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ATTIVITÀ  
CASE FAMIGLIA

GLI OSPITI 
DELLE CASE 
FAMIGLIA

61

36

Le case famiglia di Velland ospitano attualmente 
61 ragazze e 36 ragazzi e, nonostante ci siano state 
diverse ondate di Covid, non hanno mai sospeso 
la loro attività. Il complesso delle case famiglia è 
composto da 3 strutture per le femmine e 1 per i 
maschi. Lo staff di ciascuna casa è composto da 
una educatrice o un educatore e un aiutante.

COSA È 
SUCCESSO
Nell’anno scolastico 2021/22 le lezioni  
si sono svolte sia in presenza che online  
e per le diverse classi si è provveduto  
all’uso di cellulari e computer.

Femmine
63%

Maschi
37%

Dopo più di un anno e mezzo di chiusura 
totale, a novembre 2021 le scuole hanno 
riaperto, per poi richiudere poco dopo a 
causa di un’altra ondata di Covid. Hanno di 
nuovo aperto in gennaio 2022. Durante tutto il 
periodo di chiusura delle scuole, le lezioni del 
doposcuola hanno sempre fornito un aiuto a 
fianco di quelle accademiche. Dal primo anno 
del liceo inferiore all’ultimo del superiore, 
gli ospiti hanno frequentato un doposcuola 
privato a Vellanad. Dalla quarta elementare 
alla terza media, invece, 3 insegnanti 
svolgevano lezione ogni giorno dalle 18 alle 
20, nella biblioteca o in una casa famiglia. 
Dalla prima alla terza elementare, gli alunni 
hanno ricevuto sostegno dagli studenti più 
grandi o dall’educatrice.

Bambine e bambini, ragazze e ragazzi sono 
tornati alle loro case per le vacanze estive, di 
Natale e Onam e ogni volta al rientro hanno 
fatto il test Covid-19.

never give up
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LA SCUOLA  
E GLI ESAMI
Quest’anno 6 ragazze e 5 ragazzi hanno avuto l’esame SSLC  
(la maturità), che è cominciato il 31 marzo. Invece, si stanno 
preparando per l’esame finale del liceo superiore 4 ragazze e  
1 ragazzo per l’indirizzo umanistico, 1 ragazzo per quello di 
informatica e 1 in giornalismo. Per tutti gli altri, tranne quelli di prima 
liceo superiore, l’esame è cominciato il 23 marzo e finito il 2 aprile.

COVID-19 
E VACCINAZIONI
Ci sono stati 3 focolai di Covid-19 nelle case famiglia.  
Tutti gli ospiti dai 15 anni in su, tranne chi aveva contratto il 
virus da poco, hanno ricevuto 2 dosi di vaccino. 

Sono previsti dei controlli medici quando richiesto ed è 
presente un’infermiera; inoltre, quando occorre, si procede 
con una rapida ospedalizzazione, oltre alla  
somministrazione di medicinali in caso di necessità. 3

focolai

20/22

LO SPORT  
E LA MUSICA
A causa del Covid 
queste attività 
hanno subito dei 
rallentamenti.

L’attività di pallavolo 
non si è svolta in 
modo regolare.  
Gli allenamenti erano 
di sabato o domenica 
o durante le vacanze, 
al mattino o alla sera. 
Le ragazze della 
squadra di pallavolo 
hanno passato delle 
selezioni e sono state 
scelte da diverse 
squadre.

Le lezioni di ballo 
si sono svolte la 
domenica dalle 9 alle 
11, ma non in modo 
regolare. Al corso 
sono iscritte circa 24 
ragazze.

Le lezioni di musica 
sono regolarmente di 
domenica, dalle 11.30 
alle 13, frequentano 
il corso circa 19 tra 
ragazzi e ragazze.

Le lezioni di violino, 
si svolgono al sabato 
sera, dalle 17 alle 19.

Scuola primaria
18%

Scuola secondaria 
di primo grado

21%
Scuola secondaria 
di secondo grado

53%

Università
8%



LA BIBLIOTECA,  
UNA RISORSA
Nella biblioteca, oltre agli 850 libri già presenti, nell’anno 2021 ne 

sono stati acquistati altri 200 circa, per un totale di circa 1.050 volumi. 

La biblioteca è ben organizzata con tablet e sedie per leggere.  

Ci sono anche una TV e una lavagna per eventuali seminari e incontri. 

Nel periodo scolastico, l’orario è dalle 17 alle 18 o altrimenti dalle 

13.30 alle 14.30. Negli altri orari, gli ospiti hanno libertà d’accesso 

per ricerche scolastiche o prendere appunti. Si tiene un registro per 

segnare le date dei prestiti dei libri. 

Durante tutto il lockdown la biblioteca ha avuto un ruolo 

fondamentale per un utilizzo efficace del tempo. I libri hanno aiutato  

a superare bene quel lungo periodo di isolamento.

thank
you

DOTAZIONI
Le 4 case famiglia 
sono dotate di TV, 
una lavatrice e altri 
elettrodomestici.


