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NELL'EDIZIONE DI QUESTO MESE: 

 Celebrazione nazionale della Festa dell'Insegnante 

 Incontri sull'alimentazione 

 Incontri dei gruppi Amar Sonar Poribar (ASP) e Amar 
Sonar Swapno (ASS) 

 Celebrazione della Giornata della Terapia 
Occupazionale  

 Rishilpi fornisce l’acqua potabile durante il ciclone 
Sitrang 

 Iniziata la campagna di vaccinazione contro il 

COVID-19 per gli scolari 

 Esami per i candidati al Diploma di Scuola 
Secondaria di secondo grado 

 Celebrazione dell’Handwashing Day, il giorno 
dedicato alla  corretta igiene delle mani 

 

 

"Success is best when it's shared" 

Howard Schultz 

 



Incontri sull'alimentazione 

Molti bambini con disabilità affrontano 

molte difficoltà per nutrirsi da soli. Per 

questo motivo, i genitori, in particolare 

le madri, si assumono la responsabilità 

di nutrire i loro figli, senza tuttavia 

sapere come farlo nel modo migliore.  

In collaborazione con l'unità di 

fisioterapia e di terapia occupazionale 

sono stati organizzati alcuni incontri 

  

   
 

   

  
   

   

Celebrazione nazionale della Festa dell'Insegnante 

Il 27 ottobre 2022, il Bangladesh ha celebrato la Giornata degli 

insegnanti. Per la prima volta è stato deciso di celebrare 

ufficialmente la Giornata in tutto il paese: manifestazioni, 

incontri, piantumazione di alberi presso le scuole, programmi 

di donazione di sangue. 

La giornata è stata celebrata anche a Satkhira con il tema “La 

trasformazione del sistema educativo inizia dagli insegnanti”. 

Per l'occasione migliaia di insegnanti delle istituzioni educative 

si sono riuniti al Satkhira Shahid Abdur Razzak Park con 

striscioni, festoni e cartelli e poi si sono recati per un dibattito 

presso l'Accademia Shilpakala. 

Gli insegnanti della Scuola Centrale Rishilpi hanno partecipato 

al raduno e all'incontro di discussione per proseguire presso il 

campus centrale dove erano presenti tutti i docenti e gli 

studenti. 

The RCS teachers along with Director of Rishilpi 
are celebrating “Teachers Day” 

A little student of RCS is performing on the 
occasion of Teachers Day 
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sull'alimentazione per bambini con disabilità in cui i terapeuti hanno utilizzato diversi materiali per spiegare 

in modo pratico come nutrire i bambini. Presso tutti i centri di riabilitazione comunitaria, compreso il centro 

presso la sede di Rishilpi, è stato organizzato l'incontro il 18 e 19 ottobre 2022 ed hanno partecipato 141 

genitori. 
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Celebrazione della Giornata 

della Terapia Occupazionale  

Il 27 ottobre si celebra in tutto il mondo 

anche la Giornata della Terapia 

Occupazionale, una disciplina sanitaria il 

cui obiettivo è promuovere la salute fisica 

e mentale: consentire alle persone di tutte 

le età di vivere la vita al meglio, aiutandole 

a promuovere la salute e prevenire o 

affrontare malattie o disabilità. I terapisti occupazionali lavorano per rendere le persone il più 

indipendenti possibili. 

Lo staff del programma di salute e riabilitazione Rishilpi ha organizzato una giornata dedicata alla 

terapia occupazionale nella grande sala di formazione cui hanno partecipato il Direttore e tutti i 

responsabili dei diversi programmi. È stato anche proiettato un video-documentario sull'intera attività 

dell'unità di terapia occupazionale. 

Incontri dei gruppi Amar Sonar Poribar (ASP) e Amar Sonar Swapno (ASS) 

Il programma Rishilpi di Sostegno all’Educazione opera affinché tutti i bambini delle comunità più 

emarginate possano accedere all'istruzione. Parte importante del programma è l’attività per la 

prevenzione dei matrimoni proci: Amar Sonar Poribar (ASP) si basa sulla comunità per garantire 

l'istruzione delle ragazze, prevenire i matrimoni precoci, responsabilizzare le donne e raggiungere 

l'uguaglianza di genere. 

Nell'ottobre 2022 si sono tenuti 46 incontri dei gruppi di giovani donne in diversi villaggi a cui hanno 

partecipato 345 ragazze. Lo scopo degli incontri è motivare le giovani allo studio e impedire loro di 

contrarre matrimoni precoci. 
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Rishilpi fornisce l’acqua 

potabile durante il ciclone 

Sitrang 

Il Distretto di Satkhira, trovandosi in una 

zona costiera, affronta ogni anno devastanti 

cicloni tropicali che hanno causato nel tempo 

gravi perdite di vite umane ed ingenti danni 

alle costruzioni. Il governo del Bangladesh ha 

costruito più di 1400 rifugi per la popolazione 

e più di 250 si trovano nel distretto di 

Satkhira, dove migliaia di persone cercano 

rifugio durante i cicloni. In questi rifugi 
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rifugio durante i cicloni. In questi rifugi tuttavia mancano le scorte di cibo, l’acqua potabile, i servizi 

igienici e l’elettricità.  

Il 24 ottobre 2022, un ciclone tropicale chiamato Sitrang ha colpito il Bangladesh, compreso il distretto 

di Satkhira. Con la collaborazione dell'ufficio della DC (Vice Prefetto), Rishilpi ha fornito 2400 litri di acqua 

potabile al rifugio. Le istituzioni e le persone sono state molto contente che Rishilpi abbia potuto 

intervenire prontamente. 

Iniziata la campagna di 

vaccinazione contro il COVID-

19 per i bambini dell'asilo 

Il governo del Bangladesh sta operando 

attivamente per controllare la pandemia del 

COVID-19, iniziando con un intenso 

programma di vaccinazione. Ad oggi circa 

136.442.159 persone sono vaccinate. 

L'intero programma di vaccinazione è stato 

suddiviso in diverse fasi in base all'età. 

L'11 ottobre 2022, il governo del Bangladesh ha avviato la vaccinazione per i bimbi di età compresa tra 

i 5 e gli 11 anni con il vaccino Pfizer e oltre 22 milioni di bambini sono stati vaccinati nelle rispettive 

istituzioni educative. Anche gli studenti di età compresa tra i 5 e gli 11 anni della Scuola Centrale Rishilpi 

sono stati vaccinati. 
Esami per i candidati al Diploma di Scuola Secondaria di 

secondo grado 

Come ogni anno, sono iniziati gli esami per i candidati al 

Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado (SSC). La 

Scuola Centrale Rishilpi ha tenuto gli esami ai suoi studenti e 

ben 29 sono stati ammessi all’esame finale, con grande 

felicità del Preside e di tutti gli insegnanti! 
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Celebrazione dell’Handwashing Day, il giorno 

dedicato alla corretta igiene delle mani 

Il 15 ottobre si celebra ogni anno l’Hadwashing Day, il 

giorno dedicato alla corretta igiene delle mani, per 

aumentare la consapevolezza dell'importanza del 

lavaggio delle mani con acqua e sapone come un modo 

efficace ed economico per prevenire diverse malattie. 

Lo staff del programma di trattamento delle acque 

(WTP) di Rishilpi ha intrapreso diverse iniziative per 

celebrare la giornata, tra le quali ha distribuito 1000 

volantini per informare le persone sull’importanza di 

lavarsi bene le mani.  

Lo staff ha anche organizzato un programma di 

sensibilizzazione presso la Scuola Centrale Rishilpi, cui 

hanno partecipato 300 studenti e tutti gli insegnanti. 


