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Celebrazione della giornata internazionale
del linguaggio dei segniIl 7 Febbraio si è celebrata alla Rishilpila giornata internazionale del linguaggio dei segni, incollaborazione con l’amministrazione cittadina e il dipartimento distrettuale di servizi sociali.  Perl’occasione è stata organizzata unaparata e un convegno.

Parata in onore dalla giornata
internazionale del linguaggio dei
segniA presiedere la cerimonia c’erano ilvice commissario di Satkhira AbulKashem e il vice direttore deldipartimento di assistenza sociale,Debashis Sarder. La giornata ha avutocome tema la sensibilizzazione allinguaggio dei segni ed è stata resa ancora più bella dai balli e rappresentazioni teatrali dei nostri20 studenti della scuola per sordomuti. Tutti i partecipanti hanno espresso il desiderio di far sìche l “Ishara Bhasha” (‘linguaggio dei segni’ in bengalese) venga parlata da un numero sempre piùalto di persone.

Rishilpi Review
News dalla Rishilpi International Onlus



RISHILPI REVIEW Febbraio 2017 Pagina 2

Corso di aggiornamento per
gli insegnanti delle scuole dei

villaggiIl 6 Febbraio si sono tenuti i corsi diaggiornamento per gli insegnanti dellenostre scuole dei villaggi. Il tema del corso èstato: ‘Pianificazioni di breve periodo epreparazione del log-frame’. Ha facilitato ilcorso Sotodol Das mentre il manager delprogramma di educazione, Sk. BablurRahman, ha chiuso la cerimonia esortandogli insegnanti ad essere presenti per glistudenti e fare sempre del loro meglio.Hanno partecipato al corso 57 insegnanti

delle scuole dei villaggi, oltre allo staffamministrativo del programma dieducazione e agli amici italiani in visita allaRishilpi.

Incontro genitori-insegnanti
presso la Rishilpi Centre SchoolIl 14 Febbraio la Rishilpi Centre School haorganizzato un incontro genitori-insegnantinel quale si sono discussi i temi dei diritti deibambini, sviluppo nell’infanzia, uguaglianza digenere, igiene e nutrizione.

Le 30 madri presenti all’incontro con gliinsegnanti e il direttore della scuola, sonostate anche informate sull’andamentoscolastico dei loro figli e sul modo per aiutarli.
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INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY 2017Gli eventi che portarono all’adozione del 21 febbraio come Giornata Internazionale della LinguaMadre iniziarono quando il governatore generale del Pakistan, Mohammed Ali Jinnah, dichiaròpubblicamente il 21 marzo del 1948 che l’urdu sarebbe diventata l’unica lingua ufficiale sia per ilPakistan occidentale sia per quello orientale. Ma la maggior parte della gente che viveva nelPakistan orientale (oggi Bangladesh) parlava ilbengali e di conseguenza protestò contro taledichiarazione.
La nostra rappresentanza allo

ShaheedminarIl 21 febbraio 1952 un gruppo di studentisostenitori del bengali persero la vita protestandopresso il campus universitario di Dhaka contro leautorità pakistane che cercavano di imporrel’urdu, già lingua ufficiale del Pakistan, ai 70milioni di parlanti il bengali del Bangladeshorientale (allora Pakistan orientale).Gli studenti uccisi furono ritenuti dei martiri per la loro causa e ciò risultò essere l’inizio dellalotta del Bangladesh per l’indipendenza. Il fatto accadde tra le 3:20 e le 3:50 del pomeriggio del21 febbraio del ’52. Furono questi 30 minuti che seminarono nel cuore di milioni di bangladesi ildesiderio di una nazione. La lotta per il diritto diparlare in bengali è riconosciuta ora in tutto ilmondo come Giornata Internazionale dellaLingua Madre.Ogni anno, il 21 febbraio, in Bangladesh e altrovenel mondo in cui sia presente un gruppoconsiderevole di bengalesi, si commemora laGiornata Internazionale della Lingua Madre. Èuna giornata solenne, di rispetto per i martiriche portarono all’attenzione del mondo lanecessità di mantenere in vita le linguemarginali. Il paese, allo scopo di rendereimmortale il 21 febbraio, ha chiamato questa giornata Amar Ekushay (21 febbraio immortale) ecommemora la sua importanza storica in maniera solenne, tributando e omaggiando i figli diquesta terra e ricordandone il sacrificio in difesa della dignità della loro lingua materna. L’ AmarEkushay è ampiamente noto anche come il Shaheed Day (la giornata dei Martiri), per evidenziareil Movimento per la Lingua del 21 febbraio e laposizione del bengali lingua ufficiale dellanazione.Per festeggiare la giornata, si è organizzatapresso la Rishilpi Centre School unacompetizione di elaborati (scritti e disegni).Presenti all’evento Monica, Enzo e Laura, gliamici italiani e dipendenti Rishilpi. In seguito,una delegazione della Rishilpi, guidata da Enzoe Monica e che includeva Ezio, Gianna, Elvino eGermana, si è recata a Satkhira a rendereomaggio ai martiri della lingua.
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Premiazione del torneo di
cricketIl programma di salute dellaRishilpi ha organizzato un torneo dicricket per i ragazzi con disabilitàfisiche che vivono nel nostroostello. Il torneo si è tenuto alla finedi Gennaio ed Ezio e Luciana hannodistribuito i trofei alle squadrevincenti. È stata una bella occasioneper I nostri ragazzi e ungrandeevento per tutti noi. GrazieEzio e Luciana per sosteneresempre i nostri ragazzi!

RIO
Organizzazione del PicnicIl 17 Febbraio ha avuto luogo ilpicnic per I ragazzi disabili delnostro ostello. Cibo delizioso eorganizzazioni di giochi e attivitàmusicali. Un giorno indimenticabilereso possibile ancora una voltadalla generosità dei nostri amiciEzio e Luciana!

Picnic presso le scuole del villaggioOgni anno molti amici italiani vengono a visitarci in ognimese dell’anno. A Febbraio sono arrivati Lucio e Anna,Ezio e Luciana, Elvino e Germana, Carlo e Mariella,Lanfranco e Clelia.

Valeria, già presente alla Rishilpi da Gennaio, insieme adEzio, hanno fatto frequenti visite ai villaggi dei bambiniadottati a distanza e per l’occasione hanno organizzatodei piccolipicnic per glistudenti dellescuole visitatedi Superighata,Mahmodpur,Islampur,Jhaudanga eJoynagor.Grazie a Valeriainoltre, si èpotuto restaurare una vecchia scuola nel villaggio diMahmudpur. Clelia e Lanfranco sono stati invece idonatori per il restauro della scuola di Jaudanga.
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