
 

 
LA STORIA DI RAHAN RAJ MAGAR 

 
 
Nome:    Rahan Raj Magar  
Età:   18 anni 
Occupazione:  Studente della classe dodicesima (scienze)  
Progetti futuri: Rahan vuole diventare un informatico professionista.  
Indirizzo: Kathmandu, 2 – Boudha, Kathmandu.  
  
Backround familiare:  Rahan è il figlio di Saraswoti Magar (Junu), che lavora per ASIA dal 2014 

come cuoca e addetta alle pulizie. Junu si è trasferita a Kathmandu con suo 
marito e suo figlio Rahan 13 anni fa perché nel remoto villaggio di 
Dhankuta non avevano abbastanza terra da coltivare per essere 
autosufficienti. Così hanno cercato a Kathmandu un modo per 
sopravvivere e per dare un'istruzione migliore al figlio. Il marito ha iniziato 
a lavorare come operaio edile, ma non riuscendo a far fronte ai bisogni 
della famiglia si è trasferito all'estero (nei paesi del Golfo). Junu ha iniziato 
a lavorare come addetta alle pulizie e lava piatti in varie case private fino 
al 2014, quando è diventata la cuoca e addetta alle pulizie dello staff di 
ASIA a Kathmandu. Da molti anni si prende cura da sola del figlio e anche 
della suocera e della cognata che risiedono in campagna. 

 
 
 
 



 
 

 
Rahan con la madre, Junu 

 
Condizioni di salute:  A metà dicembre 2020 Rahan ha iniziato soffrire di mal di testa, Junu lo ha 

portato all'ospedale vicino dove è stato curato con degli antidolorifici, ma 
il dolore non solo non è passato ma ha continuato ad aumentare. 
Successivamente lo ha portato in un altro ospedale dove gli hanno 
diagnosticato un piccolo tumore che bloccava il flusso del sangue nel 
cervello. Il medico ha suggerito di sottoporre Rahan a un intervento 
chirurgico il prima possibile per evitare che questa situazione potesse 
avere delle conseguenze sugli occhi, con il rischio di cecità. Junu e Rahan 
hanno contattato diversi ospedali pubblici, ma i tempi di attesa troppo 
lunghi per le gravi condizioni del ragazzo, li hanno costretti a rivolgersi 
all’ospedale neurologico (http://www.neuro.org.np/), che è molto 
costoso, dove è stato ricoverato. Il 21 gennaio 2021 Rahan è stato 
sottoposto ad un intervento di primo livello ma non c'è stato un 
miglioramento significativo e i medici stanno pianificando un secondo 
intervento. Junu è molto preoccupata ed emotivamente a pezzi per le 
condizioni del figlio. 
 

 Il primo intervento chirurgico è costato 3800 Euro e il secondo costerà più 
di 4000 Euro.  
 Junu sta affrontando le spese correnti prendendo in prestito i soldi dai 
parenti e chiedendo anticipi sulla pensione ma poiché le spese sono 
significative e ben oltre la sua capacità finanziaria, è davvero preoccupata 
di non riuscire a sostenere le spese mediche necessarie per curare Rahan. 

 

 

 



 
 

Come donare: Per aiutare Rahan e Junu puoi partecipare al Fondo Chirurgia per Vivere 
con una donazione tramite: 

Bonifico bancario intestato ad ASIA Onlus 
IBAN: IT31L0521603225000000013004 
Swift BIC: BPCVIT2S 

Paypal / Carta di credito 
https://www.asia-ngo.org/cosa-puoi-fare-tu/dona/ 

Causale: Chirurgia per Vivere 
 
 

 

 
La salute è uno dei diritti fondamentali della persona, che ne riconosce la dignità. 

 Vogliamo tutelarlo a assicurarlo a Rahan e al maggior numero di persone possibili.. 

https://www.asia-ngo.org/cosa-puoi-fare-tu/dona/

