
Rishilpi Review 

Vol. 2, No. 9  © 2015 by Rishilpi International Onlus     Settembre  2015  

Newsdalla Rishilpi International Onlus 

La vita durante l’alluvione 

Nella regione dove si trova la Rishilpi, i disastri naturali non sono una novità. Cicloni e alluvioni si 

verificano tutti gli anni. Il campus Rishilpi si trova in 

un’area che è un avvallamento naturale,nella parte piu’ 

bassa del distretto. Per questo motivo, ogni anno da 

Luglio a Ottobre il campus Rishilpie’ battuto dai 

monsoni e le piogge abbondanti (con conseguenti 

inondazioni) impediscono il normale svolgimento 

delle nostre attività. A volte le piogge sono talmente 

copiose da sfociare in alluvioni che rendono 

necessario una sospensione del nostro lavoro. 

Quest’anno le piogge monsoniche sono iniziate a 

Luglio prolungandosi fino a questo mese e causando 

un’inondazione parziale del campus. L’emergenza piogge è ancora più grave per gli abitanti dei 

villaggi circostanti, il cui unico bene materiale, 

spesso, è la sola casa dove abitano. Ancora più 

svantaggiate sono poi le persone con disabilità 

che fanno fatica a muoversi e la cui sopravvivenza 

dipende dal buon cuore dei parenti. 

L’emergenza acqua ha raggiunto il suo picco il 23 

Settembre quando il campus Rishilpi è stato quasi 

interamente allagato. Il lavoro nel centro è stato 

molto rallentato; i vari artigiani, operatori e 

studenti (soprattutto personale e studenti con 

disabilità fisiche) non sono potuti venire.  

Per far fronte alla situazione all’interno del 

campus, abbiamo spostato gli studenti dell’ostello al primo piano del centro di riabilitazione e 

traslocato anche il dispensario medico. La situazione sembra migliorare di giorno in giorno. 
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con i genitori 
 

Il 17 Settembre, la scuola 

per sordomuti ha 

organizzato l’incontro 

mensile con i genitori. Con 

l’incontro ci si propone di 

aggiornare i genitori dei 

progressi degli studenti 

edecidere insieme la strada 

migliore per ottenere 

progressi. Durante 

l’incontro, gli insegnanti 

hanno consigliato i genitori 

su come meglio organizzare 

le loro attività quotidiane, 

su alimentazione e compiti 

a casa dei figli.  I temi 

trattati nell’incontro sono: 

contributo alla scuola, 

frequenza, insegnati di 

sostegno, test modello di 

classe quinta. 

I genitori e gli insegnanti si 

sono quindi accordati su un 

piano di lavoro per 

massimizzare i risultati 

degli esami annuali che si 

terranno a Dicembre. 
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La divisione di fisioterapia e capacità di 

creare opportunità di crescita 

professionale 

Il programma di salute della Rishilpiprovvede ad alleviare i 

problemi di salute dei 

bambini disabili e a 

favorire il loro 

inserimento proattivo 

nella società. Al fine di 

garantire un servizio 

sempre più efficiente, lo 

staff di lungo corso della fisioterapia, organizza dei corsi di 

formazione per i fisioterapisti appena arrivati che hanno bisogno di 

essere instradati al mestiere. 

Il progetto di formazione dello staff nasce dalla necessità di avere 

del personale capace di prendersi cura al meglio dei piccoli ospiti 

del centro. Tutto lo staff della struttura di fisioterapia dellaRishilpi, 

anche quello più navigato, segue corsi continui di perfezionamento. 

Il corso interno per gli assistenti fisioterapisti si è tenuto il 20 

Settembre pressoil campus di Satkhira. 17 fisioterapisti hanno 

frequentato il corso incentrato sul tema :’Elettroterapia e condotta 

etica’. Il training, alla cui cerimonia di aperture erano presenti Enzo, 

Laura, il vicedirettore e il responsabile delle risorse umane, è stato 

condotto dai nostri fisioterapisti MehediHassan e Shankor Kumar 

Dhaly.  

Laura parla al corso di 

formazione per nuovi 

fisioterapisti 
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Inaugurazione della 
classe multimediale 
alla Rishilpi Center 

School 

Il 20 Ottobre, la Rishilpi 

Center School ha 

inaugurato la classe 

multimediale con l’ausilio 

di un proiettore e un 

laptop. Alcuni insegnanti 

hanno ricevuto una 

formazione specifica per 

poter insegnare tale classe. 

Presenti alla sessione 

inaugurale il direttore, il 

rettore, il vice direttore e 

alcuni membri dello staff 

manageriali. 

-RIO- 

Meeting di 
cooperazione 

Il 3 Settembre si è svolto un 

meeting per assicurare una 

cooperazione proficua fra 

l’unità di media e 

pubblicazione e l’unità di 

comunicazione e 

documentazione. Meetings 

del genere, hanno lo scopo 

di promuovere la 

comunicazione ed 

assicurare una efficace 

cllaborazione fra i vari 

organi della Rishilpi. 

 

Celebrazione della giornata internazionale 

dell’alfabetismo 
Rishilpi Centre School ha partecipato alla giornata internazionale 

dell’alfabetismo 

promossa e organizzata 

dal governo di Satkhira. 

La rappresentanza della 

Rishilpi, formata da 20 

studenti e alcuni 

insegnanti, ha preso 

parte al rally e alla 

discussione tenutasi alla 

Shilpokala Academy.   
 
Gli studenti della Rishilpi hanno anche partecipato ad una 

competizione letteraria presso l’accademia Shilpokala; il nostro 

studente di classe decima,SagorSarker, si è classificato terzo. 

La Rishilpi ha inoltre, organizzato una discussione sull’alfabetismo 

presso il campus di Satkhira. Il tema al centro della discussione è 

stato: Alfabetismo e società sostenibile.  

 
************************************************************************** 

Corsi di aggiornamento per gli insegnanti di 

scuole dei villaggi 
Le scuole dei villaggi sono nate allo scopo di promuovere 

un’educazione egualitaria e di qualità per i bambini più poveri e 

svantaggiati. La qualità dell’educazione dipende dalle competenze 

degli insegnanti, motivo per il quale la Rishilpi cerca di formare al 

meglio il proprio 

personale educativo. 

Il 2 e 3 Settembre, la 

Rishilpi ha organizzato 

presso il Rishilpi training 

centre un corso di 

aggiornamento per insegnanti di scuole dei villaggi. Il training è 

stato inaugurato dal vice direttore M.A. Bari. Il Direttore Enzo ha 

condiviso con gli insegnanti il suo pensiero e i suoi sentimenti, 

sottolineando l’importanza dei corsi di aggiornamento per tutti gli 

insegnanti, in particolare quelli che lavorano nelle comunità rurali. 

Un totale di 52 insegnanti hanno frequentato il corso, coordinato da 

SotodolDas e facilitato da Prodip Kumar Gain, assistente insegnante 

della Rishilpi Centre School. 

Il vice direttore ha preso parte alla 
giornata internazionale 
dell’alfabetismo 

 
Corso di aggiornamento per 
insegnanti delle scuole dei villaggi 
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 Corso per madri 

di bambini 

disabili 

 

Il corso per le madri di 

bimbi con forme più o 

meno gravi di disabilità 

fisica, indetto  dal 

nostro centro di 

fisioterapia, ha lo scopo 

di infondere in loro le 

conoscenze necessarie 

per aiutare al meglio i 

loro figli. Le madri 

imparano tecniche 

basiche di fisioterapia 

con lo scopo di 

convertirle nelle 

migliore fisioterapiste 

possibili per i loro figli. 

A Settembre circa 45 

madri hanno 

frequentato con 

successo il nostro 

corso. 

 

Commissione per la prevenzione dei matrimoni 
precoci:una via per coinvolgere la comunità 

Il 9 Settembre, un incontro per la prevenzione dei matrimoni 

precoci è stato organizzato dal programma di educazione a distanza 

presso la scuola governativa primaria di Gopinathpur. L’incontro è 

stato presieduto da ManindranathKarmaker, il preside della scuola, 

coadiuvato daShibuHembrom, supervisore del programma di 

educazione a distanza. 

7 membri del comitato di 

prevenzione dei matr

imoni precoci erano 

presenti all’incontro, oltre a 

vari rappresentanti della 

comunità. La discussione ha 

sottolineato come i matrimoni precoci siano una piaga della società 

e sia necessario usare tutti i mezzi possibili per ostacolarli e per 

promuovere l’educazione femminile almeno fino a livello di scuola 

secondaria. 

 
************************************************************************** 

 

Emergenza alluvione  

Il programma di adozione a distanza della Rishilpiorganizza incontri 

periodici con i membri del comitato Amar Sonar Poribar al fine di 

coadiuvare lo sforzo di prevenzione dei matrimoni precoci e creare 

una maggiore 

consapevolezza dei 

rischi legatiad una 

prematura vita di 

coppia. Gli incontri si 

sono tenuti a 

Gopinathpure 

Binerpota villages.  

 
Scopo specifico dell’incontro di questo mese è stato “L’alluvione e 

malattie legate all’acqua”. Il tema è stato scelto proprio per via 

dell’emergenza alluvione nel distretto di Satkhira. Si è discusso in 

particular modo delle misure da adottare durante le alluvioni al fine 

di limitare i danni a cose, persone e animali.  

EMPC meeitg was held at 
Gopinathpur village on  

September 09, 2015 

Program Animator Mrs. 
Rojina is Facilitating the 

meeting 


