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NELL'EDIZIONE DI QUESTO MESE: 
 Celebrata la Giornata nazionale del lutto - “National 

Mourning Day” 

 Il pegno d'amore di Jia 

 Lo staff del programma di potabilizzazione dell’acqua 
ha celebrato la Settimana dell'acqua 

 Distribuzione del materiale scolastico 

 Aggiornamento degli operatori sanitari che assistono i 
bambini con una disabilità 

 Torneo di calcio Inter-Scolastico alla Scuola Centrale 
Rishilpi 

 Il Commissario Aggiuntivo della Divisione ha fatto 
visita alla Rishilpi 

 

 

"Continuous improvement is better than delayed perfection" 

                                                           - Mark Twain 

 



 

 

 
Il pegno d'amore di Jia 

Jiaur Rahman fa parte di una famiglia di 

6 membri: padre, madre e quattro 

sorelle. Circa 20 anni fa, nel momento 

in cui il padre è diventato anziano, Jiaur 

è diventato il capofamiglia, 

responsabile già in tenera età del 

sostegno economico di tutta la famiglia. 
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The hostel students are in Monthly hotel meeting 

  

   
 

   

  
   

   

Celebrata la Giornata nazionale del lutto - “National 

Mourning Day” 

Il 15 agosto si celebra il National Mourning Day, il giorno più 

oscuro della storia del Bangladesh indipendente. In questo 

giorno, nel 1975,  Mujibur Rahman, artefice dell'indipendenza 

del paese, fu assassinato insieme alla maggior parte dei membri 

della sua famiglia da un gruppo di cospiratori dell'esercito. In 

osservanza della giornata, la bandiera nazionale è tenuta issata 

a mezz'asta in tutti gli uffici governativi, istituzioni educative, 

edifici privati e missioni del Bangladesh all'estero.  

La Scuola Centrale Rishilpi ha celebrato la giornata per rendere 

omaggio al padre della nazione. Una ghirlanda di fiori è stata 

collocata ai piedi della foto di Bangabandhu, tutti i docenti e 

gli studenti hanno tenuto un minuto di silenzio per ricordare la 

dolorosa tragedia e hanno ricordato la storia dello sceicco 

Mujibur Rahman. 

The teachers and students are in discussion 
meeting on Mourning Day 

The teachers are giving speech 
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Ha iniziato come lavoratore a giornata alla Rishilpi, poi è diventato capo muratore ed oggi è appaltatore. 

Sotto la sua supervisione lavorano ben 50 persone per costruire l’edificio “Abar Pereci”, un ospedale, una 

scuola, un luogo di accoglienza per tutti i più vulnerabili. Jia ha donato 40.000 BDT  al fondo “Abar Pereci” 

poiché ha desiderato partecipare in prima persona a questa bellissima opera.  

Rishilpi ringrazia Jia e tutti gli altri donatori che contribuiscono per completare il nuovo edificio che accoglierà 

tutte le persone vulnerabili del distretto. 



 

 

  

   

    

Distribuzione del 
materiale scolastico 

Lo staff del Programma di supporto 

all’Educazione opera ogni per 

sostenere gli studenti più vulnerabili 

attraverso l’educazione, la prevenzione 

dei matrimoni precoci, il sostegno 

alimentare alle famiglie bisognose. 

Due volte l’anno lo staff distribuisce il 

Materiale.  Un totale di 2507 studenti hanno ricevuto con grande gioia  e riconoscenza  i materiali per la scuola  

Lo staff del programma di potabilizzazione dell’acqua ha celebrato 

la Settimana dell'acqua 

La World Water Week si svolge ogni anno dal 23 agosto al 1° settembre. Questa settimana intende porre 

l’attenzione sulle sfide della crisi idrica e la sua correlazione a problemi di salute, sicurezza alimentare, 

perdita di biodiversità e cambiamento climatico. Il tema 2022 è stato "Le acque sotterraner: Rendere 

visibile  l’invisibile", volendo evidenziare quanto l’acqua sia una risorsa vitale e quanto inquinamento la 

stia minacciando. Tutto lo staff del programma di trattamento delle acque della Rishilpi ha celebrato 

la settimana portando avanti alcune iniziative e distribuendo oltre 2000 volantini per sensibilizzare le 

comunità sull’importanza dell’uso dell’acqua potabile. 

The students of RCB received educational materials 
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Aggiornamento degli operatori 

sanitari che assistono i 

bambini con una disabilità 

Il 22 agosto lo staff del Programma Salute e 

Riabilitazione della Rishilpi ha organizzato un 

corso di aggiornamento per l’assistenza dei 

bambini con disabilità, nella grande sala 

formazione dell'edificio della Riabilitazione. 

Lo scopo è stato quello di sviluppare le 

capacità del personale, valutare il lavoro delle 

diverse sezioni, apprendere nuovi metodi per 

insegnare alla madre e al bambino con 
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insegnare alla madre e al bambino con disabilità, utilizzare gli ausili e introdurre la terapia del gioco.  

Il personale dell'unità di fisioterapia, dell'unità di terapia occupazionale, dell'unità di educazione speciale 

hanno partecipato, lavorando in gruppo e condividendo le loro esperienze. Tutti i formatori ed i 

partecipanti hanno ringraziato Rishilpi per aver organizzato questo momento prezioso di aggiornamento. 

Formazione per lo sviluppo 

delle abilità degli studenti 

 

Lo staff del Programma di Sostegno 

all’Educazione della Rishilpi ha organizzato 

il “Life Skill Development Training” 

(formazione per lo sviluppo delle abilità), 

una parte importante e integrata nel 

programma scolastico che ha gli obiettivi 

di: migliorare le capacità di risoluzione dei problemi, il pensiero critico, la capacità di comunicare, il 

processo decisionale, il pensiero creativo, l’empatia, la sicurezza personale e sociale. 

25 ragazze adolescenti di diverse comunità e 11 ragazzi hanno partecipato. Il programma è stato 

introdotto dal vicedirettore del programma, il Direttore di Rishilpi ha esposto il programma e ha tenuto 

alcuni discorsi motivazionali per rafforzare la capacità dei giovani di affrontare le sfide future. 
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Il Commissario Aggiuntivo della Divisione ha fatto 

visita alla Rishilpi 
L'onorevole Commissario aggiuntivo della divisione di 

Khulna, il Sig. Abdur Rashid, ha fatto visita alla Rishilpi il 

10 agosto per vedere tutti i programmi di cui ha sentito 

parlare molto.  

Per tutto il tempo della sua visita sono stati con lui il 

direttore di Rishilpi, i responsabili dei diversi programmi 

e il coordinatore del programma, esponendo tutte le 

attività. Il Commissario ha espresso tutta la sua stima per 

i donatori italiani e per tutto il personale della Rishilpi. 

Ha ricevuto il rapporto annuale della Rishilpi ed in dono 

un quadro in paglia. 

Torneo di calcio Inter-Scolastico 

alla Scuola Centrale Rishilpi 

Presso la Scuola Centrale Rishilpi si è tenuto il torneo 

di calcio interscolastico 2022 dal 14 agosto al 17 

agosto. Il responsabile del comitato scolastico, 

insieme al coordinatore del programma, al 

responsabile delle risorse umane e al responsabile 

amministrativo hanno inaugurato il torneo. 

8 squadre sono state formate e gli altri studenti si sono organizzati in gruppi per tifare le rispettive 

squadre. Durante il torneo, l'intera scuola è stata addobbata. La folla urlava ad ogni gol e acclamava i 

nomi dei giocatori. Davvero uno spettacolo! Il respondabile del comitato scolastico ed i nostri amici 

italiani hanno consegnato il trofeo alla squadra vincente. 
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