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Acqua sostenibile
Borsa di studio ai
nostri studenti più
meritevoli
L’esame finale di scuola
primaria si è tenuto lo
scorso Dicembre. 36
studenti
dellaRishilpi

Si stima che ogni anno siano almeno 43mila i morti a causa di
malattie legate agli alti tassi di arsenico presenti nell'acqua per uso
domestico e 20 milioni i bengalesi, in gran parte poveri abitanti
delle zone rurali, che bevono da 20 anni acqua inquinata senza che
il governo abbia adottato le misure minime per affrontare il
problema. L'origine dell'inquinamento non è dovuta alle attività
umane - tubi, fertilizzanti, sistema di
irrigazione - ma deriva dalla millenaria
erosione di rocce ricche di arsenico
Il filtro nel villaggio di Chupria

Centre School hanno
passato l’esame, di cui
11
con
punteggio
massimo GPA-5 (A+).
Inoltre, 3 di loro sono
stati selezionati per la
borsa
di
studio
governativa.
•
•
•

provenienti dalle pendici himalayane e
depositatesi nel corso del tempo
attraverso il sistema fluviale in quella
che poi è diventata la terra del Bangladesh. Le malattie conseguenti
variano dai tumori alle patologie cardiovascolari e polmonari ma la
prima diagnosi di un avvelenamento da arsenico viene fatta dalle
lesioni sulla pelle.
Il RishilpiWater Treatment Project cerca di assicurare acqua
potabile alle comunità più povere usando una tecnologia a basso
costo. All’interno del progetto sono stati recentemente installati 5
filtri di acqua in 5 villaggi:Chupria, Joynagor, Kamardanga, Raipur
andKashipur. 4 dei 5 filtri sono dedicati aGabriella, Rolando e
Guido grazie al generoso contributo di ELVINO e GERMANA.Il
filtro del villaggio di Chupriaè stato installato grazie alla OnlusGLI
AMICI DI FRANCESCO.

Krishna Sarker
Pranto Kumar Sarkar
Partho Kumar Panthi

Krishna Sarkerè unodeivincitoridellaborsa di studio governativa

Community Filter at Kashipur village is dedicated in memory of
Di Gabriella, Rolando, Guido
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Programma di adozione a distanza
All’interno del progetto
SHEBA
è
stato
organizzato un corso di
aggiornamento per il
personale che si occupa
dei pazienti durante la
degenza e dell’igiene
della
struttura
di
fisioterapia (15 persone).

Il corso ha avuto lo scopo
di aumentare in loro il
senso di responsabilità e
importanza del loro
lavoro attraverso un
percorso motivazionale.
Un personale motivato si
traduce in un ambiente
lavorativo più sano e
curato ed ha effetti a
cascata sulla salute dei
pazienti
che
si
sentiranno più amati,
accuditi e positivi.

Il 26 Aprile si è tenuto un workshop all’interno del programma di
adozione a distanza, che si proponeva di aumentare le competenze
del nostro staff in merito al monitoraggio, supervisione e audit di
progetti.

Il manager del programma di adozione a distanza ha facilitato il
workshop

A dare inizio al workshop è stato il discorso del direttore in carica
che si è soffermato a parlare del programma della giornata e a
incentivare i partecipanti a contribuire attivamente con un
proficuo scambio di opinioni. Il manager del programma di
adozione a distanza ha facilitato la giornata di approfondimento. I
25 partecipanti sono stati divisi in tre gruppi per facilitare la
discussione. La giornata si è rivelata proficua ed ha portato a galla
spunti interessanti da sviluppare nei prossimi incontri.
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Il direttore in carica, M.A. Bari, nella sessione di apertura
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Le carte rosse contro i matrimoni infantili
L’amministrazione locale di SatkhiraUpazilla ha iniziato una campagna di distribuzione di
Carte Rosse fra le giovani adolescenti per incoraggiarle a dire No ai matrimoni precoci. Come
parte della campagna, tre ragazze sono state selezionate in ogni scuola del distretto di
Satkhira.
Le tre studentesse selezionate
all’interno della Rishilpi Centre
School sono:
• Tammim Sultana (Classe-IX),
• IkramulaIsalam, (Classe-IX)
• PriyankaSarkar (Classe-X).

Il 25 Aprile la Rishilpi Centre
School ha organizzato un
incontro per distribuire le
carte rosse a ogni studentessa.
Lo slogan della campagna è
stato: “Educazione al centro: carte rosse contro il matrimonio infantile” . A prova del loro
impegno nella campagna, le nostre studentesse hanno promesso di non sposarsi prima dei 18
anni e gli studenti di non sposarsi prima dei 21.
M.A. Bari ha motivato gli studenti a impegnarsi nel loro percorso scolastico e a ritenerlo
prioritario in questa fase della vita.
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Celebrazioni del nuovo anno 1423

Audit Esterno
Il 19 Aprile, la compagnia
di
audit
M/S
AsharfulHaqueNabi&
Co,ha controllato i conti
della Rishilpi e del
settore di artigianato. Ha
poi condiviso le sue
valutazioni con il nostro
staff.

ll 14 Aprile siamo entrati nel nuovo anno bengalese 1423! Il
Capodanno in bengalese si chiama PohelaBoishakh, o PoilaBoishakh.
La celebrazione del PohelaBoishakh unisce tutti i membri delle
differenti comunità bengalesi, indipendentemente dalle differenze
religiose e regionali. Per l'occasione i nostri studenti della
RishilpiCentre School e scuola per sordomuti hanno partecipato ad
una parata governativa aggiudicandosi il secondo posto con la loro
performance.
Ci auguriamo che il nuovo anno porti a tutti belle emozioni,
soddisfazione, gioia, pace e salute!

-RIO-

Selezione dei
rappresentanti
degli studenti
Il 7 Aprile la Rishilpi
Centre
School
ha
organizzato l’elezione dei
rappresentanti
degli
studenti. I rappresentanti
sono
stati
7
e
ricopriranno cariche non
politiche al fine di far
sentire
la
voce
e
rappresentare a livello
scolastico le istanze degli
studenti che li hanno
eletti.

Corso di aggiornamento per gli insegnanti delle
scuole dei villaggi
Il 4 e 5 Aprile gli studenti delle scuole dei villaggi hanno partecipato
ad un corso di aggiornamento. Il corso verteva sulla gestione delle
attività in classe. Facilitatore del corso è stato ShatodalDas.Enzo,
insieme ad altri manager della Rishilpi, ha partecipato alla cerimonia
di chiusura del corso ed ha incentivato gli insegnanti a fare del loro
meglio nell’assicurare agli studenti un insegnamento di qualità.
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