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"Work gives you meaning and purpose and life is empty without it.” 

-Stephen Hawking 

 

 

Le mamme all'incontro con la fisioterapista della Rishilpi 



Celebration of 7th March at RCS 

In costruzione i piani rialzati 
dell’edificio sanitario e dell’edificio 

scolastico   

Le inondazioni sono frequenti 
calamità naturali, causate dalle 
forti piogge. Essendo una zona 
costiera, l’area di Satkhira è 
soggetta a terribili inondazioni 
quasi ogni anno e il ristagno 
d'acqua dura molto tempo.  

    

 

   

 
 

 

Celebrazione del capodanno bengalese, Anno 1429 

 

Pohela Boishakh è il primo giorno del calendario bengalese 

ed è anche conosciuto come Noboborsho. Il popolo 

bengalese di tutto il mondo celebra questa giornata e 

tutte le istituzioni governative e non governative 

organizzano un programma culturale dedicato. Presso il 

campus centrale, tutto lo staff educativo ha festeggiato il 

capodanno: il responsabile del comitato scolastico, tutti 

gli insegnanti delle scuole materne, primarie, superiori e 

gli studenti. La maggior parte degli insegnanti e degli 

studenti hanno indossato abiti tradizionali della cultura 

bengalese e gli studenti hanno eseguito danze tradizionali, 

canti popolari e recitato poesie bengalesi. 

 

Gli studenti della Scuola Centrale Rishilpi  
danzano in occasione del capodanno bengalese 

1429 

L'insegnante della Scuola Centrale Rishilpi 
spiega il significato del nuovo anno 

bengalese. 
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Di conseguenza, le normali attività si interrompono e le persone non possono accedere a servizi 

anche essenziali. Le più vulnerabili sono le persone con disabilità che non possono seguire le 

normali terapie riabilitative e gli studenti che devono interrompere gli studi. Dal 2 aprile 2022 sono 

iniziati i lavori di innalzamento del piano terra dell'edificio sanitario, gli uffici sono stati 

temporaneamente spostati, il reparto di degenza è chiuso e i bambini sono ospitati al 2° piano 

dell'edificio. E durante  le festività musulmane  di fine Ramadan,  anche i lavori per sopraelevare 

l’edificio scolastico sono iniziati. 

 



  

  

  

    

Rishilpi ha acquistato 
il nuovo pickup 

L'impianto di trattamento delle acque (WTP) 

della Rishilpi provvede a fornire acqua 

potabile e a distribuirla a tutte le persone nel 

distretto di Satkhira. Dopo aver completato 

tutte le procedure per garantire la purezza 

dell’acqua, Rishilpi ha acquisito la licenza  

BSTI nel 2018 e ha iniziato a distribuire l’acqua con il nome di "Rishilpi Drinking Water", oggi l’acqua più 

diffusa nel distretto.  

Rishilpi serve tutte le persone del campus e diversi hotel, ristoranti, bancarelle del tè, case e istituti/uffici locali. 

Grazie alla sua qualità,  l’acqua Rishilpi gode di un'enorme popolarità nel mercato locale e giorno dopo giorno 

Rishilpi raggiunge sempre più persone. Per le consegne, Rishilpi dispone di 9 furgoni, 1 pickup. Questo mese 

Rishilpi ha acquistato un nuovo pick-up per far fronte alle nuove richieste. Per cui da ora in poi i  pickup 

saranno  2  in modo da permettere l’aumento della distribuzione delle giare d’acqua.  

Celebrazione della Giornata Mondiale dell'Autismo 
 

Il 2 aprile di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell'Autismo. L'obiettivo è aumentare la 

consapevolezza sui sintomi e su come affrontare questi disturbi. Il tema della Giornata Mondiale 

2022 era l’inclusione nel posto di lavoro. 

Lo staff dell’Unità di Terapia Occupazionale del Programma Sanitario Rishilpi ha celebrato la 

giornata insieme ai bambini assistiti, offrendo una giornata di terapie gratuite. 

Il nuovo pickup per la distribuzione dell’acqua potabile Rishilpi 

I bambini affetti da autismo ed i loro genitori con il terapista occupazionale. 
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Jidash riceve aiuti alimentari speciali  

L'insegnante di educazione 
speciale con uno dei suoi alunni 
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Distribuzione di beni 
alimentari 

La malnutrizione in Bangladesh dipende 

da molti fattori di cui certamente la 

povertà è la più determinante. I bambini 

che soffrono di malnutrizione nell’area 

costiera sono moltissimi, il cibo nutre, 

assicura un sistema immunitario 

efficiente, consente loro di andare a 

scuola e studiare. Il Programma Rishilpi di sostegno all’educazione provvede a fornire supporto 

nutrizionale due volte all'anno agli studenti che frequentano le classi pre-primarie. Nell’ultimo 

semestre, 108 studenti hanno ricevuto tale sostegno presso il campus, accompagnati dai loro 

genitori.   

Esami alla Scuola Speciale 
 

Lo staff dell’unità di educazione speciale del programma salute ha 

l’obiettivo di facilitare l’inserimento dei bambini con disabilità nel 

sistema scolastico governativo. Parte importante del loro lavoro è 

convincere i genitori dell’importanza dell’educazione affinchè 

sostengano i figli in questo percorso. Dal 10 al 24 aprile si sono 

tenuti gli esami e ben 132 studenti della scuola centrale e 5 dei 

centri di riabilitazione distaccati hanno partecipato. 

Gli studenti della scuola pre primaria in fila per ricevere il  supporto 
nutrizionale  

Sostegno alimentare speciale 
 

Jidash è un ex dipendente della Rishilpi e nel 

2020 ha raggiunto l’età della pensione. Jidash 

sta affrontando una dura crisi economica. Per 

questo motivo la Rishilpi è intervenuta con la 

fornitura alimentare per lui e altre 9 persone 

in gravi difficoltà: riso, legumi, olio, sapone, 

vestiti  



La ragazza indossa il Shari in occasione del capodanno bengalese 1429 

Riunione mensile di aggiornamento dello staff del Programma di 
Sostegno all’Educazione 

Il personale prega durante l’Iftar  

  

 

 

 

  

Incontri ASP e ASS 

Lo staff del programma di sostegno all'istruzione di Rishilpi ha organizzato gli incontri dei 

gruppi Amar Sonar Poribar e Amar Sonar Songsar a cui hanno partecipato 406 giovani donne 

dell'ASP e 110 adolescenti maschi dell'ASS. A causa della pandemia negli ultimi 2 anni è stato 

difficile organizzare gli incontri ed oggi finalmente possono riprendere.  

Lo scopo degli incontri è prevenire i matrimoni precoci ed anche sensibilizzare gli studenti 

sulle norme igieniche di base per prevenire i virus. 

RISHILPI REVIEW 



 

 

 

  

Rishilpi Review 

 

  

 

Redazione 
Joseph Khakha 
Uzzal Bairagi 

External Affairs 
 

Fotografie 
Mario Panday, 
Debashis Roy, 

Media and Publication 
 

Pubblicato da  
Progetto Uomo Rishilpi International Onlus 

Maggio 14, 2022 
 

Contatti 
Progetto Uomo 

Rishilpi International Onlus 
Via dei Tulipani 5, 20146, Milano 

Telefono: 3492506861 
Info@prouomorishilpi.org 

Distribuzione di nuovi abiti in 

occasione della festività dell’Eid 

Gli studenti dell'ostello e del reparto di degenza di 

Rishilpi hanno avuto dei nuovi vestiti in occasione 

della festa dell'Eid. Gli studenti dell'ostello hanno 

scelto il Panjabi che è l'abito tradizionale per l’Eid. 

Il 25 aprile sono tornati a casa per festeggiare con 

i genitori sono tornati  alla Rishilpi l'8 maggio 2022. 
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Gli studenti dell’ostello indossano i nuovi abiti  

Gli studenti della Scuola Centrale Rishilpi ricevono il materiale didattico 


