delle bambine e 

raccomandando agli insegnanti di 

intervenire quando le adolescenti si 

assentano da scuola per più di tre giorni. 

Tra i relatori intervenuti, 7 erano membri 

della Commissione e altri erano 

rappresentanti della comunità. 
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Promozione del parto sicuro 

Il Progetto Rishilpi per la Salute ha organizzato un corso di aggiornamento 

per ostetriche tradizionali (TBA) in vari villaggi. In totale disponiamo di 300 

ostetriche che operano 

in 5 Upazilla (Sotto-

distretti) come Satkhira 

Sadar, Tala, Kalaroa e 

Assasuni (nel distretto 

di Satkhira) e Keshabpur 

(nel distretto di 

Jessore). 

Nei villaggi rurali le 
ostetriche si occupano 
di tutto il percorso nascita, dalle cure prenatali fino a quelle successive al 
parto. Si assicurano che le donne incinte vengano vaccinate contro il 
tetano, così come i neonati. Grazie al loro servizio, le percentuali della 
mortalità materno-infantile sono in netto calo. Le donne dei villaggi sono 
felici di ricevere assistenza dal personale formato da Rihilpi. 

 

Contact Address 

Rishilpi International Onlus  

Via dei Tulipani 5, 20146, Milano 

Telefono: 3492506861 

Info@prouomorishilpi.org 

   

Un’agente di cambiamento 

Anika Sarker 

Quest’anno Anika Sarker Biswas ha superato 
l’esame per il Diploma di Scuola Secondaria 
(SSC) presso la Scuola del Centro Rishilpi 
ottenendo il massimo dei voti. È una ragazza 
dalle grandi capacità di leadership e si impegna 
molto nell’organizzazione e nella moderazione 
di incontri. Proveniente dalla minoranza 
induista della sua comunità, ha deciso di 
impegnarsi a lavorare per la società del futuro. 
Si oppone fermamente al matrimonio precoce 
e fa tutto ciò che è in suo potere per 
informare le sue coetanee in merito ai pericoli 
di questo fenomeno. È stata ammessa 
all’università e vuole proseguire in questa lotta 
insieme a Rishilpi, che ringrazia per il grande 
sostegno accordato a lei e a tanti altri studenti 
poveri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grande successo di uno studente della Scuola del Centro Rishilpi 

Quest’anno Joy Gain ha superato l’esame per il Diploma di Scuola 

Secondaria presso la Scuola del Centro Rishilpi ottenendo il massimo dei 

volti (GPA-5.00/A+). Joy proviene da una comunità minoritaria del villaggio 

di Gopinathpur, nel distretto di Satkhira. Il padre, Luis Rana Gain, lavora 

presso una ONG, mentre la madre, Taru Rita Mandol, lavora come 

infermiera presso Rishilpi.  

Joy è uno studente brillante, 

che ha già ottenuto il 

massimo dei voti negli esami 

per il diploma di scuola 

elementare e media. 

Oggi Joy è stato ammesso al 

Notre Dame College e ha 

buone opportunità di ottenere anche una stanza presso lo studentato. 

Sogna di diventare dottore e di aiutare i poveri attraverso Rishilpi. Invoca il 

supporto e la benedizione dei suoi generosi sponsor e dei donatori che 

sostengono la nostra organizzazione. 

Joy ha dichiarato: “La scuola del Centro Rishilpi garantisce istruzione di 
qualità e cambia la vita di coloro che la frequentano. Sono immensamente 
grato ai nostri insegnanti”. Poi ha aggiunto: “Enzo è il mio idolo e porterò il 
suo messaggio con me per tutta la vita”. Joy ha inoltre ricordato come 
Laura si prenda sempre cura di tutti con l’amore di una madre e ha 
ringraziato la nostra presidente Monica e i donatori che sostengono l’intera 
scuola. 

           


