
CENTRO GIANG CIUB
Via Fiume, 11 – 24030 Paladina

(Bergamo)

BRAHMAPUTRA PROJECT
CONTESTO
Il progetto si colloca in un'area a forte degrado socio-economico, nei dintorni di 
Tepzur (a circa 10 Km)
La città di Tepzur è la quinta più grande metropoli nello Stato dell'Assam, nell'India 
settentrionale e si estende nella parte nord del fiume Brahmaputra, ad un passo 
dall'Arunachal Pradesh.
Tezpur è un luogo in cui convivono in pace ed armonia differenti comunità etniche, 
credi e razze rispettandosi reciprocamente. Sono, inoltre, molto diffusi i matrimoni 
misti tra persone appartenenti sia a razza che religione diverse. E' sicuramente una
particolarità che colpisce. Si parlano comunemente diverse lingue come l’Hindi, il 
Bengalese, il Nepalese ed il Tibetano,
La religione maggiormente praticata della città è l’Islam seguita poi dall’Induismo, 
dal Cristianesimo, dal Buddismo e dallo Jainismo.
E' anche interessante ricordare che quando Sua Santità il XIV Dalai Lama giunse in
India, fuggendo dal Tibet nel 1959, tenne la sua prima conferenza pubblica proprio 
a Tezpur. L'allora 23enne Dalai Lama venne accolto da una folla entusiastica e 
mentre si trovava in città rilasciò una dichiarazione di ferma condanna della Cina 
per aver infranto tutte le promesse di rispettare i diritti del Tibet. 

FINALITA'
Il centro Giang Ciub, da molti anni, prima in modo autonomo e successivamente 
con l'aiuto dell'UNIONE BUDDHISTA ITALIANA si è occupato di promuovere 
condizioni di vita dignitose in zone dell'India dove situazioni di abbandono e 
degrado coinvolgono moltissime famiglie o di sostenere situazioni sanitarie precarie
con lo scopo di rafforzare sul territorio interessato l'assistenza medica. 
Il progetto è relativo alla costruzione, nei dintorni di Tezpur(Stato federato 
dell'Assam), di un ostello per raccogliere dalle circostanti montagne himalayane 
(zone di confine con la Cina e il Tibet) i bambini/adolescenti tibetani, nepalesi, 
bhutanesi di religione buddhista, che vivono in stato di estremo bisogno perchè 
sono nomadi, orfani, abbandonati o figli di genitori poverissimi. 
Questi bambini stanno crescendo in condizioni di povertà economica estrema che, 
a sua volta, alimenta e rafforza la povertà educativa. In un paese come l'India di 
circa un miliardo e 400 milioni di persone, questa realtà resta nascosta perchè 
nessuno vede e agisce per offrire a questi piccoli condizioni di vita più dignitose.
L'intera zona è molto conosciuta dal nostro Maestro residente Ghesce Lobsang 
Sherap che, prima dello scoppio della pandemia, ha percorso in lungo e in largo 
centinaia di chilometri, verificando le situazioni di  incuria in cui troppi bambini 
vivono. 



DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Lo Stato dell'Assam, in cui Tezpur si trova, è  molto ricco dal punto di vista 
culturale, ma anche da quello economico. E’ chiamato il “tea basket of India” 
perchè qui si producono quantità incredibili di tè sia per l’India che per altri Paesi. 
Purtroppo in India dove c’è ricchezza c’è anche molto sfruttamento delle classi più 
deboli costrette a lavorare in condizioni inaccettabili per una manciata di rupie al 
giorno. 
Tezpur è una città antichissima, fonte di molti miti, di media grandezza, molto verde
grazie alle piantagioni di the e riso. 
Si trova sulle rive del Brahmaputra, il fiume sacro per eccellenza. E' impressionante
per la sua portata perchè in questa parte dell'Assam può raggiungere, in certi punti,
una larghezza massima di 10 km. 
La maggior parte degli abitanti vive soprattutto di agricoltura coltivando riso, frutta e
the. Anche la guida dei rickshaw è una professione molto comune, molto usata e 
popolare tra la gente.
Le zone himalayane di alta montagna attorno a Tezpur sono zone a forte degrado 
sociale. I villaggi (es. Lumla, Moxto, Bombdila ) ospitano famiglie poverissime, 
molte delle quali (figli minori compresi) lavorano sulle strade che, a causa delle 
piogge torrenziali, delle inondazioni e delle frane necessitano di “manutenzione”.
La situazione dei bambini che già a 8-10 anni lavorano  come “stradini” è grave e 
pericolosa, in quanto gli adulti non possono e non hanno risorse per potersene 
prendere cura. 
In queste aree desolate, altre famiglie  sono nomadi e ai figli minori viene affidata la
cura del bestiame oppure vengono intrappolati in lavori che mettono a repentaglio 
la loro salute fisica e mentale. 
Questi bambini svantaggiati sono completamente analfabeti ed è sconfortante 
sapere che non hanno alcuna possibilità di accedere alle scuole o a qualsiasi tipo 
di struttura educativa.
Un dato davvero inquietante è il fatto che l'India sforna un grande numero di 
ingegneri al mondo e ha il più elevato numero di bambini che non vanno a scuola.
La fase di riapertura dopo il lockdown ha scatenato una nuova emergenza in 
queste zone rurali: lavoro minorile e la vergognosa piaga della tratta sono in 
aumento come conseguenza dell'inasprirsi della crisi economica.
In India c'è un estremo bisogno di creare meccanismi di protezione 
dell'infanzia e sono proprio i bambini delle comunità povere ed emarginate a 
pagare un prezzo elevatissimo, per alcuni dei quali la strada è diventata la 
loro abituale dimora 
Si e’ pertanto consolidata l’idea di costruire, nei dintorni di Tezpur, un ostello per 
raccogliere dalle montagne circostanti bambini /adolescenti tibetani, nepalesi, 
bhutanesi che versano in uno stato di estremo bisogno perchè sono nomadi, orfani,
abbandonati o figli di genitori poverissimi. 
Sono questi i bambini/adolescenti himalayani  al centro del  BRAHMAPUTRA 
PROJECT, che ha l'obiettivo di togliere questi minori dalle misere condizioni in cui 
sono costretti a vivere offrendo loro una struttura adeguata e sicura in cui risiedere 
e iniziare la loro istruzione. 
Il BRAHMAPUTRA PROJECT è stato concepito come un edificio articolato su 
quatto ali ed un'area centrale di interconnessione. La struttura ha una capienza 



complessiva di 90 posti letto e dal punto di vista strutturale riproduce 
simbolicamente, in pianta, la croce buddhista.
Il progetto prevede sostanzialmente queste tappe:
1) l'acquisto di un terreno su cui edificare
2) la costruzione dell'edificio
Nel progetto è stata prevista una sala multifunzione (mensa, sala studio, gompa). 
La presenza di un gompa è molto importante perchè questi bambini/adolescenti 
tibetani, nepalesi e bhutanesi di religione buddhista rischiano di perdere le loro 
radici e non venire in contatto con il Dharma. Sappiamo bene quanto il Dharma sia 
considerato una medicina per infondere valore e fiducia nel proprio potenziale 
umano e dare alla vita senso e significato.
L'ostello sarà,quindi, la casa di questi bambini, quella casa che non hanno mai 
avuto in cui riceveranno cura e assistenza. 
La scuola che frequenteranno sarà la Rastra Bhasha Vidyalaya nel Distretto di 
Sonitpur a Tezpur.
E' fondamentale anche la presenza di  un ambulatorio, in quanto pur essendoci 
strutture ospedaliere a Tezpur, esse sono a pagamento e l'ambulatorio del 
BRAHMAPUTRA PROJECT potrebbe offrire assistenza gratuita non solo ai 
residenti ma anche a tutti i bambini /adolescenti/adulti appartenenti a religioni ed 
etnie diverse che vivono nei dintorni.   
L' ambulatorio potrebbe, nei limiti del possibile, offrire assistenza medica a questa 
umanità svantaggiata e intervenire ove possibile.
Il Centro Giang Ciub si appoggerà per seguire in loco lo stato dell'opera, alla
GARUDA FOUNDATION SOCIETY istituita a Tawang con lo scopo di promuovere 
programmi e attività di beneficenza (www.garudafoundation.info) 
La proprietà dell'ostello sarà della GARUDA FOUNDATION SOCIETY che si 
occuperà dell'organizzazione e della gestione dell'ostello stesso, al completamento 
dell'opera.

SOSTENIBILITA
L'educazione non è soltanto un diritto in sé, è un diritto che può portare 
a un cambiamento sociale, economico e politico nel lungo termine e 
consentire l'integrazione nella società di quelle persone che vivono ai 
margini della società stessa.
Questo progetto è un progetto di speranza, è una goccia che cade in un 
mare di necessità, ma sappiamo che tante gocce possono fare la 
differenza ovunque esse cadano. 
A costruzione ultimata, due enti lavoreranno in prima linea per la 
gestione dell'ostello garantendone la sostenibilità:
Innanzitutto, il Monastero di TASHI JONG la cui guida spirituale, il IX 
Khamtrul Rimpoche è in stretta  relazione da moltissimi anni, con il 
nostro Maestro Ghesce Lobsang Sherap 
TASHI JONG KHAMPAGAR MONASTIC – HIMACHAL PRADESH, INDIA
www.khampagar.org
www.khamtrulrinpoche.org
Inoltre, KAILASH ONLUS, l'associazione che opera al fianco del Centro 
Giang Ciub dal 2005 garantirà il suo sostegno per questo progetto. 

http://www.garudafoundation.info/


Kailash Onlus si occupa da quasi 20 anni di adozioni a distanza e 
beneficenza. E' regolarmente iscritta all'Anagrafe delle Onlus e riceve 
ogni anno il contributo del 5 X 1000.

NOTE FINALI

Il terreno su cui edificare è stato già individuato ed è già stato siglato un accordo 
preliminare con la proprietà in data 19.11.2022 

Il progetto è stato presentato all'Unione Buddhista Italiana a settembre 2022 ed è 
stato approvato.

Abitualmente, l'Unione Buddhista Italiana finanzia tutti i progetti approvati al 70%. Il 
restante 30% resta a carico dell'Ente proponente.

Pertanto, stiamo raccogliendo fondi per poter disporre di questo 30% mancante 
(60.000 € circa) 

Fai una donazione, anche con una piccola somma. Grazie!

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=5YJLK5JWH22S4

Referente del progetto
Testi Isabella
cell. 340 2533023
mail:isabella.testi54@gmail.com
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