
Una casa per le ragazze: il report finale 
 
Breve descrizione 
La costruzione dell’ampliamento al convitto femminile a beneficio delle ragazze frequentanti il 

Senior Secondary School Level, ha preso il luogo di una casa per bambini orfani, adiacente al 

convitto già esistente, bruciata accidentalmente a maggio del 2010. 

I lavori di smantellamento della vecchia casa per bambini – home 29 - sono iniziati alla fine del dicembre 

2010, subito seguiti dai primi lavori di costruzione dell’ampliamento, nel gennaio 2011. Allo stato attuale i 

lavori sono stati terminati, il convitto è attivo e può ospitare 88 ragazze, suddivise in 22 camere. Tuttavia 

inizialmente in alcune camere si è stati costretti ad accomodarne 5, arrivando ad un totale di 103 

inquiline; molte sono infatti le ragazze frequentanti la XI classe. Con il 16 aprile 2012, molte termineranno 

gli esami della XII classe, lasciando il loro spazio alle ragazze rimanenti.  

 

I tre piani della costruzione sono dotati dei seguenti servizi: 
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Altre stanze 

Piano terra 10 6  Locale per guardiano 

Primo piano 12 6  

Secondo piano  3  Aula multifunzionale 

 Sala riunioni per responsabili 

 Cucina e dispensa 

 Ripostiglio generale 

 Terrazza  

Esterno    Staccionata 

 Cortile con area verde 

 Scolo delle acque 

 Muro a sostegno  
 

 

Obiettivi e risultati 
Dal 2011 il Tibetan Children’s Village di Dharamsala, oltre ai livelli scolastici base, 

offre anche la Senior Secondary School Education, con tre orientamenti: umanitario, 

commerciale e scientifico, attirando molti studenti tibetani in più. Nel 2012 un totale di 275 

studenti frequentano l’XI classe. Di conseguenza, l’obiettivo del progetto è stato quello di 

assecondare la necessità di ospitare un alto numero di ragazze in più nel TCV di Dharamsala, 

contribuendo al miglioramento dello sviluppo globale dello studente. L’afflusso di studenti al livello 

Senior Secondary al TCV di Dharamsala nei prossimi anni tende a rimanere tale, se non addirittura 

ad aumentare. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Totale donazioni per ogni singola raccolta fondi: 

 

Raccolta fondi Totale  

Raccolta fondi tramite Numero solidale € 14.195,00 

Raccolta fondi tramite l'azione "Le aste della fondazione" € 7.019,10 

Fondi raccolti alla serata di beneficenza del 25 giugno 2011 € 30.685,00 

Donazioni libere alla Costa Family Foundation € 46.121,77 

Raccolta fondi dell'Hotel La Perla, Corvara € 27.109,13 

    

Totale donazioni a favore del progetto al mese di dicembre 2012 € 125.130,00 

Costo totale del progetto € 125.130,00 

 

 

 

A girl’s home: the final report  

 
 
Short description 
The building of the annex to the girl’s hostel for the the Senior Secondary School Level students, 

has taken the place of an old orphan children’s house adjacent to it, burnt accidentally in May 

2010.  

 

The works of dismantling home 29 - the children’s house - have started in December 2010, followed by the 

first construction works in January 2011. Currently the works are concluded, and the hostel is active giving 
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a home to 88 girls, sleeping in 22 rooms. Even if initially in some rooms, 5 girls have been accommodated, 

coming to a total of 103 girls. This is due to the high frequentation of level XI. With April 16th, 2012, 

many girls have attended the final exams of class XII, leaving their space to the remaining ones.  

 

The three floors of the hostel present the following amenities:  
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Other rooms 

Ground floor 10 6 Guardian’s cuarter 

First floor 12 6  

Second floor  3  Multifunctional room 

 Meeting room 

 Kitchen and larder 

 General storage 

 Terrace  

Outside    Fence 

 Court with green area 
 

 

Goals and results 
Since 2011 the Tibetan Chidlren’s Village of Dharamsala also offers a Senior 

Secondary School Education, with three orientations: humanities, commerce and science, as a 

result many more Tibetan students join the school. In 2012 we had a total of 275 students joining 

class XI with the above mentioned orientations.  

The final goal of the project was to give more space to the girls at the TCV of Dharamsala, 

contributing to the global development of the student himself. The number of students at the 

Senior Secondary level at the TCV of Dharamsala, will be rising during the next years.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Total of donations for every single fund raising action: 

 

Action Total  

Fund raising through solidary number € 14.195,00 

Fund raising through the foundation’s auctions  € 7.019,10 

Fund raising at the charity evening on June 25th, 2011 € 30.685,00 

Free donations to the Costa Family Foundation € 46.121,77 

Fund raising at the Hotel La Perla, Corvara € 27.109,13 

    

Total of donations on December 2012 € 125.130,00 

Total cost of the project € 125.130,00 
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