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NELL'EDIZIONE DI QUESTO MESE: 
 
 Rishilpi rende omaggio ai martiri del 

movimento per la conservazione della 
lingua madre 

 Formazione dei genitori su autismo e 
ADHD 

 Attività del Programma di sostegno 
all’educazione  

 Riunione Amar Sonar Poribar  
 Formazione per gli insegnanti delle 

scuole primarie di villaggio  
 Hossen Ali: un'ispirazione 
 Workshop presso la scuola centrale  

Due studenti sostenuti a distanza hanno ricevuto due sedie a rotelle  

"La leadership e l’apprendimento sono 
indispensabili l'uno all'altro"  

-John F. Kennedy 

 

 



 

 

RISHILPI RENDE OMAGGIO 
AI MARTIRI DEL 

MOVIMENTO PER LA 
CONSERVAZIONE DELLA 

LINGUA MADRE 

Nella nebbiosa mattina del 21 
febbraio 2022, gli studenti e gli 
insegnanti della Scuola Centrale 
Rishilpi e tutti i residenti del 
campus si sono riuniti per rendere 
omaggio ai martiri del movimento 
per la conservazione della lingua 
madre del 1952. Un simbolo 
ispirato al monumento nazionale 
ai martiri “Shahid Minar” situato a 
Dhaka è stato collocato di fronte 
alla scuola e tutti hanno portato 
fiori e ghirlande.  I bambini dell'RCS-Kindergarten rendono omaggio allo “Shahid Minar” 
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Il 21 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale della Lingua Madre. In questo giorno del 1952, 
studenti e cittadini scesero in piazza a Dhaka, in Bangladesh per protestare contro la negazione del bengalese come 
lingua nazionale da parte del governo pakistano e l'imposizione dell'urdu come unica lingua ufficiale. Salam, Barkat, 
Rafiq, Jabbar e altri giovani coraggiosi sono stati uccisi nello scontro con la polizia, mentre partecipavano alla 
manifestazione il cui obiettivo era il riconoscimento della lingua Bangla. Grazie al loro sacrificio, la nazione ha ottenuto 
il riconoscimento del bengalese. La difesa della lingua nazionale ha ispirato il movimento che ha portato alla Guerra 
di Liberazione del 1971. L'UNESCO ha riconosciuto "Ekushey February" (termine Bengalese che si riferisce alla 
Giornata del 21 febbraio) come Giornata internazionale della lingua madre il 17 novembre 1999. 



 

 

L’Unità di Terapia Occupazionale forma i genitori su autismo e ADHD 
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DEI GENITORI SU AUTISMO E ADHD 

L'Unità di Terapia Occupazionale del programma Rishilpi 
dedicato alla salute ha organizzato un corso di formazione 
per genitori su autismo e ADHD (disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività) il 05 febbraio 2022, per aiutare i 
genitori a comprendere meglio tali disturbi e a gestirli.  

L’incontro è iniziato con una breve presentazione ed ai 
genitori sono stati dati materiali per il corso, penne e carta 
ma anche giocattoli fatti a mano e manuali. In seguito sono 
stati discussi argomenti importanti come la gestione della 
casa, della vita quotidiana e dell’ambiente. Al termine è 
avvenuto un confronto sulla base delle domande dei genitori 
e su casi specifici.  

Rishilpi è l'unica organizzazione nell’area di Satkhira a 
disporre di una unità di terapia occupazionale dedicata ai 
bambini affetti da questi disturbi, è dunque l’unico ente che 
può effettivamente cambiare la vita di questi bambini ed 
essere punto di riferimento e speranza per i loro genitori. 

 

Genitori che scrivono i loro commenti 

Conversazione individuali con i genitori 



 

 

Il Rettore consegna il regalo extra allo studente sostenuto a distanza 
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RIUNIONE DEL GRUPPO AMAR 
SONAR PORIBAR 

Amar Amar Sonar Poribar è un progetto che fa parte 
del programma di sostegno all’educazione ed è 
finalizzato a prevenire e contrastare i matrimoni 
precoci. Avviato l'8 luglio 2003 con il sogno di 
costruire un "Sonar Poribar" (Famiglia Perfetta) che 
garantisse l'istruzione alle ragazze e prevenisse il loro 
matrimonio precoce. Attualmente, ci sono 330 
ragazze iscritte, organizzate in 41 gruppi. 

A causa della pandemia le attività del progetto sono state sospese per quasi 2 anni e sono state riprese solo recentemente. 
Nel mese di febbraio lo staff del programma educazione ha tenuto diversi incontri con le giovani iscritte all’Amar Sonar 
Poribar. Di norma, con cadenza mensile e con la partecipazione delle madri delle beneficiarie, vengono affrontati 
un'ampia gamma di argomenti necessari per lo sviluppo personale per motivare le beneficiarie ad opporsi ai matrimoni 
precoci e alla dote, a perseguire l'istruzione superiore e ad intraprendere un percorso verso l’autonomia. 

ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALL’EDUCAZIONE 

Il programma di sostegno all’educazione opera a fianco dei bambini svantaggiati dal 1989 e si basa sulla costruzione di 
un rapporto unico tra il beneficiario e il donatore italiano che ne sostiene il percorso educativo. Quando il programma 
è stato avviato non c'erano Internet o e-mail, dunque tutte le comunicazioni venivano scritte a mano e inviate per 
posta. Oggi, questo programma è cresciuto: 2481 studenti sono sostenuti a distanza, inclusi 157 studenti diversamente 
abili. 

Sempre nel mese di febbraio lo staff del programma ha tenuto diverse riunioni con i membri dei programmi di 

prevenzione e contrasto dei matrimoni precoci, Amar Sonar Poribar (ASP) e Amar Sonar Swapno (ASS). 

Riunione del gruppo ASP 
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AGGIORNAMENTO PER I DOCENTI DELLE SCUOLE RPIMARIE DI VILLAGGIO  

Il 2 e 3 febbraio 2022 lo staff del programma di educazione comunitaria ha organizzato corsi di 
aggiornamento per gli insegnanti delle scuole primarie di villaggio e delle scuole speciali.   

Il vicedirettore del programma ha tenuto un discorso sull'importanza di comprendere l’intelligenza 
e lo sviluppo dei bambini per pianificare e preparare le lezioni. Gli insegnanti sono stati istruiti sulla 
preparazione dei rapporti e due di loro, il sig. Mofizur Rahman e la sig.ra Reshma Khatun hanno 
partecipato ad alcune dimostrazioni pratiche, utili ad un confronto generale.  

Il responsabile del programma di sostegno all’educazione ha partecipato, dando il suo contributo 
nel sottolineare l’importanza dei follow up sugli studenti per comprendere l’efficacia del programma 
e rendendosi disponibile per ogni supporto necessario.  

 

L’Assistant Manager del programma di educazione comunitaria durante la formazione   



 

 

Ali accolto con i fiori alla celebrazione del successo suo e di Uzzal alla competizione Para-sportiva 

La nonna di Ali davanti a casa  
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HOSSEN ALI: UN'ISPIRAZIONE 

Hossen Ali proviene da una famiglia molto povera. Suo 
padre ha abbandonato la famiglia e sua madre è una 
lavoratrice a giornata che a malapena riesce a sbarcare 
il lunario. Vivono in una casa fornita da Rishilpi. 

Ali (ID ESP n. 9648) è amputato dalla nascita ed è 
migliorato molto fisicamente (equilibrio, coordinazione, 
forza, ecc.) dopo aver intrapreso un percorso riabilitativo 
grazie a Rishilpi. Usa arti artificiali ed è ospitato presso 
l’Ostello dal 13 settembre 2014. Oggi Ali frequenta la 
classe decima e nonostante alcune limitazioni, se la cava 
bene sia nello studio che nello sport. 

Ali, insieme ad un altro studente dell'ostello Uzzal, è 
andato a Dhaka per partecipare a una competizione di 
para-sport e a una competizione di cricket in sedia a 
rotelle dove ha vinto molti premi tra cui quello per il 
“Man of the Match”.  

Ali è un’ispirazione per tutti i ragazzi e Rishilpi spera che 
altri bambini come lui seguano il suo esempio di coraggio. 

  Hossen Ali; ID ESP. n. 9648 



 

 

Il nostro Direttore e Rettore con alcuni amici 

Docenti al workshop 
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WORKSHOP PRESSO LA SCUOLA CENTRALE 
RISHILPI 

La scuola centrale Rishilpi è da sempre impegnata 
nel fornire un'istruzione di qualità ai bambini 
svantaggiati. Nel mese di febbraio lo staff ha 
organizzato un seminario di 3 giorni per gli 
insegnanti della sezione primaria al fine di 
migliorare efficienza ed efficacia 
nell’insegnamento. La formazione viene 
organizzata periodicamente per sostenere il 
continuo sviluppo delle competenze degli 
insegnanti. 

 


