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di Christin Eugster 

In Tanzania sono le 7 del mattino. Damian deve affrettarsi; tra poco comincia 
la scuola, ma prima c’è ancora da sbrigare una cosa importante: le capre de-
vono essere portate al pascolo. Soltanto dopo corre a scuola; dopo mezz’ora 
è arrivato. 

I libri sono alla base  
dell’apprendimento

In Tanzania, nell’Africa dell’est, è con-
suetudine che i bambini aiutino a casa. 
Anche per il quattordicenne Damian è 
così, anche se preferisce di gran lunga 
la scuola. Da grande vorrebbe fare il 
pilota, e quindi le sue materie preferite 
sono la matematica e la geografia. «Ma 
mi piace anche molto scrivere storie», 
aggiunge. 

I libri scarseggiano
Oltre a scrivere volentieri, Damian ama 
anche la lettura, ma ci spiega che nelle 
scuole della Tanzania c’è un grave pro-
blema: «Purtroppo, posso prendere in 
prestito dalla biblioteca solo due libri 
ogni tre mesi, perché non ce ne sono 
abbastanza per tutti.» Molte scuole 
hanno un numero insufficiente di testi 
validi; quelli esistenti sono scritti quasi 
tutti in inglese e hanno contenuti più 
adatti agli adulti che ai bambini. 

Nuovi libri per le scuole della Tanzania
Come si fa a imparare senza libri? A 
scuola, i libri sono strumenti importanti 
per trasmettere le conoscenze ai bam-
bini. Per mezzo dei libri imparano a leg-
gere, e componendo a loro volta delle 
storie, imparano a scrivere. 

Per risolvere il problema della carenza 
di testi scolastici, insieme alla nostra or-
ganizzazione partner produciamo libri 
validi e adatti ai bambini. Tali testi sono 
adatti alla loro età e trattano temi della 
cultura locale. Per realizzare i libri, l’or-
ganizzazione partner collabora in loco 
con case editrici, autori e illustratori. 

Inoltre, formiamo gli insegnanti affin-
ché usino il nuovo materiale didattico 
in modo appropriato. Come imparano 
i bambini a leggere e scrivere? Come 
stimolare il piacere della lettura? Gli in-
segnanti imparano a impostare lezioni 
adatte alle esigenze dei bambini e in-
terattive. Ciò garantisce che i bambini 
traggano maggior profitto possibile dal-
la frequenza scolastica e abbiano l’op-
portunità di prospettive migliori. 

Adora leggere: Damian (14 anni)

«I libri trattano 
conoscenze e temi 
della cultura locale.»

I nuovi libri risvegliano nei bambini  
l’interesse per la lettura.
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Care lettrici e cari lettori, 

quando sentite parlare di Africa, che cosa 
vi viene in mente? Probabilmente, bambini 
che soffrono la fame, interminabili lotte in 
Sud Sudan, miseria, malattie come l’Aids 
e la malaria, stati falliti. Perché questo con- 
tinente non riesce a rimettersi in piedi, no-
nostante cinquant’anni di aiuti da parte del-   
l’occidente?

Di fronte all’attuale crisi dei rifugiati, la co-
operazione allo sviluppo (CAS) è conside-
rata nuovamente fallita. Tuttavia, la formula 
«più soldi per la CAS = meno rifugiati» è in-
adeguata. Soprattutto in Siria, la miseria è 
una causa di fuga decisamente secondaria.

Sono fermamente convinto che l’Africa 
possa superare i suoi problemi solo con il 
nostro sostegno. Non si tratta di misurare 
l’entità dell’aiuto in franchi, ma piuttosto di 
migliorare la qualità della cooperazione allo 
sviluppo. La Fondazione Villaggio Pestalozzi 
per bambini s’impegna soprattutto nel set-
tore dell’istruzione, perché la mancanza di 
una buona istruzione scolastica è purtroppo 
il maggior ostacolo allo sviluppo sociale ed 
economico del continente africano.

Nei due paesi dell’Africa dell’est Tanzania ed 
Etiopia attuiamo insieme a organizzazioni 
partner locali progetti per migliorare l’istru-
zione. A partire dal 2017, inoltre, abbiamo in 
programma di estendere la nostra attività a 
un terzo paese dell’Africa dell’est. Per saper-
ne di più sul nostro lavoro in Tanzania legge-
te gli articoli in questo numero della rivista. 

Siamo molto grati di ricevere ancora il vostro 
sostegno che ci permette di aiutare i bambi-
ni a ricevere un’istruzione scolastica miglio-
re, creando un importante presupposto per 
il positivo sviluppo dell’Africa.

Vostra

Lucia Winkler
Responsabile Programmi Africa dell’est

Beatrice Nalingigwa lavora in Tanzania 
per la Fondazione Villaggio Pestalozzi.  
Nella sua funzione di responsabile  
locale si reca spesso nelle scuole in 
cui la Fondazione attua i suoi progetti.

Quali sono le attuali sfide nel campo 
dell’istruzione in Tanzania?
Gli scolari non hanno quasi accesso a 
un insegnamento di buona qualità. Le 
classi sono strapiene, scarseggiano gli 
insegnanti e i banchi; spesso, quindi, 
in una classe c’è un centinaio di bam-
bini, la maggior parte dei quali seduti 
per terra. Soprattutto nelle regioni rura-
li, gli insegnanti sono poco preparati e 
inesperti. Poiché hanno a disposizione 
pochissimi alloggi, vengono caricati di 
lavoro e hanno classi numerose, i grup-
pi di insegnanti sono soggetti a cambi 
continui.

Come reagiscono i bambini?
Data la situazione, la scuola è priva di 
attrattive e non tiene conto delle esi-
genze di apprendimento degli scolari. I 
bambini non hanno opportunità di par-
tecipare attivamente alle lezioni. In alcu-
ne regioni ci sono bambini che a scuola 
non ci vanno proprio, o perché orfani, 
o perché si tratta di ragazzine incinte, o 
perché degli handicap rendono difficile 
frequentare la scuola. Inoltre, secondo 
un resoconto del 2010, i bambini sono 
confrontati con la violenza, sia a casa 
sia a scuola.

Come opera la Fondazione Villaggio 
Pestalozzi in queste scuole?
Ogni bambino ha diritto a ricevere una 
buona istruzione. La Fondazione vuole 
che tutti i bambini e giovani della Tan-
zania imparino in un ambiente sicuro 
e cordiale. Nell’ambito di progetti pro-
muove la realizzazione di testi scola-
stici e libri per bambini, per stimolare il 
piacere della lettura. In gruppi di lettura 
organizzati nell’ambito di club scolastici, 
gli scolari possono prendere in prestito 
libri, leggere insieme e scrivere a loro 
volta storie.

Che significato hanno i club scolastici?
I partecipanti possono partecipare atti-
vamente ed esprimere le loro esigenze. 
Ci sono club sui temi più diversi: ma-
tematica, ambiente, e appunto anche 
libri. I bambini e giovani si incontrano e 
discutono insieme, anche dei problemi 
che ostacolano la frequenza scolastica, 
per esempio le gravidanze. Così si so-
stengono a vicenda per affrontare que-
ste difficoltà.

  Colloquio condotto da Andrea Kern.

«Gli insegnanti sono poco  
preparati e inesperti.»

«Nei club scolastici 
i bambini e giovani 
parlano delle difficoltà 
quotidiane della scuola 
e si sostengono  
a vicenda in caso  
di problemi.»

Lavora come responsabile locale  
per la Fondazione: Beatrice Nalingigwa
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di Christin Eugster 

Dal 2008 la Fondazione Villaggio Pestalozzi s’impegna in Tanzania nella collaborazione allo sviluppo. Con progetti 
didattici per bambini e giovani favoriamo l’accesso a un’istruzione di buona qualità in uno dei paesi più poveri del 
mondo, e forniamo così un importante contributo all’attuazione degli obiettivi sostenibili di sviluppo ora riformulati. 

Nuovi obiettivi di sviluppo  
per più istruzione e contro la povertà

Alla fine di settembre si sono incontrati  
a New York i 193 membri delle Nazioni 
Unite per fissare ufficialmente gli obiet-
tivi di sviluppo per i prossimi 15 anni. 
I nuovi 17 obiettivi sostituiscono gli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio stabi-
liti nell’anno 2000 e validi finora. Inoltre, 
essi comprendono un obiettivo fonda-
mentale per il lavoro della Fondazione 
Villaggio Pestalozzi per bambini: istru-
zione per tutti i bambini.

Sistema didattico carente
L’esempio della Tanzania dimostra 
quanto sia necessario anche in futuro 
impegnarsi per promuovere un’istru-
zione di qualità. In media lì i bambini e 
giovani frequentano la scuola per circa 
cinque anni. A paragone, in Svizzera 
sono 12 anni, più del doppio.  

Quasi il 20 per cento degli scolari in 
Tanzania lascia la scuola primaria pri-
ma del tempo. I motivi sono svariati: la 
mancanza di una buona infrastruttura 
scolastica, la carenza, in molti luoghi, di 
materiali didattici, classi ben allestite e 
impianti sanitari, e il fatto che le classi 
sono spesso troppo numerose. In me-
dia, ogni insegnante è responsabile di 
46 alunni. Il problema è acuito dal fatto 
che gli insegnanti sono poco preparati.

La cosa stupisce se si considera che la 
Tanzania investe nel settore dell’istru-
zione una percentuale maggiore delle 
spese pubbliche complessive rispetto 
alla Svizzera. Data la precarietà della si-
tuazione educativa, tuttavia, è probabile 
che tali spese siano impiegate nei giusti 
ambiti in misura purtroppo insufficiente. 

Altre sfide attendono
Ma non è solo la situazione educativa a 
creare problemi a questo stato dell’Africa  
dell’est. Il 66 per cento della popola-
zione vive in povertà e ha a disposizio-
ne meno di 1.20 franchi al giorno. Nel 

mondo, sono colpite da povertà estre-
ma ancora un miliardo di persone. Un 
altro obiettivo di sviluppo per ridurre la 
miseria nel mondo è che in futuro nes-
suno debba più vivere con meno di 1.20 
franchi al giorno. 
 
 
 

La fame è strettamente legata alla po-
vertà. Anche oggi, 800 milioni di per-
sone hanno ancora a disposizione una 
quantità di cibo insufficiente. In Tan-
zania è così per molti bambini: circa 
il 35 per cento di quelli al di sotto dei 
cinque anni hanno troppo poco cibo, o 
di qualità troppo scarsa per poter cre-
scere sani. Tra gli obiettivi sostenibili di 
sviluppo c’è quindi quello di combattere 
la fame entro il 2030 e di garantire la 
sicurezza alimentare.

«Senza istruzione 
scolastica non  
ci sono prospettive 
future.»

L’istruzione per tutti continua ad essere  
un importante obiettivo di sviluppo.

Continuate a 

leggere a pagina 9.



LE NOSTRE CARTOLINE DI NATALE PER LEI

Gentile donatrice, egregio donatore,
Presto Natale sarà di nuovo alle porte e tornerà il momento di fare gli auguri 
ai familiari e agli amici. Invii gli auguri con le nostre cartoline di Natale del  
Villaggio per bambini, sostenendo così il nostro lavoro. 

Grazie di cuore!

Altri prodotti si  

trovano nel nostro  

online shop al sito  

www.pestalozzi.ch 

/shop



SET DI CARTOLINE

A Paesaggio invernale dell’Appenzello
• Rif. 50.14.004
• Formato: 210 × 148 mm (A5)

• 3 cartoline con busta 
CHF 12.90

B Inverno nell’Appenzello
• Rif. 50.11.016
• Formato: 210 × 148 mm (A5)

• 3 cartoline con busta
CHF 12.90

C Natale al Villaggio per bambini
• Rif. 50.11.018
• Formato: 210 × 105 mm (A6/5)

• 3 cartoline con busta
CHF 12.90

© Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, CH-9043 Trogen, www.pestalozzi.ch

© Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, CH-9043 Trogen, www.pestalozzi.ch © Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, CH-9043 Trogen, www.pestalozzi.ch

D Set di cartoline Bambini del mondo
• Rif. 50.13.009
• Formato: 210 × 148 mm (A5)

• 3 cartoline con busta
CHF 12.90



E Giocare nel Villaggio per bambini

F Paesaggio invernale del Villaggio per bambini

• Rif. 50.15.004
• Formato: 210 × 148 mm (A5)

• 3 cartoline con busta
CHF 12.90

• Rif. 50.15.008
• Formato: 210 × 105 mm (A6/5)

• 3 cartoline con busta
CHF 12.90

Modulo di ordinazione 2015/16
Cartoline natalizie (set da 3 cartoline con busta)

 Paesaggio invernale dell’Appenzello 50.14.004 Quantità: 
 
 Inverno nell’Appenzello 50.11.016 Quantità: 
  
 Natale al Villaggio per bambini 50.11.018 Quantità: 
  
 Bambini del mondo 50.13.009 Quantità: 
  
 Giocare nel Villaggio per bambini 50.15.004 Quantità: 

 Paesaggio invernale del Villaggio per bambini 50.15.008 Quantità: 

CHF 12.90 per ogni set

A

B

C

D

E

F
Totale parziale CHF

Porto e imballaggio CHF 3.50

Totale CHF  

Arrotondare l’importo a CHF  

Termine di consegna: mass. 6 giorni lavorativi

Un grazie di cuore per il Suo sostegno!

Altri prodotti al  
www.pestalozzi.ch/shop  

(in lingua tedesca)



Gene ra l i t à

Titolo

Nome

Prenome

Indirizzo

NPA / località

Data di nascita

Telefono

E-mail

Data / Firma

Fondazione Villaggio 

Pestalozzi per bambini 

Vendita prodotti 

Kinderdorfstrasse 20 

CH-9043 Trogen 

Da inviare per posta a:

Grazie per averci rispedito 
il presente tagliando di ordinazione 

compilato. Potete anche 
ordinare le cartoline di Natale 

anche da noi online o 
per telefono.

Altri prodotti al  
www.pestalozzi.ch/shop  

(in lingua tedesca)

CONTATTO
Fondazione Villaggio  
Pestalozzi per bambini 
Vendita prodotti 
Kinderdorfstrasse 20 
CH-9043 Trogen 
Telefono 071 343 73 29 
shop@pestalozzi.ch 
www.pestalozzi.ch/shop
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I successi, tuttavia, si vedono
Nonostante i problemi ancora esistenti in 
tutto il mondo, con gli obiettivi finora fissa-
ti ci sono stati sostanziali progressi. Se si 
guarda al passato si vede che nel 1990 in 
Africa a sud del Sahara soltanto 62 milioni 
di bambini avevano avuto la possibilità di 
frequentare le elementari. Nel 2012 sono 
stati più del doppio: 149 milioni. Si è an-
che fatto molto per combattere la miseria 
e la fame: dal 1990 più di un miliardo di 
persone sono state aiutate ad uscire dalla 
povertà estrema.

Il ruolo chiave dell’istruzione contro la 
povertà e la fame
I nostri progetti didattici in Tanzania e in 
altri dieci paesi del mondo sono incentrati 
sull’accesso a una buona istruzione per 
tutti i bambini, indipendentemente dal 
sesso e dall’origine. In tal modo offriamo 
a bambini e giovani migliori opportunità di 
un’esistenza priva di miseria e fame. 

Senza istruzione scolastica, infatti non ci 
sono prospettive future. Anche in futuro, 
continueremo a dare il nostro contributo 
per attuare gli obiettivi sostenibili di svilup-
po e creare un mondo migliore per bam-
bini e giovani.

Il problema è evidente:  
in Tanzania le classi sono strapiene.

«Nel mondo, sono 
colpite da povertà 
estrema ancora un 
miliardo di persone.»
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I bambini hanno diritti

Dal 1989 quasi tutti gli stati hanno 
sottoscritto la Convenzione ONU sui 
Diritti dell’Infanzia. La Svizzera ha 
ratificato la Convenzione sui diritti 
dei popoli il 24 febbraio 1997. Da al-
lora, come sono stati attuati in Sviz-
zera i diritti del fanciullo? 

I governi devono continuamente ren-
dere conto dell’attuazione dei diritti del 
fanciullo. Anche la Svizzera si è impe-
gnata a fare ogni cinque anni un reso-
conto della situazione riguardante i diritti 
del fanciullo. Il primo è stato fatto nel 
2002. Il secondo resoconto è stato ap-
provato dal Consiglio federale nel 2012, 
con un ritardo di cinque anni.

I bambini appartenenti  
a minoranze sono discriminati
Nonostante il ritardo del resoconto, una 
cosa è certa: un raffronto internaziona-
le dimostra che la Svizzera in quanto a 

rispetto diritti del fanciullo ha raggiunto 
risultati molto apprezzabili. Il Comitato 
sui diritti dell’infanzia dell’ONU teme 
però che soprattutto i bambini appar-
tenenti a minoranze continuino a essere 
emarginati. Il Comitato raccomanda alla 
Svizzera di intensificare la promozione 
di una cultura della tolleranza e del ri-
spetto reciproco. 

La Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini s’impegna per questi valori da 
quando è nata, poco dopo la Secon-
da Guerra Mondiale. Ogni anno hanno 

luogo al Villaggio per bambini progetti 
didattici con più di 2000 bambini e gio-
vani, nei quali gli adulti di domani impa-
rano a rapportarsi con persone di altre 
culture. 

Questo oggi è più importante che mai. 
In quasi ogni aula scolastica, in ogni 
quartiere e villaggio del nostro paese ci 
sono persone di paesi lontani, apparte-
nenti a culture a noi estranee e ad altre 
fedi religiose. Solo con la comprensio-
ne reciproca, la tolleranza e il rispetto è 
possibile una convivenza pacifica. 

di Remo Schläpfer

«Solo con la comprensione  
reciproca, la tolleranza 
e il rispetto è possibile 
una convivenza pacifica.»

L’attuazione dei diritti del fanciullo  
è al centro del lavoro della Fondazione.

I bambini s’impegnano per altri bambini
Venerdì 20 novembre 2015 ricorre la Gior-
nata internazionale dei diritti dell’infanzia. In 
questa data, la Fondazione Villaggio Pesta-
lozzi per bambini dà un segnale: gli alunni 
della scuola secondaria di Hitzkirch (LU) 
partecipano a trasmissioni dal vivo sul tema 
dei diritti del fanciullo nello studio radiofoni-
co powerup-radio del Villaggio. Contempo-
raneamente, il nostro autobus-radio sarà 
direttamente sul posto presso la scuola ele-
mentare di Hitzkirch, dove bambini e adulti 
producono e mandano in onda interviste 
su questo tema. Ascoltate anche voi, al  
www.powerup.ch/webradio
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| AGENDA

Manifestazioni
al Centro visitatori

Manifestazioni esterne  
al Villaggio per bambini

Generosa offerta per  
Alba e Alkuds

Da quasi settant’anni al Villaggio di 
Trogen si odono le voci gioiose dei 
bambini. Fondato nel 1946 e costru-
ito a tempo di record grazie all’aiuto 
di volontari di tutto il mondo, il Villag-
gio per bambini festeggerà nel 2016 
il suo 70° anniversario. Sette decenni 
che hanno lasciato al Villaggio anche 
le loro tracce.

Gli edifici progettati dall’architetto Hans 
Fischli nello stile dell’Appenzello, con 
modesti costi di costruzione, hanno 
ormai una certa età e non sono più al 
passo con i tempi. Molte case devono 
essere rinnovate.

Completi lavori di rinnovo necessari
Attualmente la Fondazione Villaggio  
Pestalozzi per bambini sta elaborando 
un progetto dettagliato per il rinnovo del 
Villaggio. La cosa certa è che gli edifici 
«Alkuds» e «Alba» devono essere rinno-
vati per primi. Devono essere rinnovati 
facciate, condutture, impianti sanitari e 
mobili. Gli edifici devono essere inoltre 
isolati. Le direttive di sicurezza richie-
dono inoltre opere edilizie negli ambiti 
di protezione antincendio, vie di fuga e 
protezione contro le cadute.

I lavori di rinnovo devono essere 
finanziati
È stata quindi particolarmente grande la 
gioia quando la Fondazione ha ricevuto 
da una signora del Canton Berna, che 
preferisce conservare l’anonimato, una 
generosa offerta per il mantenimento di 
questi due edifici. Il momento del rinno-
vo si è così avvicinato. 

La donatrice ha espresso il desiderio 
che il suo sostegno venga investito per 
valori duraturi. Un contributo per rin-
novare uno degli edifici era quindi una 
scelta indicata. Pensare addirittura a 
due edifici con un’offerta è estrema-
mente generoso. La Fondazione Vil-
laggio Pestalozzi per bambini ringrazia 
di cuore la donatrice del suo prezioso 
contributo per il rinnovo del Villaggio e 
del grande impegno per i bambini. La 
sua offerta lascia al Villaggio per bambi-
ni tracce durature.

di Elke Christine Schatz

Dopo quasi settant’anni di uso,  
molte case devono essere rinnovate.

Festival cinematografico:  

Pantalla Latina

Il cinema latino-americano

arriva per la settima volta a  

San Gallo al cinema Storchen.

dal 18 al 22 novembre 2015

www.pantallalatina.ch

Mercato dell’Avvento a TrogenStand del Villaggio per bambini  con articoli regalo
5 dicembre 2015,
ore 9.00–17.00 www.adventsmarkt-trogen.ch

Il centro visitatori rimarrà chiuso  
per lavori di  ristrut turazione  dal 12 ottobre 2015  al 27 aprile 2016. 

Saremo lieti di accogliervi  nuovamente nella primavera 2016.
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Trovate le dieci parole e vincete sei ro-
toli nepalesi per buoni regalo, lavorati a 
mano, e mandate i vostri messaggi per-
sonali su organza con ornamenti dorati. 
Tra tutte le soluzioni giuste pervenute 
saranno sorteggiati tre set. 

Parole cercate:  
LIBRO, FAME, DAMIAN, TANZANIA, MISERIA, 
LEGGERE, ISTRUZIONE, CARTOLINE, BAMBINI, 
SCUOLA

Termine ultimo di partecipazione: 1º dicembre 2015. Da 
inviare a: Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini, 
parole intrecciate, Kinderdorfstrasse 20, 9043 Trogen. 
È escluso il ricorso alle vie legali.
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Iniziativa per la pace delle religioni

Nell’ambito della settimana interreligiosa 

di dialogo e azione al Canton San Gal-

lo, giovani di diversi comuni creano con 

l’aiuto della Fondazione Villaggio Pesta-

lozzi per bambini un programma radio-

fonico.

St. Galler Tagblatt, pubblicato il 19 agosto 2015
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 Sì, sottoscrivo un padrinato di progetto per l’Africa dell’est

In Tanzania ed Etiopia la Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini attua progetti 
per migliorare la qualità dell’istruzione. Da un lato manca personale preparato, e 
noi formiamo gli insegnanti in modo che sappiano affrontare le classi numerose e 
diamo loro consigli pratici su come trasmettere conoscenze con creatività. Dall’altro, 
le infrastrutture scolastiche sono spesso carenti, e noi poniamo rimedio realizzando 
materiali didattici e mobili.

Con un contributo annuo di 180 franchi, ossia 50 centesimi al giorno, Lei garantisce 
la durata a lungo termine dei nostri progetti.  

 In qualità di madrina o padrino verso un contributo annuo di almeno CHF 180.– 
  

 Verso un importo maggiore, pari a: CHF 

Nome, cognome 

Via, n°

NPA, località 

Telefono, e-mail 


