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Il progetto ostello nasce da un donatore italiano, Ezio, 

che, in visita in Bangladesh per conoscere la bambina che ha

adottato a distanza, è rimasto molto colpito dalla situazione

dei bambini con disabilità trascurati e dimenticati. 

Con la Rishilpi è nato il progetto ostello: ospitalità 

che significa assistenza ortopedica, fisiatrica, scuola e

formazione. 

I giovani ospiti, dai 12 ai 22 anni vengono accolti

accordandosi con i genitori che seguono i loro progressi.

presso l'ostello Rishilpi hanno cibo, alloggio, cure mediche,

scuola, materiale didattico, abbigliamento ed eventuali

dispositivi medici a loro necessari. 

Un team dedicato dello staff Rishilpi si prende cura a tempo

pieno di questi giovani ragazzi.

 

 



 UZZAL - 

 Digital Officer 

 

SUMON - 

 Officer Rishilpi  

 EMRAN - 

 Avvocato 

 

JOY - 

 Insegnante 

Rishilpi è impegnata a sostenerli nella riabilitazione fisica,

nonché nell'integrazione sociale e promuove la parità dei diritti

in famiglia, nella scuola e nella comunità. 

Ognuno di loro si impegna duramente nello studio 

per essere autonomo e per diventare in futuro: 



Che tipo di disabilità hanno i ragazzi ospitati? 
Paralisi cerebrale, lesioni spinali, amputazioni, 

problemi di deambulazione . 

E...le loro famiglie? 
I genitori lavorano duramente: lavoratori a giornata nei campi, operaie

tessili, guidatori di risciò. Le famiglie vivono in case fatte di fango,

bambù e legno e per i più fortunati, di mattoni ma la proprietà 

della terra non è della famiglia ma appartiene al governo. 

La maggior parte delle volte, dunque può succedere 

che debbano spostarsi frequentemente di casa. 

Cosa piace fare ai ragazzi dell'ostello? 
Giocare a cricket, usare il computer, studiare ma anche guardare film,

ascoltare la musica e qualche volta anche ballare!

 

 

 

 

 



Durante il periodo del Covid, i ragazzi dell'ostello sono

rimasti al Campus Rishilpi, tutti  insieme, 

senza poter andare a trovare le famiglie. 

 

Lo staff  Rishilpi ha fatto del suo meglio per sostenere

mentalmente e fisicamente i ragazzi, organizzando visite

mensili dei genitori, attività sportive e piccole gite 

nei dintorni della Rishilpi, in tutta sicurezza!

 



CHINMOY - Futuro Impiegato , SHYAM - Futuro Dottore - , RASEL - Futuro
Ingegnere

 

KHOKON - Futuro Imprenditore, DRUBO - Futuro Insegnante, ALI - Futuro
Video Editor, ZAHID - Futuro Impiegato

 

 

 



Vuoi aiutarci a realizzare i loro sogni?


