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Festival del libro e celebrazioni per il nuovo anno 
 

Il primo giorno del nuovo anno in Bangladesh coincide con la giornata del libro che alla Rishilpi è stata 

festeggiata con balli, canti e distribuzione di libri ai ragazzi della Rishilpi Centre School e Scuola per 

Sordomuti,in presenza di Monica e degli amici italiani Carlo e Veronica. In totale sono stati distribuiti 

1817 libri agli studenti di scuola primaria e 

secondaria. Che questo sia un auspicio a tutti i 

nostri ragazzi a valorizzare la cultura e diventare 

studenti modello! 

Gli studenti della Rishilpi Centre School presenti 

alla distribuzione dei libri 

 

Lo stesso giorno c’è stato il tradizionale scambio 

di auguri per il nuovo anno 2017. Monica, Carlo e 

Veronica hanno esteso gli auguri a tutta la grande 

famiglia Rishilpie motivato gli studenti presenti a leggere, studiare e impegnarsi nello studio e nella vita 

per costruire un futuro diverso, di pace e sviluppo, per se stessi e il proprio paese. 
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Giornate annuali dello sport 

Nelson Mandela diceva "Lo sport ha il 
potere di ispirare e unire le persone 
come poco altro può. Parla ai giovani 
in una lingua che essi possono 
comprendere. Può creare speranza 
dove una volta c'era solo 

disperazione. Lo sport abbatte le 
barriere razziali più di ogni 
intervento governativo". Seguendo 
questo principio, il 10 e 11 Gennaio 
presso il centro Rishilpi di Satkhira, si 
sono celebrate le giornate dello sport 
che hanno avuto lo scopo di creare 
uguali opportunità per i 570 studenti 
partecipanti, tutti bambini poveri e 
diversamente abili. 

Alla fine delle due giornate, la nostra 
Presidente Monica Tosi e gli amici 
italiani presenti, Germana ed Elvino, 
Anna e Lucio, e Carlo e Veronica, 
hanno premiato i vincitori delle varie 
competizioni. 
 

 
Life Skills training  

Il 21 Gennaio l’EducationSupport Program (ESP) ha 
organizzato un corso di formazione su 'acquisizione di 
abilità’ con i membri del programma Amar Sonar Poribar 
(ASP). Un totale di 25 ragazze adolescenti hanno partecipato 
al corso dal titolo "APON MAJHE SHAKI DHORO (Rafforzare 
l'interno)”. Gli obiettivi specifici della formazione sono stati 
lo sviluppo di abilità di vita e miglioramento della capacità di 
affrontare sfide presenti e future. 
 
La formazione è iniziata con l'inno nazionale, poi il discorso 
di benvenuto del Program Manager Joseph KhaKha che ha 
parlato dell'importanza della formazione per un migliore 
apprendimento dei partecipanti. 

 

Giovani adolescenti presenti all’incontro 
 

La signora Parvin Rozina ha discusso la definizione di abilità 
di vita, focalizzandosi in particolare sull’importanza della 
salute riproduttiva. La signora Sharoshati Roy si è soffermata 
sull'igiene personale e l'HIV / AIDS, casi di abuso, 
sfruttamento e protezione dalle molestie sessuali. SanojBasu, 
Shibu Hembrom e Nitai Dashanno toccato il tema della 
tossicodipendenza. 
 
Alla fine del corso, le partecipanti si sono dette più 
consapevoli del loro ruolo e hanno dichiarato di aver 
appreso nozioni di empatia, capacità di comunicazione, 
pensiero critico e creativo, di risoluzione dei problemi, 
resilienza e gestione dell’ansia e dello stress. 
 
In chiusura, il direttore in carica M.A Bari e il manager del 
programma educazione, Bablur Rahman, hanno motivato le 
giovani adolescenti ad essere coraggiose nell’affrontare la 
vita.  
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AMAR SONAR SWAPNO (ASS) 
È stato inaugurato il 30 Gennaio il nuovo programma rivolto a giovani adolescenti maschi e intitolato 

'Amar Sonar Swapno'. Il programma come il corrispettivo al femminile 'Amar Sonar Poribar', intende 

promuovere la prevenzione dei matrimoni precoci. Siamo felicissimi dell'inizio di questo nuovo 

programma perchè l'uguaglianza di genere si raggiunge non solo dando possibilità di emanciparsi alle 

giovani adolescenti ma anche attraverso 

l'educazione maschile al rispetto della 

figura femminile 

Gli amici italiani alla cerimonia di 

lancio del programma ;Amar Sonar 

Swapno’ 

Il parroco della Chiesa Cattolica di 

Satkhira, Rev. P. Lawrence Valotti, è 

stato l'ospite principale della giornata 

inaugurativa, insieme agli amici italiani 

Ezio e Luciana ed Elvino e Germana. La 

cerimonia di inaugurazione è iniziata 

con il discorso del manager del programma di educazione a distanza, Joseph Kha Kha seguito da 

quello dei responsabili degli altri programmi. Alla fine della cerimonia, gli amici italiani hanno 

inaugurato il nuovo forum a cui parteciperanno inizialmente 17 ragazzi seguiti da 17 tutor. 
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Torneo di cricket 
La Rishilpi ha organizzato un 
torneo di cricket per i ragazzi 
diversamente abili che vivono nel 
nostro ostello. Il torneo è stato 
inaugurato il 15 gennaio 2017 da 
Ezio Crescentini   

 

RIO 

 Distribuzione di materiale 

agli studenti 

 
Il 22 Gennaioil programma di 
adozione a distanza della 
Rishilpiha iniziato la distribuzione 
di materiale educativo. Il 
programma di distribuzione è stata 
inaugurato dagli amici italiani 
Elvino e Germana, Luciana e 
Gianna. Ogni giorno 100 studenti 
riceveranno materiale educativo 
come libri, penne, matite, zaini di 
scuola, ma anche scarpe e uniformi 
scolastiche. La distribuzione 
continuerà fino al 20 febbraio 
2017. Un totale di 2.750 studenti 
sponsorizzati beneficerannodi 
questa iniziativa. 

 

  

 Gli amici italiani visitano la 

RishilpiBangladesh 
 

Lavorare in cooperazione è la strategia di sviluppo della 
Rishilpi. Ogni anno 
molti donatori 
provenienti dall’ Italia 
vengono a visitare la 
Rishilpi Bangladesh. 
Lavorano per i 
bambini con disabilità 
e bambini delle 
comunità fuoricasta. 
Sette amici italiani 
stanno al momento visitando la Rishilpi Bangladesh: Lucio 
ed Anna, Ezio e Luciana, Elvino e Germana, e Gianna. Sono 
cari amici che finanziano progetti educativi come le scuole 
dei villaggi, sanitari come filtri di acqua potabile, o sociali 
come l’ostello per ragazzi disabili. 

Durante la loro visita 
hanno monitorato le 
attività da loro 
finanziate epreso 
parteai diversi eventi 
organizzati dalla 
Rishilpi. 
 
Ezio ha visitato la 
casa di almeno 200 
studenti sponsorizzati 

e ha monitorato le attività del programma di educazione a 
distanza.  
 
I dipendenti della Rishilpi, gli studenti, i genitori e le persone 
della comunità sono molto felici di poter entrare in contatto 
con gli amici italiani che sostengono concretamente la 
realizzazione dei loro sogni di indipendenza e sviluppo. 
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