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NELL'EDIZIONE DI QUESTO MESE: 

 Formazione sullo Sviluppo delle abilità di vita per gli 
studenti della Scuola Centrale Rishilpi  

 Incontri di consulenza e motivazione 

 Campagna di sensibilizzazione sulla corretta igiene 
delle mani 

 Riunione dei Comitati per la Prevenzione dei 
Matrimoni Precoci 

 La Scuola Centrale Rishilpi ha partecipato al 49esimo 

Evento sportivo estivo nazionale 

 135 studenti del programma di sostegno 
all’educazione hanno ricevuto contributi per 

l’alimentazione 

 Incontro con i genitori presso la Scuola Centrale 

Rishilpi 

 

"There is no substitute in hard work"  -Thomas A. Edison 

 



 
Incontri di consulenza e motivazione 

Lo staff dell'unità del Programma Salute 

Rishilpi dedicata all’Educazione Speciale 

ha organizzato due volte, nel mese di 

settembre, gli incontri di consulenza e 

motivazione con i genitori degli 

studenti, presso la sede centrale e in 

  

   
 

   

  
   

   

Formazione sullo Sviluppo delle abilità di vita per gli 

studenti della Scuola Centrale Rishilpi 
Presso la Scuola Centrale Rishilpi si è tenuta Formazione sullo 

Sviluppo delle abilità di vita (Life Skill Development Training) 

il 26 settembre 2022. Hanno partecipato 32 ragazzi e ragazze 

della classe 9 della scuola media. 

Il Direttore di Rishilpi ha aperto la giornata con un discorso 

motivazionale e l'intero programma è stato suddiviso in diverse 

sessioni che sono state condotte dai docenti delle scuole 

superiori. L’obiettivo principale di questa formazione è 

migliorare le conoscenze e le abilità di ragazzi e ragazze 

adolescenti nella vita personale e sociale, affrontando le 

tematiche dell’adolescenza e del percorso per il 

raggiungimento della forma fisica e mentale. Parte importante 

del programma è anche finalizzata a sviluppare le capacità 

comunicative, anche grazie alle nuove tecnologie ed al 

pensiero creativo, le capacità decisionali e di risoluzione dei 

problemi.  

The students participated in Life Skill 
Development Training 

The Head Teacher is giving welcome speech 
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tutti i centri di riabilitazione. Queste occasioni sono importanti per far comprendere ai genitori il percorso 

riabilitativo ed educativo dei figli, renderli partecipi e di supporto.  

Il supervisore dell'unità ha svolto il programma nel campus principale dove erano presenti 41 partecipanti. 

Nella sessione di consulenza, i genitori vengono guidati affinché seguano i programmi, mentre nella sessione 

di motivazione, il compito dello staff della Rishilpi è far crescere la fiducia delle madri e il loro senso di 

responsabilità verso i figli. 

Al termine della giornata, il responsabile della scuola e il dirigente scolastico delle scuole superiori 

hanno svolto una breve sessione di valutazione, incoraggiando gli studenti a sviluppare la loro capacità 

di adattamento per affrontare qualsiasi tipo di sfida riservi loro il futuro. 
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Riunione dei Comitati 

per la Prevenzione dei 

Matrimoni Precoci 

Il programma Rishilpi di sostegno 

all’educazione supporta 2.300 studenti 

provenienti da diverse comunità 

vulnerabili, con brillanti risultati. 

Il programma si occupa di diversi aspetti, tra cui anche quello della prevenzione dei matrimoni precoci e dello sviluppo 

della leadership tra gli adolescenti. 

Il programma ha 24 "Comitati per la prevenzione del matrimonio precoce (EMPC)" in diversi villaggi, coinvolgendo 

ben 168 membri della comunità. Nel mese di settembre sono state organizzate 2 riunioni con 50 membri. Lo staff del 

programma ha condotto le attività delle commissioni e ha anche incoraggiato gli studenti a continuare gli studi e ad 

impegnarsi per non sposarsi prematuramente. 

Campagna di sensibilizzazione sul corretto igiene delle mani 

Lavarsi le mani è importante per prevenire molte malattie, dal comune raffreddore alle infezioni più 

gravi, come l'influenza, l'epatite A e molti tipi di diarree. 

Rishilpi, da sempre impegnata per la potabilizzazione dell’acqua, porta avanti ogni anno iniziative di 

sensibilizzazione nelle comunità più emarginate affinché le persone utilizzino l’acqua sicura, la 

campagna sull’igiene delle mani ne è parte. A settembre, la campagna è stata portata avanti in diversi 

villaggi. Gli incontri si sono svolti nelle scuole dove hanno partecipato gli studenti insieme ai loro genitori 

e agli abitanti del villaggio. Uno dei facilitatori della Rishilpi, il Sig. Sagor, si è occupato del programma, 

esponendo varie tecniche per lavarsi le mani correttamente. 
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La Scuola Centrale Rishilpi ha 

partecipato al 49° Evento 

sportivo estivo nazionale 

Il 49° Evento sportivo estivo nazionale si è 

svolto nel mese di settembre 2022 e le scuole 

del distretto hanno partecipato a diversi 

eventi. Lo scopo degli eventi è rafforzare le 

relazioni a scuola, ridurre il rischio di obesità 

per una sana crescita delle ossa e dei 

muscoli, migliorare la coordinazione e 

l'equilibrio, aiutare a mantenere una buona 

forma fisica e mentale, ma è anche un’attività forma fisica e mentale, ma è anche un’attività di team building in cui rafforzare valori quali uguaglianza, 

disciplina, inclusione, perseveranza e rispetto. 

Gli studenti della Scuola Centrale Rishilpi hanno partecipato a diversi eventi sportivi come calcio,  staffetta 

e scacchi. La Rishilpi è arrivata seconda nel campionato di calcio e uno degli studenti ha vinto la staffetta.  

135 studenti del programma di 

sostegno all’educazione hanno 

ricevuto contributi per 

l’alimentazione 

Il Programma Rishilpi di sostegno 

all’educazione (Education Support Program 

- ESP) supporta gli studenti attraverso 

diverse iniziative: fornitura di materiale 

educativo e alimentare, programmi di 

sensibilizzazione sul matrimonio precoce e 

sulla protezione dei bambini, sostegno alle famiglie in difficoltà, interventi straordinari in casi di 

particolare necessità.  

Generalmente, lo staff distribuisce contributi per gli alimentari due volte all'anno agli studenti che stanno 

studiando a livello prescolastico. Nel 2022 è avvenuta una prima distribuzione nel mese di aprile e una 

seconda nel mese di settembre. In totale 135 studenti hanno avuto un contributo per acquistare cibo 

nutriente per la loro crescita.  

La distribuzione di questi contributi è fondamentale per contrastare contro la malnutrizione, tutelare lo 

sviluppo del sistema immunitario, aumentare la concentrazione e di conseguenza i risultati negli studi. 
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Incontro con i genitori presso la Scuola Centrale 

Rishilpi 
Le sezioni delle scuole primarie e superiori della scuola 

centrale hanno organizzato l'incontro dei genitori sul 

rendimento negli studi dei loro figli. Gli insegnanti 

hanno condiviso i risultati del 2° semestre con tutti i 

rappresentanti e tutti i genitori erano presenti.  

I presidi insieme agli insegnanti hanno sollecitato i 

genitori affinché seguano i figli nello studio, 

considerando anche che gli esami finali sono vicini. 

The participants of Parent Meeting in RCS 


