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La formazione dei bambini più poveri e svantaggiati è una delle più 

importanti attività della Rishilpi International Onlus.  

Ogni anno molti studenti partecipano all'esame pubblico con il supporto della Rishilpi. Nel 2016,dei 

181 studenti che hanno sostenuto l’esame di scuola secondaria, 169 studenti l’hanno superato con un 

buon risultato. Il 52% di questi studenti sono giovani donne a cui viene data la possibilità di 

costruirsi il futuro invece di sposarsi precocemente. Senza il supporto della Rishilpi, questi studenti 

non avrebbero avuto la possibilità di continuare la loro formazione. 

 

La tabella qui sotto mostra quanti 

studenti della Rishilpi Centre School e 

del programma di educazione a 

distanzache hanno superato l'esame di 

scuola secondaria e con quale 

punteggio. Il tasso medio di successo è  

del 93.38 %. 

 

Si è verificato un cambiamento 

significativo nella vita degli studenti 

provenienti da comunità fuoricasta e 

intoccabili. 18 studenti Kaura e Rishi 

hanno superato l’esame di scuola 

secondaria. In precedenza queste 

comunità erano escluse dall’accesso 

all’educazione.  

Quest’anno hanno superato l’esame finale di scuola secondaria anche 6 studenti disabili. 

Il più bravo di tutti è stato Sagor Das che ha ottenuto il punteggio più alto, pari e/o superiore a 8/10 

in tutte le 10 materie. 

Progetto/

Scuola 

Studenti 

presenti 

all’e-

same 

Stu-

denti 

che 

hanno 

su-

perato 

Punteggio 

A+ A A- B C D 

Rishilpi Cen-

tre School 
30 30 2 21 04 1 0 0 

Programma 

di adozione 

a distanza 
151 139 10 57 35 34 3 0 

Totale 181 169 12 78 39 35 03 0 
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Raduno degli studenti che hanno passato l’esame 
di scuola secondaria 

Il programma di adozione a distanza della Rishilpi è un servizio a 

favore dei bambini più poveri e svantaggiati.Rishilpi ha iniziato 

questo programma nel 1989 con il sostegno di alcuni amici italiani. 

Al momento sono 2.836 i genitori adottivi dall’Italia cheaiutano i 

nostri bambini nel loro percorso educativo. Il 26 Maggio, il 

programma di adozione a distanza ha organizzato un raduno di 

tutti gli studenti che hanno passato l’esame di scuola 

secondaria.L’evento è stato presieduto dal direttore in carica, M.A 

Bari, mentre il dirigente del College governativo di Satkhira, Liakat 

Parvej, è stato l'ospite d’onore. Il programma è iniziato con un 

piccolo ricevimento, l’accensione di una candela e l’intonazione di 

una canzone. A seguire un discorso dell’ospite d’onore e del 

manager dell’adozione a distanza Joseph Khakha. Gli studenti più 

bravi e meritevoli sono stati invitati suk palco per motivare gli altri. 

Corso di aggiorna-
mento SHEBA  

 

Il 29 Maggio 2016 

all’interno del progetto 

SHEBA è stato organizzato 

un corso di formazione 

per lo staff paramedico dal 

titolo: "principi etici e 
r e s p o n s a b i l i t à " . 

Facilitatore principale del 

corso è stato Mehadi 

Hasan, manager del 

programma di salute, 

coadiuvato da Abdul 

Kuddus.  Un totale di 31 

p a ra me di c i  ha n n o 

partecipato al programma. 

La formazione è iniziata 

con una sessione di 

apertura in cui erano 

presenti il direttore in 

carica,  MA Bari, e il 

direttore delle risorse 

umane, Mahadeb Bagchi, 

che hanno preso parte alla 

discussione su l'etica 

p r o f e s s i o n a l e  e 

sottolineato l'importanza 

dei valori etici nel trattare 

i pazienti e servire la 

comunità.  

Mehadi, il facilitatore della 

formazione, ha presentato 

i temi utilizzando una 

p r e s e n t a z i o n e  

powerpoint. 
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La storia di Sagor 
 

SAGOR Sarker proviene da una famiglia Rishi e, a partire dal Gennaio 2007 (quando frequentava la 

classe II), è un brillante studente del nostro 

programma di adozione a distanza. Quest’anno ha 

ottenuto il risultato più alto nell’esame di scuola 

secondaria, a coronamento di una carriera scolastica 

alla Rishilpi Centre School coronata da primati positivi 

in termini di rendimento scolastico.Ora Sagor vuole 

continuare a studiare per poter diventare dottore ed 

aiutare la sua gente. L'adozione a distanza serve 

proprio a questo: a dare a bambini indigenti come 

Sagor la possibilità di realizzare i propri sogni ed 

emancipare se stessi, la propria famiglia e l'intera 

comunita'.  

 

Combattere la povertà e la disabilità 
 

Robin soffre di disabilità fisica fin dall’infanzia, aggravata dal fatto che le precarie condizioni 

economiche della famiglia gli impedivano di iniziare un percorso riabilitativo. Viene da una famiglia 

vulnerabile: il padre Nimài Gain è un artigiano con 

problemi fisici(fa cestini di bambù che vende nel 

mercato locale) e la madre, Sabita Gain, è casalinga.A 

portarlo da noi dal suo villaggio nativo di Goroikhali, nel 

distretto di Khulna, è stato Padre Serzo, il parroco della 

missione cattolica di Barodal. Nel Febbraio 2011, Robin è 

stato ammesso nell’ostello Rishilpi per facilitare il suo 

percorso scolastico e riabilitativo presso le nostre 

strutture. Robin è entrato a far parte del programma di 

adozione a distanza nel Gennaio 2013.  

Sebbene l’inserimento iniziale nella scuola sia stato lento 

e con qualche problema, Robin quest’anno è riuscito a 

passare l’esame di scuola secondaria con il punteggio: 3.72 (A-). Ora Robin vuole studiare per 

diventareinsegnante. Noi gli auguriamo di realizzare i suoi sogni! 

 

 

L’ostello della Rishilpi: una speranza per i ragazzi disabili  
 

L’adozione a distanza ha trasformato la vita di centinaia di migliaia di ragazzi. Uno di loro è AL-AMIN 

SARDAR i cui genitori non erano in grado di provvedere 

alla sue cure mediche e alla sua formazione scolastica. 

L’inserimento presso le strutture Rishilpi ha reso possibile 

di seguire Robin e monitorarne i progressi. A Maggio 2005 

è stato inserito nel programma di adozione a distanza 

mentre contemporaneamente riceveva trattamenti 

fisioterapici dal nostro centro. Da Febbraio 2014 è a tutti 

gli effetti uno degli studenti ammessi all’ostello Rishilpi. 

Quest’anno è stato ammesso alla classe IX della Rishilpi 

Centre School. Avendo problemi scolastici, è stato seguito 

in maniera più approfondita dagli insegnanti ed infine ha 

passato l’esame di scuola secondaria con il punteggio di 3.33 (B). I suoi genitori,increduli dei progressi, 

sono grati alla Rishilpi e agli amici italiani che hanno permesso alla loro famiglia di volare alto. 

 

Esame di scuola secondaria 

DIETRO IL SUCCESSO 
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Corso su utlizzo della 

carta  

Il programma di salute della 

Rishilpi ha organizzato un 

corso di formazione sul tema 

" Tecnologia appropriata 

basata sull’uso della carta", 

con la collaborazione di 

Comunità Papa Giovanni 

XXIII. Il corso di formazione 

è iniziato il 7 maggio e si è 

concluso il 12 maggio 2016. 

Il corso è stato progettato e 

facilitato dall’assistente 

terapista occupazionale 

Emily Sultana. 

-RIO- 

Cerimonia di 

pubblicazione dei 
risultati degli esami di 

fine anno 

La Rishilpi Centre School e la 

scuola Rishilpi per 

s o r d o m u t i  h a n n o 

organizzato la sessione 

d’esame in accordo con il 

calendario governativo. 

Come da programma, i 

risultati del primo esame di 

fine anno sono stati 

pubblicati il 26 Maggio 2016 

durante una cerimonia alla 

presenza dei genitori e del 

direttore in caricaM.A Bari 

che si è congratulato con gli 

studenti e li ha spronati a 

fare sempre di più. 

 
 

Campo medico nelle comunità rurali 
  

Il programma di salute della Rishilpi ha organizzato un campo 

medico il 19 maggio 2016, presso il villaggio di Dargapur, Asshasuni 

Upazilla nel distretto di Satkhira. Il campo è stato organizzato con la 

collaborazione della scuola Dargapur Buddhi Pratibondhi. Le 

patologie più frequentemente riscontrate sono state mal di schiena, 

artrite, infezioni delle vie respiratorie, ulcera duodenale, febbre, 

debolezza generale e altri disordini.   

 

Lo scopo principale del campo medico è quello di fornire assistenza 

medica necessaria nelle comunità più remote e meno accessibili e 

promuovere la consapevolezza della comunità sulla prevenzione, il 

trattamento e l’accettazione della disabilità. Si è in particolare 

sottolineato l’importanza di portare alla Rishilpi i bambini con 

disabilità affinchè possano ricevere le cure necessarie per un loro 

miglioramento.  Il team medico era composto da 9 membri 

coordinati dal medico di fiducia della Rishilpi, il Dr. Barkot Ali. I 

pazienti visitati sono stati 159,di cui92 donne e 67 uomini. Le 

patologie più riscontrate sono state: complicazioni legate a 

disabilità fisica (106), artrite (40 persone), altre (13). 
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