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Corsp di aggiornamento Agli in Segnanti  
sul metodo Suonp & Luce 

Dal 12 al 16 Dicembre presso il compound Rishilpi, padre Renato ha tenuto il corso di aggiornamento 

per insegnanti 'Suoni e luci’. Il corso si proponeva di trovare modi alternativi per sviluppare 

l'interesse e la curiosità degli 

studenti ed esplorare le loro 

attitudini. 15 insegnanti della 

Rishilpi hanno preso parte al 

corso a cui si sono uniti altri 6 

insegnanti della scuola diretta da 

padre Renato. Lo scopo ultimo del 

corso è stato quello di fornire agli 

studenti gli strumenti per essere 

loro stessi agenti di cambiamento 

nella loro comunità e dei buoni 

cittadini. 

Alla fine del training c’è stato un 

piccolo esame di valutazione per 

verificare se gli insegnanti avessero capito e fatto proprio quanto loro spiegato, e che siano in grado 

di: 
 

• Preparare le lezioni attraverso storie che rendano lo studio interessante. 

• Disegnare e insegnare agli studenti come disegnare per rendere le materie attraenti. 

• Imparare canzoni e organizzare attività extra-curriculari. 

• Capire i bambini, le loro azioni e reazioni e aiutarli ainteragire fra loro in maniera pacifica, 

costruttiva e serena. 

•  Scoprire i talenti segreti degli studenti ed aiutarli ad esplorare le loro abilità. 

• Organizzare le lezioni giornaliere in maniera strutturata. 

 

Padre Renato ha condotto il corso 
di aggionamento mostrando 
comepreparare il materiale 

scolastico 
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Il 30 Dicembre il 

programma educativo 

della Rishilpi ha 

pubblicato i risultati 

dell’esame annuale 2015. 

Tutti i nostri 2788 

studenti lo hanno 

superato! Il 47.5% dei 

360 studenti della 

Rishilpi Center School e 

scuola per sordomuti, lo 

hanno superato con il 

punteggio GPA 5, così 

come il 48.3% dei 2428 

studenti delle scuole dei 

villaggi.  

Alla cerimonia di 

pubblicazione dei 

risultati erano presenti 

Enzo e Laura, il vice 

Direttore M.A. Bari e gli 

amici italiani, Enza, 

Teresa, Lucio e Anna. 
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Un’accelerazione verso l’educazione 
universitaria 

Alla Rishilpi sappiamo bene quanto sia importante l’educazione 

per assicurare un reale sviluppo delle comunità con cui lavoriamo. 

Ogni anno molti bambini delle comunità più povere completano la 

scuola primaria sostenendo 

l’esame per ottenere il 

Primary School Certificate 

(PSC) e il Junior School 

Certificate (JSC) e migliaia 

sono stati gli studenti che 

hanno terminato la scuola 

primaria nei nostri primi 40 

anni di attività. Il contributo della Rishilpi ha anche permesso a 

una buona percentuale di studenti di completare la scuola 

superiore e l’università. 

 

Dei 337 studenti  iscritti all’esame PSC, il 100% lo ha superato con 

buoni risultati. Di seguito i dettagli delle prestazioni:  

 

Dei 241 studenti Rishilpi che 

hanno sostenuto l’esame JSC, 

il 95% lo ha passato mentre 

12 studenti dovranno 

ripeterlo. Di seguito i 

dettagli delle prestazioni: 
  

Gli studenti che hanno passato 

l’esame PSC insieme agli insegnanti 

  Studenti 
Totali  

Studenti 
che hanno 
superato 
l’esame 

% A+ A A- B C D F 

RCS 28 28 100% 11 14 2 1 0 0 0 

SSHIC 8 8 100% 0 2 4 2 0 0 0 

Bambini 
dell’adozion
e a distanza  

301 301 100% 14 111 67 60 40 9 0 

Total 337 337 100% 25 127 73 63 40 9 0 

 Studenti 
Totali  

Studenti che 
hanno 

superato 
l’esame 

% A+ A A- B C D F 

RCS 28 28 100% 6 14 7 1 0 0 0 

Bambini 
dell’adozion
e a distanza  

213 301 94% 9 79 66 34 24 1 12 

Total 241 229 95% 15 93 73 35 24 1 12 

Studenti della Rishilpi Center School 

che hanno superato l’esame JSC 2015 

Risultato dell’esame 
annuale 2015 



RISHILPI REVIEW       DICEMBRE 2015                      Pagina 3 

 

 
New Italian friends        

visited   
Rishilpi Bangladesh 

Visita degli amici 

dall’Italia 
 

Il 24 Dicembre sono 

arrivati alla Rishilpi gli 

amici Enza Maccarelli e 

Teresa Bacchi. Enza e 

Teresa hanno visitato la 

scuola primaria di 

Horinkhola, Toilkupi e 

molti altri villaggi. 

-RIO- 
 

Lucio e Anna  
Anche Lucio e Anna sono 

attualmente in visita alla 

Rishilpi. La coppia visita la 

Rishilpi ormai da molti anni 

e si dedica con amore alla 

cura dei più bisognosi. 

Anna passa il suo tempo 

con i bambini disabili 

mentre Lucio con i nostri 

ragazzi dell’ostello. Lucio e 

Anna finanziano la scuola 

primaria del villaggio di 

Suparighta che è dedicata 

alla memoria della loro 

amata figlia Paola. 

 
 

Rishilpi celebra la giornata internazionale 
delle persone con disabilità 

 

3 Dicembre–La Giornata Internazionale delle Persone con 

Disabilità del 3 dicembre è stata istituita nel 1981 per promuovere 

una più diffusa e 

approfondita conoscenza 

sui temi della disabilità, 

per sostenere la piena 

inclusione delle persone 

con disabilità in ogni 

ambito della vita e per 

allontanare ogni forma di 

discriminazione e 
violenza. Anche il nostro 

programma di salute e 

riabilitazione ha voluto 

commemorare la giornata partecipando a diverse attività 

organizzate insieme al governo locale. Il tema della giornata di 

quest’anno ‘L’inclusione è importante: accesso ed emancipazione 

delle persone con abilità diverse’, è stato celebrato con una marcia 

colorata per le strade di Satkhira. 

Dopo la marcia, è stata organizzata una conferenza presso il 

Shilpakola Academy 

Auditorium. Ospite 

d’onore era il vice 

commissario di Satkhira 

A. F. M. Ehteshamul 

Haque. Alla sua presenza 

e alla presenza di tutto il 

pubblico, il nostro 

studente Imran Hossain 

ha condiviso la sua 

esperienza di disabile ed 

ha spronato i 

rappresentanti governativi a spendersi di più per assicurare 

uguaglianza di diritti e l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
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 Giornata Mondiale 

contro l’AIDS  
 

Il tema della giornata 

contro l’AIDS di 

quest’anno è stato: 

‘Getting to Zero/

Arrivando a Zero’.  
 

Il programma di salute 

della Rishilpi ha 

partecipato all’evento 

organizzato in 

collaborazione con lo 

studio di medici chirurgi.   
 

Dopo l’usuale parata per 

le strade di Sakhita, è 

stata indetta una 

conferenza a cui ha 

partecipato personale 

medico, ufficiali 

governativi ed esponenti 

di varie  organizzazioni 

non governative. La 

Rishilpi contava una 

rappresentanza di 10 

persone guidata da 

Samson Biswas   

 

Giornata nazionale della vittoria 
 

I nostri studenti della Rishilpi Centre School, della scuola per 

sordomuti e della 

scuola primaria di 

Nagorghata hanno 

partecipato con 

successo alla giornata 

nazionale della vittoria, 

celebratasi il 16 

Dicembre presso lo 

stadio di Satkhira.  Con 

la loro esibizione si sono aggiudicati il premio di migliore 

performance in varie categorie, ottenendo il plauso delle autorità 

presenti e di tutto il pubblico. Sumon, studente del nostro ostello e 

Sanjida Zaman che frequenta il nostro asilo, hanno ricevuto una 

menzione speciale. 

Visualizzazione nello 
stadio Satkhira dagli 

studenti RCS 

2016 
 
 

GRAZIE  a tutti voi per 
averci sostenuto e con-

tinuare a farlo! 
 

VI AUGURIAMO UN ANNO 
DI PACE E DI TANTA 

SERENITÀ 


