
 

 

I membri ASP durante la formazione  
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NELL'EDIZIONE DI QUESTO MESE: 

- Celebrazione dei traguardi 
raggiunti da Uzzal, Ali e Rassel 

- Formazione professionale per i 
membri ASP 

- Distribuzione delle uniformi 
scolastiche e dei libri presso le scuole 
primarie comunitarie 

- Rishilpi: un'ispirazione 

- Formazione d’informatica presso la 
scuola centrale 

 

“Il segreto del cambiamento è concentrare tutta la propria 
energia, non sulla lotta contro il vecchio, ma sulla 

costruzione del nuovo". 

-Socrate 

 

 



 

 Imran introduce l’incontro 

Premi 
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CELEBRAZIONE DEI SUCCESSI DI UZZAL E ALI ALLE GARE 
SPORTIVE E DI RASSEL ALL'ESAME DI SCUOLA SECONDARIA 

Lo staff del Programma Rishilpi Salute e Riabilitazione ha organizzato 
un evento lo scorso 6 gennaio 2022 per celebrare i successi degli 
studenti di Uzzal, Ali e Rassel.  

Uzzal e Ali sono stati a Dhaka per partecipare a una competizione 
sportiva, inclusa  una partita di cricket in sedia a rotelle, e hanno 
vinto molti premi. L’evento è stato celebrato per condividere 
l’esperienza e rendere tutti partecipi della costruzione di una 
comunità inclusiva, accessibile e sostenibile. 

Lo studente dell'ostello Imran, un ragazzo incredibilmente 
intelligente, ha parlato dei loro successi, guidato dal manager del 
programma.   

I partecipanti hanno guardato un breve video sull'attività sportiva e si 
sono congratulati con loro ed anche con Rassel per aver superato 
l'esame della scuola secondaria (SSC). Direttore, Rettore, 
Coordinatori, dirigenti e lo staff si sono congratulati con loro, uno ad 
uno.  

È stato un momento di grande orgoglio per la Famiglia Rishilpi. La 
determinazione e la perseveranza degli studenti sono lodevoli. Rishilpi 
augura loro di poter realizzare i loro sogni in una società inclusiva. 
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FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  PER I 

MEMBRI ASP 

Amar Sonar Paribar (ASP) è uno dei 

componenti chiave del programma 

Rishilpi di supporto all’educazione (ESP) 

finalizzato a promuovere consapevolezza 

nella comunità sull’importanza di 

prevenire i matrimoni precoci. Il progetto 

ASP è stato fondato l'8 luglio 2003 con il 

sogno di costruire una "Sonar Paribar" 

(Famiglia Dorata, cioe’ “Armoniosa ”) che 

garantisse l'istruzione alle ragazze e 

prevenisse il loro matrimonio precoce. 

Attualmente, ci sono 429 ragazze iscritte. 

 A causa della pandemia, le attività dell'ASP sono state sospese per quasi 2 anni e sono riprese di recente. Il 23 

gennaio 2022 lo staff ha organizzato la formazione per i 25 membri del programma educativo nella grande 

sala riunioni. Erano presenti il manager, il coordinatore delle risorse umane, il responsabile e tutti i 

supervisori del programma educativo. I temi della formazione: igiene personale, HIV/AIDS, salute degli 

adolescenti, sicurezza personale, uso corretto di internet. Si spera che attraverso questo tipo di formazione le 

ragazze siano consapevoli dei rischi del matrimonio precoce e siano preparate a prendere le decisioni più 

importanti.  

2 membri ASP accendono una candela ASP  

La formazione per i membri ASP  



 

 

Gli studenti delle scuole comunitarie con le nuove uniformi scolastiche 
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DISTRIBUZIONE DI UNIFORMI SCOLASTICHE E LIBRI PRESSO LE 

SCUOLE PRIMARIE COMUNITARIE 

Al fine di promuovere l'istruzione primaria e integrare la strategia educativa del governo, Rishilpi 
International ha istituito 35 scuole primarie (CPS) in diverse comunità svantaggiate (Rishi, Koura, 
Munda, Jele/Fisherman) e fornisce sostegno allo sviluppo della prima infanzia e istruzione primaria 
(fino al grado III). 

A causa della pandemia le scuole sono state chiuse in tutto il Bangladesh per quasi 2 anni. I docenti 
hanno continuato a visitare gli studenti e ad insegnare loro in gruppo anche durante la pandemia, 
adottando tutti i protocolli di sicurezza. Ora che la maggior parte delle persone è vaccinata e le 
scuole hanno iniziato a tenere lezioni in presenza, anche gli studenti delle scuole comunitarie sono 
tornati a scuola. Il 1° gennaio sono stati distribuiti nuovi libri e nuove uniformi scolastiche. È stato 
un giorno di festa sia per gli insegnanti che per gli studenti. 

Rishilpi non si limita alla scuola primaria ma aiuta anche gli studenti che hanno terminato con 
successo la classe III ad essere ammessi nelle scuole governative. Quest'anno gli insegnanti hanno 
aiutato ben 342 studenti ad essere ammessi in classe IV. D'altra parte, 420 nuovi studenti sono stati 
ammessi alla classe “asilo” delle scuole comunitarie. In totale  1647 studenti sono inseriti nel 
programma educativo comunitario Rishilpi. 



 

 

Lo staff di  'Uttaran (sinistra) e lo staff  Rishilpi  

Il Direttore di  'Uttaran con i dirigenti Rishilpi 
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RISHILPI: UN'ISPIRAZIONE 

Rishilpi e’ nata dal Programma di sviluppo rurale 
integrato per lo sviluppo socio economico delle persone 
svantaggiate. 

Oltre ad essa, molte organizzazioni sono state ispirate 
da Rishilpi e dal suo lavoro umanitario. Una di queste 
organizzazioni è "Uttaran" che significa "transizione". 
Uttaran è nato nel 1985. Il sig. Shahidul Islam, ora 
Direttore dell'Uttaran, è stato ispirato da Rishilpi e ha 
fondato Uttaran nel villaggio Jatpur di Tala Upazila nel 
distretto di Satkhira. Recentemente Mr. Islam ha 
visitato di nuovo Rishilpi. Ha incontrato il nostro 
Direttore, il Sig. Vincenzo Falcone, omaggiandolo con 
con un bouquet di fiori, e tutti i manager. Si sono 
promessi a vicenda una duratura collaborazione. 

 

 



 

 

Formazione informatica 
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FORMAZIONE INFORMATICA PRESSO LA 

SCUOLA CENTRALE RISHILPI 

E’ stata tenuta una settimana di formazione 
informatica per gli insegnanti della sezione 
Primaria della Scuola Centrale Rishilpi (RCS) per 
migliorare le loro competenze informatiche, 
specialmente per preparare le lezioni, le 
esercitazioni, le valutazioni ed il resto. 

La formazione è stata sia teorica che pratica 
affinchè gli insegnanti potessero acquisire le 
competenze per utilizzare alcune funzioni 
specifiche di Microsoft Word nel lavoro 
quotidiano. Al termine si è svolta anche una 
valutazione delle nozioni apprese.  

 


