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COSA C'È NEL NUMERO DI QUESTO MESE: 

 Celebrazione del 52° Giorno della Vittoria Nazionale 

del Bangladesh 

 Celebrazione della 31ª Giornata internazionale e della 

24ª Giornata nazionale delle persone con disabilità 

 Un gioioso picnic 

 Comitato di gestione dei filtri comunitari. 

 Riunione dei genitori degli studenti dell'ostello 

 Pubblicazione dei risultati finali degli esami annuali 

 Raduno annuale dei comitati per la prevenzione dei 

matrimoni precoci 

 

 

"Strength and growth come only through continuous effort and struggle" 

                                               - Napoleon Hill 

 



Celebrazione della 31ª Giornata 

internazionale e della 24ª Giornata 

nazionale delle persone con disabilità 

Ogni anno, il 3 dicembre si celebra in tutto 

il mondo la Giornata delle persone con 

disabilità (IDPwD). Rishilpi International 

Onlus ha organizzato diversi eventi per 

celebrare la giornata con la collaborazione 

  

 
 

   

  
   

   

Celebrazione del 52° Giorno della Vittoria Nazionale del 

Bangladesh 

Il 16 dicembre 1971, il Bangladesh nasceva come Paese 

indipendente sotto la guida del Padre della Nazione 

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, a costo del sacrificio 

supremo di tre milioni di persone e dell'onore di quasi mezzo 

milione di donne. 

Esprimendo solidarietà al Governo, Rishilpi ha celebrato la 

Giornata della Vittoria Nazionale il 16 dicembre 2022 allo 

Stadio di Satkhira. Gli studenti di RCS e Nagorghata CPS hanno 

partecipato a diversi eventi sfilate e in marcia. In occasione 

della giornata, l'amministrazione locale ha organizzato un 

programma colorato. Il vice commissario Md. Humayun Kabir è 

stato l'ospite principale.  

L'esibizione di Rishilpi è stata molto bella e piacevole, in cui 

sono state presentate diverse iniziative per lo sviluppo 

dell'economia, dell'istruzione, delle infrastrutture e per la 

realizzazione di vari progetti da parte del governo del 

RCS students are doing march past 

RCS students are on Display to celebrate 
National Victory Day 
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dell'amministrazione locale. Il tema chiave della giornata è stato "Soluzioni trasformative per lo sviluppo 

inclusivo: il ruolo dell'innovazione nell'alimentare un mondo accessibile ed equo". È stata organizzata una 

manifestazione colorata che ha percorso diverse strade della città di Satkhira, guidata dal vice 

commissario distrettuale Kazi Arifur Rahman, alla quale hanno partecipato più di 100 persone. 

Successivamente, è stato organizzato un incontro di discussione presso la sala riunioni del commissario 

distrettuale di Satkhira, dove il responsabile degli affari esterni e dell'istruzione di Rishilpi International 

Onlus, Joseph Khakha, ha tenuto un discorso per illustrare le attività di Rishilpi per lo sviluppo delle 

persone con disabilità. Quel giorno, Rishilpi ha anche organizzato un programma culturale e sportivo nel 

campus e tutto il personale del programma sanitario era presente. 

L'esibizione di Rishilpi è stata molto bella e piacevole, in cui sono state presentate diverse iniziative 

per lo sviluppo dell'economia, dell'istruzione, delle infrastrutture e per la realizzazione di vari progetti 

da parte del governo del Bangladesh. Di conseguenza, la nostra esibizione ha suscitato l'apprezzamento 

dell'ospite principale e di tutto il pubblico. 



  

   

Comitato di gestione dei 

filtri comunitari. 

L'impianto di trattamento dell'acqua di 

Rishilpi (WTP) sta lavorando per garantire 

acqua potabile sicura alle persone a rischio 

di carenza idrica e contaminazione 

dell'acqua o che soffrono per la mancanza 

di fonti di acqua potabile sicure. A questo 

proposito, il WTP ha installato 45 filtri 

comunitari (CF) in diversi villaggi che comunitari (CF) in diversi villaggi che hanno garantito acqua potabile sicura a migliaia di persone. La 

manutenzione di questi filtri è affidata ai tecnici di Rishilpi, che ne controllano regolarmente il 

funzionamento e le prestazioni.  

Rishilpi crede sempre di portare uno sviluppo sostenibile a tutte le comunità e per questo ha intrapreso 

molte iniziative efficaci. Nei villaggi in cui sono presenti filtri comunitari, WTP ha formato un comitato 

di gestione dei filtri con la popolazione locale. I membri del comitato hanno ricevuto una formazione su 

come mantenere correttamente i filtri comunitari senza il supporto dei tecnici di WTP. Nel dicembre 

2022, il programma  di potabilizzazione dell’acqua, ha  consegnato alcuni filtri comunitari a tali comitati 

e ha fornito anche gli strumenti necessari per mantenere la manutenzione continua degli stessi.  

 

Un gioioso picnic 

Il 15 dicembre 2022, Rishilpi insieme a Pang`ono pang`ono Onlus ha organizzato un picnic a Dumuria, 

Khulna. Al picnic hanno partecipato gli studenti dell'ostello di Rishilpi, il supervisore, il tutti i managers 

con le loro famiglie. La giornata è stata molto piacevole grazie all'organizzazione di vari sport, come il 

cricket, il torneo di calcio e la gara di passaggio del cuscino per le ragazze. Dopo la pausa pranzo, si è 

svolto un colorato programma culturale a cui hanno partecipato gli studenti dell'ostello, il personale di 

Rishilpi e i partecipanti di Pang`ono Pang`ono. Alla fine del programma, il responsabile delle risorse 

umane ha presentato una breve presentazione di Rishilpi e successivamente sono stati consegnati i premi 

ai partecipanti in base alle loro prestazioni. 
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Riunione dei genitori degli 

studenti dell'ostello 

Rishilpi gestisce un ostello per bambini con 

disabilità dove attualmente ci sono 11 

studenti. La maggior parte degli studenti 

proviene da diverse zone di Satkhira e del 

distretto di Khulna. A causa delle loro 

disabilità fisiche, non hanno accesso 

all'istruzione nella loro zona e subiscono 

discriminazioni nella società. Rishilpi lavora 

per garantire l'istruzione dei bambini, la 

salute, le attività economiche, 
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salute, le attività economiche, l'emancipazione femminile e la riduzione di ogni tipo di discriminazione da 

parte della società.  

L'unità di accoglienza di Rishilpi International Onlus ha organizzato un incontro per i genitori il 17 

dicembre 2022 nella grande sala di formazione dell'edificio di riabilitazione. L'incontro è iniziato alle 9.30 

del mattino, quando il responsabile del programma di salute e il supervisore dell'unità di accoglienza 

hanno facilitato il programma. L'obiettivo principale di questo programma di incontro è quello di creare 

un rapporto tra l'ufficio e i genitori degli studenti e di dare un'occhiata alle attività degli studenti, come 

l'istruzione e i risultati, le condizioni di salute, l'alimentazione, il comportamento, gli accordi e i piani 

futuri. Tutti i genitori degli studenti partecipanti/ospiti sono stati molto soddisfatti di questo incontro e 

hanno ringraziato Rishilpi per aver fornito queste opportunità ai loro figli. 

Pubblicazione dei risultati finali degli esami annuali 

Alla fine di dicembre 2022, la Rishilpi Center School (RCS), 

compresa la scuola materna, ha pubblicato i risultati finali 

deli esami annuali. Un totale di 439 studenti ha 

partecipato all'esame finale che si è tenuto dal 28 

novembre al 13 dicembre 2022. I risultati sono stati 

soddisfacenti: 387 studenti hanno superato l'esame con 

risultati brillanti e solo 52 non sono riusciti a passare. 

Alla cerimonia di pubblicazione dei risultati erano presenti il responsabile del comitato scolastico, un 

ospite italiano, tutti gli insegnanti e i genitori degli studenti. Il responsabile si è congratulato con tutti gli 

studenti che hanno superato l'esame e ha motivato gli studenti bocciati a essere più attenti la prossima 

volta. 
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Raduno annuale dei comitati per la 

prevenzione dei matrimoni precoci 

Il Programma di sostegno all'istruzione (ESP) di Rishilpi 

ha organizzato l'incontro annuale dell'EMPC il 20 

dicembre. Enzo, il nostro fondatore, ha presieduto il 

programma. Il prefetto Mainul Islam, era presente 

come ospite principale, mentre il coordinatore del 

programma, il coordinatore delle risorse umane, tutti 

i dirigenti di Rishilpi, 21 insegnanti di diverse scuole, i 

membri dei comitati, ragazze e i loro genitori erano 

presenti al raduno.  

Il responsabile del programma sostegno a distanza 

signor Shanoj Kumar Bosu ha tenuto un discorso di 

benvenuto e ha informato gli onorevoli ospiti sulle 

attività. Il direttore di Rishilpi ha tenuto un discorso 

motivazionale per incoraggiare le ragazze e i loro 

genitori a contrastare i matrimoni precoci. Nel suo 

discorso, l'ospite principale ha ringraziato Rishilpi, 

sottolineando che Rishilpi sta facendo il massimo 

sforzo per prevenire il matrimonio precoce, la violenza 

e la discriminazione contro le ragazze. Ha anche detto 

che queste iniziative sono ammirevoli e che le persone 

dovrebbero seguire il percorso di Rishilpi per bandire il 

matrimonio precoce dalla società bengalese. 


