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Junior School Certificate
Progetto Uomo Rishilpi International Onlus crede fermamente nell’educazione come mezzo di sviluppo
e progresso umano.Per questo motivo contribuisce a creare opportunità di studio per i bambini poveri
e fuoricasta. Ogni anno i nostri studenti sostengono
gli esami per ottenere il Primary School Certificate
(PSC) e lo Junior School Certificate (JSC).
Studenti della Rishilpi che hanno passato l’esame
JSC con punteggio GPA-5
Grazie al nostro contributo, negli ultimi 40 anni,
migliaia di studenti hanno completato questi due
esami e una buona percentuale di loro hanno poi
continuato

a

studiare,

ottenendo

un

titolo

universitario.
Nel 2016, 278 studenti hanno superato lo Junior Certificate di cui 28che frequentano la Rishilpi Center
School. 36 studenti appartengono alla minoranza Rishi,8 sono bambini con disabilità, 11 hanno
ottenuto punteggio A+. Le studentesse hanno in media raggiunto un punteggio più alto dei loro coetanei
maschi. Il 70% delle ragazze ha infatti ottenuto un punteggio più alto
Gli studenti che invece hanno completato con successo l’esame di scuola primaria sono 250, di cui 39
appartenenti a minoranze fuoricasta. Il 65% degli studenti che hanno passato l’esame sono ragazze. Le
ragazze si sono anche distinte per i buoni voti finali.
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Giornata nazionale della vittoria

Il 18 Dicembre abbiamo celebrato la
dello sport giornata annuale per la

Dicembre 2016

Dopo una dura guerra del Pakistan occidentale contro
l'India e il Pakistan orientale, nacque il Bangladesh
dall'ex Pakistan orientale il 16 Dicembre 1971. La
giornata della vittoria serve a ricordare lo spirito di
libertà e democrazia in opposizione ad ogni forma di
dittatura, chiusura culturale contro il progresso naturale
dell'umanità.
Parata degli studenti della
Rishilpi Centre School

Keshobpur. I bambini con disabilità

I

fisiche e mentali, i loro genitori, la

scuola di Nagorghata, Rishilpi Centre School e Scuola per

comunità nella sua interezza, ha

Sordomuti hanno partecipato alla giornata celebratasi lo

partecipato all’evento coordinato
dal fisioterapista Shakil con l’aiuto
dell’intero staff di fisioterapia della
Rishilpi

e

dell’insegnante

in

nostri

studenti

della

scorso 16 Dicembre presso lo stadio di Satkhira e
organizzata dalle autoritàgovernative.
Alla

fine

dell’evento,

il parlamentare Mir Mostaq

pensione BazlurRahman. Alla fine

Ahmmed Robi, ha consegnato ai nostri studenti i premi

dell’evento sono stati distribuiti

di partecipazione e ha mostrato di aver molto apprezzato

premi a tutti i partecipanti.

la loro performance. La parata colorata ha ricordato a
tutti lo spirito di questo grande popolo e i suoi martiri
per la libertà.
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Giornata internazionale delle persone con disabilità
Quest’anno la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità è caratterizzata dall’ appello
al “Raggiungimento di 17 Obiettivi per il futuro che vogliamo” indicati nell’ambiziosa Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile, un piano di azione globale che mira a “non lasciare indietro nessuno”.La
Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre è stata istituita nel 1981, Anno
Internazionale delle Persone Disabili, 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.
Discorso del vice commissario del distretto di
Satkhira,AbulKashemMuhammad Mohiuddin
Per celebrare la giornata, si è tenuta una
manifestazione

a

Satkhira

organizzata

dal

governo locale. Anche noi della Rishilpi abbiamo
partecipato con piacere agli eventi della giornata.
Ospite d’onore della manifestazione è statoil vice
commissario del distretto di Satkhira,AbulKashem Muhammad Mohiuddin. A rappresentare la
Rishilpi c’era il direttore in carica M.A. Bari.
UzzolBoiragi, un ragazzo del nostro ostello, ha condiviso la sua esperienza di solidarietà e disabilità
con tutti i presenti e spronato il governo a impegnarsi sempre di più per includere i disabili nella
società.
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Campo medico aKeshobpur
L’8 Dicembre il programma di salute della Rishilpi ha
organizzato un campo medico presso il centro di fisioterapia

Il 31 Dicembre, il programma di
educazione

della

Rishilpi

ha

organizzato una cerimonia di
pubblicazione dei risultati degli
esami. Presenti alla cerimonia
erano la nostra presidente Monica
Tosi e gli amici italiani Carlo e
Veronica.

Il

programma

manager

di

del

educazione,

del villaggio diKeshobpur. Scopo del campo medico è di
offrire cure mediche agli abitanti meno abbienti di comunità
remote ed isolate. 140 pazientisono stati visitati in una sola
giornata dal nostro team medico composto da 14 persone. Le
patologie più frequentemente riscontrate sono state artrite e
reumatismi, disfunzioni cardiovascolari, ortopediche e legate
alla malnutrizione.
Il campo medico è stato inaugurato dall’ex preside della
scuola primaria di Keshobpur, BazlurRahman Khan, che ha

Sk.BublurRahman, ha annunciato i
risultati degli esami di fine anno
della Rishilpi Centre School e
scuola per sordomuti.

Il dottor Shakil visita i pazienti

RIO

Visita degli amici Italiani
Gli amici italiani Veronica e Carlo
sono arrivati alla Rishilpi il 19
Dicembre per una visita di un
mese.

Hanno

conosciuto

il

elogiato l’operato della Rishilpi anche in questo settore. La via
percorsa dall'inizio del nostro viaggio in Bangladesh nel
lontano 1977 è stata molta, ma il cammino è ancora lungo e la
nostra mano continua a essere tesa verso chi ne ha più
bisogno

bambino che adottano a distanza
e celebrato ilSanto Natale e il
Nuovo Anno con tutti noi della
Rishilpi Bangladesh.
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