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NELL'EDIZIONE DI QUESTO MESE: 
 Celebrazione del 51° Giorno dell'Indipendenza 

 Celebrazione del 7 marzo 

 Incontro con i genitori degli studenti dell'ostello 

 Corsi di aggiornamento dell'Unità di Educazione 
Speciale 

 Gli insegnanti della Scuola Centrale Rishilpi in visita 
presso l’Associazione Pang'ono Pang'ono  

 Un donatore in visita alla Rishilpi 

 Distribuzione di volantini in occasione della 
Giornata Mondiale dell'Acqua 2022 

 Ripresa la distribuzione del materiale scolastico nel 
campus di Rishilpi 

 Protezione del campo della Scuola Centrale dalle 
inondazioni  

 

““Essere liberi non significa solo spezzare le proprie catene, ma 
vivere in modo da rispettare e valorizzare la libertà degli altri”. 

 
 

-Nelson Mandela 
 

 

R Gli studenti della Scuola Centrale partecipano alla Marcia allo stadio nel Giorno dell'Indipendenza del Bangladesh 



 

 

Celebrazione del 7 marzo presso la Scuola Centrale Rishilpi 

CELEBRAZIONE DEL 7 MARZO 

Il seme dell'indipendenza del Bangladesh 
è stato lanciato il 7 marzo, all'ippodromo 
di Ramna di Dhaka, con il potente 
discorso di Mujibur Rahman detto  
Bangabandhu. Il padre fondatore del 
Bangladesh ha proclamato: “La lotta è 
una lotta per l'emancipazione, una lotta 
per l'indipendenza", annunciando così la 
nascita di un movimento di 
disobbedienza civile e chiedendo che 
"ogni casa si trasformi in una fortezza". 

 

   
 

 

 
 

   

CELEBRAZIONE DELLA 51° GIORNATA DELL'INDIPENDENZA 

Il 26 marzo è il Giorno dell'Indipendenza del Bangladesh e la 
giornata viene celebrata con grande partecipazione in tutto il paese. 
Quest'anno il Bangladesh celebra il suo 51° Giorno dell'Indipendenza: 
nel 1971, il padre della nazione Bangabandhu, Mujibur Rahman, 
proclamò l'indipendenza del Bangladesh, la guerra di liberazione 
iniziò e si concluse con la vittoria, dopo 9 mesi di combattimenti. 

Per celebrare la giornata, il governo ha organizzato molte attività 
nello stadio Satkhira a cui hanno partecipato diverse scuole e college 
della zona. Anche la Scuola Centrale Rishilpi ha preso parte al 
programma e ha partecipato alla marcia.  La giornata ha l’obiettivo 
di rendere omaggio agli eroi nazionali e ai martiri della guerra di 
liberazione. 

Gli studenti della scuola hanno dimostrato tutto il loro impegno, 
nell'esibizione e nella marcia, e sono stati acclamati dagli onorevoli 
ospiti e dal pubblico dello stadio. La Scuola si è classificata 3a nella 
marcia. La cerimonia di premiazione si è svolta al termine della 
manifestazione: i leader politici, il vicecommissario e il capo della 
polizia hanno consegnato i premi. 

 

Gli studenti della Scuola Centrale 
assistono agli spettacoli allo stadio  

Gli studenti con il Direttore, il 
Rettore, i docenti della Scuola 

Centrale ed i funzionari Rishilpi 

RISHILPI REVIEW 

Il discorso ha ispirato il popolo bengalese a prepararsi per la guerra di indipendenza mentre si diffondevano le notizie 
della mobilitazione armata da parte del Pakistan occidentale. La guerra iniziò 18 giorni dopo, quando l'esercito 
pakistano lanciò l'operazione Searchlight contro civili, intellighenzia, studenti e politici bengalesi. Da allora questo 
giorno ha un significato importante per il popolo del Bangladesh ed anche la Scuola Centrale Rishilpi ha preso parte 
alle celebrazioni.   
L'UNESCO ha riconosciuto lo storico discorso del 7 marzo di Mujibur Rahman di Bangabandhu come parte del 
patrimonio documentario mondiale: il 30 ottobre 2017 il discorso del 7 marzo del Padre della Nazione è stato inserito 
nel Registro Internazionale della Memoria del Mondo. 
 
 
 



 

 

 

  

    

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
DELL'UNITÀ DI EDUCAZIONE 

SPECIALE 

L'Unità di Educazione Speciale del Programma 
Rishilpi Salute e Riabilitazione ha organizzato un 
corso di aggiornamento il 3 marzo 2022 per gli 
insegnanti della Scuola centrale. Il Direttore, il 
Rettore, il Coordinatore del programma, il 
Coordinatore (HRA) e il manager del Programma 
Salute erano presenti, hanno fornito preziose 
istruzioni e incoraggiato gli insegnanti. 

L'obiettivo della formazione era spiegare il metodo di insegnamento, l'utilizzo dei documenti, la politica delle risorse 
umane e l’importanza del lavoro di gruppo. Successivamente è avvenuto un momento di confronto tra formatori e 
insegnanti.  Il manager ha condiviso alcuni risultati e ha fornito istruzioni su come affrontare alcuni errori e migliorare. 
La formazione è stata molto utile per facilitare la comprensione degli insegnanti del programma giornaliero degli 
studenti, della prova d'esame, del piano educativo individuale e di altri importanti documenti di gestione del programma 
scolastico. 

 

INCONTRO CON I GENITORI DEGLI STUDENTI DELL'OSTELLO. 

Il 31 marzo 2022, lo staff del Programma Salute e Riabilitazione ha organizzato l'incontro annuale con i genitori degli 
studenti dell'ostello. All'incontro erano presenti il Coordinatore dei Programmi, il Coordinatore delle risorse umane, il 
Program Manager (PM) del Programma Salute, il Supervisore ed il supervisor dell'ostello e tutti gli studenti con i loro 
genitori.  

Il supervisore dell'unità dell'ostello ha condiviso con i genitori il racconto delle attività quotidiane dei ragazzi ed il 
responsabile del programma ha esposto i risultati scolastici, le prestazioni degli studenti, il loro comportamento e altre 
questioni importanti. Sono stati presentati alcuni video per consentire ai genitori di conoscere le diverse attività degli 
studenti. Al termine dell'incontro, alcuni genitori hanno espresso il loro riconoscimento e condiviso le loro aspettative. 
Alla fine, gli studenti e i loro genitori hanno pranzato insieme. 

Il supervisore dell'Unità di Educazione Speciale durante i corsi 
di aggiornamento  

Gli studenti dell’ostello ed i loro genitori con lo staff Rishilpi 
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Elisabetta, il Direttore e il Rettore con gli studenti delle scuole di 
villaggio 

Il team dello staff Rishilpi con lo staff dell’associazione Pang'ono 
Pang'ono  
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DISTRIBUZIONE DEI VOLANTINI 
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
MONDIALE DELL'ACQUA 2022 

La Giornata mondiale dell'acqua viene celebrata il 
22 marzo di ogni anno, dal 1993, per ricordare la 
necessità di fare fronte alla crisi idrica globale: 2,2 
miliardi di persone vivono senza accesso all'acqua 
potabile. E’ fondamentale raggiungere l'obiettivo 
di sviluppo sostenibile 6: Acqua e servizi igienico-
sanitari per tutti entro il 2030. 

Quest'anno il tema della Giornata Mondiale dell'Acqua è stato “Le acque sotterranee: rendere visibile l'invisibile”. Lo 
staff Rishilpi del progetto di trattamento dell’acqua ha celebrato la giornata distribuendo circa 2000 volantini per 
sensibilizzare le persone sul tema e sul progetto di potabilizzazione e distribuzione dell’acqua.  
Rishilpi è impegnata per garantire l'accessibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari per 
tutti nell’area di Satkhira entro il 2030: ha installato 44 filtri comunitari in diversi villaggi che consentono l’accesso 
all’acqua potabile a circa 9000 persone e 35 filtri a sabbia biologica in 35 scuole elementari comunitarie per garantire 
acqua potabile sicura agli studenti. 

UN DONATORE IN VISITA ALLA 
RISHILPI 

All'inizio di marzo 2022, Elisabetta è venuta in visita 
alla Rishilpi in Bangladesh. Ha visitato le scuole 
primarie comunitarie a Kashipur, finanziate da sua zia 
Luisa, in memoria di suo zio Bruno De Benedetti. Il 
Direttore ed il Rettore di Rishilpi l'hanno 
accompagnata ed Elisabetta ha ricevuto un caloroso 
benvenuto da parte degli studenti ed ha anche 
trascorso del tempo con i bambini del reparto degenza 
e dell'ostello. 

L’assistente del programma di trattamento dell’acqua distribuisce i 
volantini in occasione della Giornata mondiale dell'acqua 2022 

I DOCENTI DELLA SCUOLA CENTRALE 
IN VISITA PRESSO L’ASSOCIAZIONE 

DI VOLONTARIATO PANG'ONO PANG'ONO 

Il 1 marzo, gli insegnanti della Scuola Media Centrale 
Rishilpi Rishilpi insieme al responsabile della Scuola e 
al Coordinatore (HRA) di Rishilpi hanno visitato 
l’Associazione di volontariato italiana Pang'ono 
Pang'ono che opera in Bangladesh dal 2011 
nell’ambito della disabilità, dell’educazione e di altri 
settori affini.  

Lo scopo della visita era quello di conoscersi e confrontarsi. L’unità è stata accolta calorosamente da Rudi 
Bernabini (direttore in Bangladesh) e da tutti gli altri funzionari. Il team ha visitato il loro centro di 
insegnamento di Naihati e il centro di fisioterapia di Batiaghata. Dopo pranzo, hanno avuto un colloquio con 
Rudi che hanno invitato a ricambiare la visita.  



 

 

 Il Rettore ed il Coordinatore consegnano i materiali scolastici  

Il campionato Inter-Scolastico Distrettuale di Basket Il team della Scuola Centrale Rishilpi che ha vinto il campionato 

 

 

 

  

RIPRESA LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE SCOLASTICO NEL CAMPUS RISHILPI 

Lo staff del programma di Educazione ha ripreso la distribuzione di materiale scolastico all'interno 
del campus di Rishilpi il 29 marzo 2022. Il coordinatore del programma, il responsabile degli affari 
esterni e lo staff hanno inaugurato il programma di distribuzione e la presenza degli studenti ha 
animato il campus per una settimana.   

Il programma di distribuzione è proseguito fino al 5 aprile 2022 e circa 2473 studenti hanno ricevuto 
il materiale, ovvero quaderni, penne, matite e abiti scolastici. Sono state anche prese le misure per 
le scarpe e le uniformi scolastiche per il prossimo anno. 
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PROTEZIONE DEL PARCO DELLA SCUOLA 
CENTRALE DALLE INONDAZIONI 

 
Il Bangladesh è una grande pianura alluvionale, 
Satkhira è uno dei distretti del Bangladesh più soggetto 
a inondazioni e la maggior parte delle aree rimane 
sott'acqua durante la stagione delle piogge.  Le aree 
fluviali chiuse per la pesca, realizzate senza alcuna 
pianificazione, non consentono alla pioggia di defluire, 
creando così periodiche inondazioni.  

Durante la stagione dei monsoni, il parco della scuola 
centrale è inondato per mesi. Rishilpi, grazie all’aiuto 
di alcuni sostenitori, sta operando per alzare il terreno 
della scuola.  

RISHILPI REVIEW 

 L’escavatore in azione  

Gli studenti tengono festoni alla celebrazione del compleanno di Mujibur Rahman di Bangabandhu il 17 marzo 


