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 Festeggiamenti per la consegna dei testi scolastici e 

auguri di buon anno  

 Programma di sensibilizzazione comunitaria (CBA) 

 Gli studenti di RCS campioni nel torneo di sport 

invernali 

 Medical camp di terapia della neuropsicomotricità 

presso i centri Rishilpi 

 Raduno annuale degli studenti adottati che  hanno 

superato gli esami   di fine anno 

 Distribuzione di regali extra da parte di ESP 

 Distribuzione di coperte agli abitanti poveri del 

villaggio 

 

 

Continuous improvement is better than delayed perfection 

                                                             -Mark Twain                                            

 



Programma di sensibilizzazione comunitaria (CBA) 

L'Unità social welfare del programma sanitario 

conduce diverse attività per lo sviluppo delle 

comunità vulnerabili che sono emarginate. Nel 

gennaio 2023, l'unità ha organizzato due incontri di 

sensibilizzazione in due diversi villaggi. Lo scopo del 

programma era quello di sensibilizzare le persone 

sulla disabilità e sono andati molto bene in tutte le 

  

 
 

   

  
   

   

Festeggiamenti per la consegna dei testi scolastici e 

auguri di buon anno 

Ogni anno il governo del Bangladesh celebra il 1° gennaio come 

festa del libro, quando gli studenti delle classi dalla prima alla 

nona ricevono gratuitamente nuovi libri di testo. Tutte le 

scuole primarie e secondarie celebrano insieme questo giorno 

con gioia. Anche Rishilpi ha celebrato la festa del libro il 1° 

gennaio 2023, come previsto dalla dichiarazione del governo e 

dal programma del Ministero dell'Istruzione del Bangladesh. Lo 

scopo della festa del libro è quello di distribuire nuovi libri di 

testo a tutti gli studenti e stimolarli a continuare la loro 

istruzione con nuovi sogni. In questa giornata Rishilpi ha 

distribuito nuovi libri di testo a tutti gli studenti della Rishilpi 

Centre School, comprese le Rishilpi Community Primary School. 

The students of RCS are receiving new books 

Student`s gathering at happy new year 2023 
and Book festival program 
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sulla disabilità e motivarle a prendere varie iniziative per prevenire la violenza e la discriminazione delle 

persone diversamente abili.   Il supervisore dell'unità e l'organizzatore sociale (SO) hanno facilitato il 

programma. Un totale di 74 persone provenienti dai villaggi di Senergati e Babulia, tra cui uomini e 

donne, hanno partecipato al programma CBA. I facilitatori hanno utilizzato diversi materiali per far capire 

ai partecipanti come prevenire le disabilità e come prendersi cura delle persone con disabilità. Alla fine 

del programma, gli organizzatori sociali hanno offerto loro una merenda. 

Gli studenti sono stati molto felici di aver ricevuto i nuovi libri di testo dalla scuola.  

Il referente degli insegnanti della Rishilpi Centre School, Shadanondo Mollik, ha facilitato il programma 

in cui il direttore della Rishilpi, Enzo insieme a Laura erano gli ospiti principali. Dopo aver donato i 

libri agli studenti, hanno pronunciato un discorso di incoraggiamento per loro volto a spronarli per 

avere  risultati migliori. Al programma erano presenti anche il responsabile del comitato scolastico, 

alcuni ospiti italiani, gli insegnanti di tutte le sezioni e molti studenti. 



  

   

Medical camp di terapia 

della neuropsicomotricità 

presso i centri Rishilpi 

Il programma sanitario Rishilpi lavora per 

garantire assistenza medica alle comunità 

vulnerabili e ai bambini affetti da 

disabilità. Il programma comprende 

fisioterapia, terapia occupazionale, 

un'unità di accoglienza, un laboratorio, un 

reparto di degenza, un'unità di assistenza sanitaria generale e un'unità di assistenza sociale. Ogni giorno 

più di 250 pazienti ricevono servizi di assistenza sanitaria da Rishilpi, compresi 5 centri CBR in diverse 

località.  

Nel gennaio 2023, Rishilpi ha condotto quattro campi di fisioterapia gratuiti nei nostri quattro centri 

CBR, dove due terapiste italiane neo laureate hanno collaborato alle terapie per i pazienti bambini e 

adulti in collaborazione con i nostri terapisti locali. Un totale di 260 pazienti, sia bambini che adulti, 

compresi uomini e donne, hanno ricevuto la terapia durante i campi. I pazienti sono stati molto contenti 

di ricevere i trattamenti e hanno ringraziato Rishilpi per aver organizzato questi campi di fisioterapia 

gratuiti. 

Gli studenti di RCS campioni nel torneo di sport invernali 

Il Ministero dell'Istruzione ha organizzato il "Torneo di sport invernali" per tutte le scuole primarie e 

secondarie del Paese. Il torneo si è svolto a livello distrettuale e tutte le scuole hanno partecipato con 

i loro studenti ai diversi eventi. Anche gli studenti della Rishilpi Centre School hanno partecipato ed 

hanno ottenuto ottimi risultati. Entrambe le squadre, maschile e femminile si sono piazzate fra le prime 

cinque in diversi tipi di sport. Il direttore di Rishilpi, il responsabile del comitato scolastico e tutti gli 

insegnanti hanno apprezzato i partecipanti che hanno portato questi prestigiosi risultati alla Rishilpi 

Centre School. 
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Raduno annuale degli studenti 

adottati che  hanno superato 

gli esami   di fine anno 

Il Programma di sostegno all'istruzione di 

Rishilpi (ESP) è un servizio a favore dei bambini 

poveri e svantaggiati che è sostenuto dalle 

generose donazioni degli amici italiani.  Il 

programma di sostegno a distanza, è stato 

istituito nel 1989,  con i primi bambini  adottati 

a distanza, ma nel corso del tempo il servizio si 
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è esteso e attualmente conta circa 2.500 bambini che ricevono il sostegno all’istruzione. 

Nel 2022, un totale di 67 studenti sponsorizzati da ESP hanno partecipato all'esame per il conseguimento 

del diploma di scuola secondaria (SSC) e tutti hanno superato l'esame con risultati brillanti. Il 23 gennaio 

2023 l'ESP ha organizzato un raduno degli studenti che hanno superato questo traguardo per 

congratularsi con loro e motivarli a proseguire gli studi. Il programma è stato presieduto dal Direttore, 

mentre i professori aggiunti del Satkhira Government College Shahinur Rahaman, del Dipartimento di 

Inglese, e Md.Waliur Rahaman, del Dipartimento di Zoologia, erano gli ospiti principali del programma.  

Il programma è iniziato con l'accoglienza degli ospiti e l'accensione di una candela. Dopo una sessione di 

autopresentazione degli studenti, il responsabile del programma ESP, Shanoj Kumar Bosu, ha tenuto un 

discorso di benvenuto. Alcuni studenti hanno condiviso le loro testimonianze e hanno ringraziato Rishilpi 

per averli sostenuti nella costruzione del loro futuro. L'ospite principale ha tenuto un discorso istruttivo e 

alla fine del programma il direttore di Rishilpi ha tenuto un discorso motivazionale per incoraggiare gli 

studenti a concentrarsi sulla loro istruzione. 

Distribuzione di regali extra da parte di ESP 

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

lavora per portare la speranza della luce alla società 

emarginata e alle comunità emarginate. Si batte anche per 

eliminare la discriminazione contro le ragazze, prevenire i 

matrimoni precoci e garantire pari diritti a tutti nella 

società. Attualmente, ESP ha circa 2.500 studenti 

sponsorizzati, tra cui 156 studenti disabili, e tutti ricevono sponsorizzati, tra cui 156 studenti disabili, e tutti ricevono un sostegno educativo essenziale per avere 

un futuro illuminante. Oltre a questi sostegni regolari, ESP distribuisce anche regali extra in base alle 

offerte  dei donatori e alle esigenze  degli studenti sostenuti a distanza. A gennaio, un totale di 20 studenti 

hanno ricevuto tali doni extra dall'ESP: sedie da tavolo per lo studio, scarpe, vestiti, coperte, armadietti, 

mensole e così via. Tutti gli studenti  e le loro famiglie soro sono stati molto felici di ricevere questi 

preziosi doni e hanno ringraziato Rishilpi e i rispettivi donatori. 
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Distribuzione di coperte agli abitanti poveri 

dei villaggi 

Il Bangladesh sta affrontando enormi problemi a causa 

del degrado ambientale. Quest'inverno la temperatura 

è stata ai minimi termini e si è protratta per molto 

tempo. Di conseguenza, gli abitanti poveri dei villaggi, 

sia uomini che donne, e i bambini hanno sofferto molto 

per la mancanza di cibo, vestiti caldi, cure mediche 

adeguate e così via.  

Anche gli abitanti del distretto di Satkhira hanno 

dovuto affrontare numerosi problemi. In questa 

circostanza, il Programma di sostegno all'istruzione 

(ESP) di Rishilpi ha distribuito coperte a 100 abitanti 

poveri del villaggio, tra cui bambini e anziani. L'EPA 

(Animatore del Programma Educativo) e l'SO 

(Organizzatore Sociale) dell'ESP hanno consegnato 

queste coperte porta a porta ai nostri beneficiari che 

sono stati molto felici di ricevere questo sostegno 

umanitario e hanno ringraziato Rishilpi per essere al 

loro fianco in ogni tipo di situazione di vulnerabilità. 


