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NELL'EDIZIONE DI QUESTO MESE: 
 

 Inaugurazione della caffetteria e panetteria Rishilpi  

 Gli studenti della Scuola Centrale Rishilpi hanno 

ottenuto ottimi risultati agli esami per il 

conseguimento del diploma di scuola secondaria 

(SSC) 

 L'esame finale per gli studenti della Scuola Centrale 

Rishilpi  

 Sostegno alimentare per le popolazioni impoverite 

 Incontro di consulenza sulla legge sulla disabilità 

 Riunione di mobilitazione della comunità 

 Scrittura di auguri di Natale da parte degli studenti 

sponsorizzati 

 

                           "Being disabled should not mean being disqualified from having access to every aspect of life"  

                             -Emma Thompson 

 



Gli studenti della Scuola Centrale 

Rishilpi hanno ottenuto ottimi 

risultati agli esami per il 

conseguimento del diploma di 

scuola secondaria (SSC) 

Il 6 settembre 2022, domenica mattina, 

sono iniziati in tutto il Paese gli esami 

per il conseguimento del diploma di 

scuola secondaria (SSC) e dei suoi 

equivalenti. Un totale di 26 studenti 

della Rishilpi Centre School (RCS) si 

sono presentati agli esami.  

  

 
 

   

  
   

   

Inaugurazione della caffetteria e panetteria Rishilpi  

Rishilpi ha prodotto diversi tipi di prodotti da forno che hanno 

conquistato la fiducia dei consumatori e, di conseguenza, la 

domanda di questi prodotti è in costante aumento nel mercato  

locale. Tenendo conto di queste richieste, il panificio ha 

accelerato la produzione e ha nominato nuove persone nella 

sezione consegne per conquistare l'intero mercato.  

Il 24 novembre, Rishilpi ha inaugurato il "Rishilpi Coffee Shop 

and Bakery" ad Amtala, Satkhira, dove i consumatori 

troveranno i loro prodotti da forno preferiti. All'inaugurazione 

erano presenti il direttore e il rettore di Rishilpi, alcuni ospiti 

italiani, il personale di diverse sezioni e alcune personalità di 

Satkhira. Lo staff del progetto di trattamento delle acque 

(WTP) ha organizzato una cerimonia di taglio della torta e ha 

distribuito dolci agli ospiti presenti. Gli abitanti della zona sono  

rimasti molto soddisfatti e hanno ringraziato Rishilpi per 

l'apertura della caffetteria e della panetteria che consentirà 

loro di avere prodotti freschi. 

La nuova caffetteria 

 

La nuova caffetteria 
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Tutti gli studenti sono andati molto bene in tutte le materie e si aspettavano di ottenere un buon risultato. 

Il 28 novembre 2022, alla presenza del Primo Ministro del Bangladesh, il Consiglio per l'Istruzione ha 

pubblicato i risultati dell'esame. Gli studenti hanno ottenuto risultati straordinari che hanno riscosso un 

enorme apprezzamento da parte del direttore di Rishilpi, degli insegnanti, del personale e del presidente 

del comitato scolastico: 15 studenti hanno ottenuto "A+", mentre 7 hanno ottenuto la lode e gli altri 11 

hanno ottenuto una "A". Gli insegnanti erano molto felici e si sono congratulati con tutti gli studenti per 

questo notevole successo. Poi gli insegnanti, insieme agli studenti che hanno superato il test SSC e ad altri 

funzionari, si sono incontrati con il Direttore Enzo per celebrare il momento più felice.  



  

   

Sostegno alimentare per le 

popolazioni impoverite 

Rishilpi lavora sempre al servizio 

dell'umanità, senza discriminazioni di 

genere, razza o religione. Fornisce sostegno 

educativo agli studenti in stato di 

necessità, cure mediche alle persone 

malate, cibo e supporto nutrizionale ai 

bambini, istruzione alle comunità 

emarginate e promuove l’emancipazione 

femminile. 

Il Programma di sostegno all'istruzione di Rishilpi si adopera per garantire il sostegno degli studenti 

poveri affinché possano continuare i loro studi senza interruzioni. Il programma offre anche un sostegno 

alimentare alle persone in stato di necessità e agli anziani che non hanno la possibilità di soddisfare i 

loro bisogni quotidiani. A novembre, 9 persone hanno ricevuto questo sostegno da Rishilpi: riso, olio, 

sapone, detersivo e 500 BDT per comprare verdure. Ricevendo questo sostegno, tutti loro sono stati 

molto felici e hanno ringraziato Rishilpi ed i rispettivi donatori che li sostengono dall’Italia. 

L'esame finale per gli studenti della Scuola Centrale Rishilpi  

Alla fine dell'anno accademico 2022, presso la scuola centrale Rishilpi, compresa la scuola materna, si 

tiene l'esame finale. Gli esami durano dal 28 novembre al 13 dicembre. L'esame si è svolto secondo il 

syllabus post-COVID-19 per tutti gli studenti dalla prima alla nona classe.  

Gli insegnanti sperano che gli studenti ottengano un buon risultato all'esame e si qualifichino per la 

classe successiva. 
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Incontro di consulenza sulla 

legge sulla disabilità 

Lo staff dell’Unità di educazione speciale del 

programma sanitario ha organizzato un 

incontro di consulenza sulle leggi esistenti 

per le persone con disabilità. Poiché sia gli 

uomini che le donne con disabilità devono 

affrontare numerose barriere e 

discriminazioni nella società, il governo del 

Bangladesh ha approvato una legge 

denominata "Legge sui diritti e la protezione  
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delle persone con disabilità 2013" per garantire i diritti umani fondamentali, lo stato di diritto, la sicurezza 

sociale, i diritti politici ed economici. Tuttavia spesso sia i genitori che i figli con disabilità non sono a 

conoscenza di questa legge. Di conseguenza, diventano sempre vittime di varie discriminazioni in ogni 

settore della società. Rishilpi lavora da tempo per promuovere l'uguaglianza dei diritti per tutti e cerca di 

sostenere l’inclusione sociale delle comunità emarginate. L'unità di educazione speciale Rishilpi si adopera 

per garantire l'inclusione delle persone con disabilità. L'unità lavora anche per consigliare i genitori di 

questi bambini speciali su vari argomenti. A novembre, l'unità ha organizzato due incontri per 

sensibilizzarli sulle leggi esistenti per le persone con disabilità. Il supervisore e gli insegnanti dell'unità di 

Educazione speciale hanno condotto l'intero programma al quale hanno partecipato 41 persone.  

Riunione di mobilitazione della comunità 

Lo staff del Programma di sostegno all'istruzione ha 

organizzato incontri di mobilitazione della comunità per la 

prevenzione dei matrimoni precoci e del sistema della 

dote, tenutisi contemporaneamente ad Alipur. All'incontro 

hanno partecipato i membri del comitato per la 

prevenzione dei matrimoni precoci, compresi i genitori dei 

bambini sponsorizzati dal Programma di sostegno 

all'istruzione.  

Gli argomenti discussi durante l'incontro sono: L'importanza dell'educazione delle bambine, la 

prevenzione dei matrimoni precoci. Il Mobilitatore comunitario ha organizzato l'incontro e l'assistente del 

direttore ed il Supervisore del programma hanno facilitato il programma. 
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Scrittura di auguri di Natale da parte degli 

studenti sponsorizzati 

I bambini in stato di necessità di diverse comunità 

ricevono il sostegno di molti donatori affinchè abbiano 

possibilità e opportunità future, iniziando dall’ accesso 

all'istruzione, dall'assistenza sanitaria e dalla 

partecipazione ad attività economiche, sociali e 

culturali.  

Gli studenti sponsorizzati scrivono le lettere di auguri 

ai rispettivi donatori per ringraziarli. Lo staff li aiuta e 

gli Animatori del Programma Educativo visitano tutte 

le case degli studenti in modo che tutti possano 

scrivere la lettera e dare altre utili informazioni ai loro 

sostenitori.  


