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Nel suo impegno per l’istruzione la Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini dà grande importanza al  
coinvolgimento della popolazione. Ma cosa significa questo nei fatti? Un esempio da El Salvador illustra come si 
organizza e attua un progetto.

 
come funziona la collaborazione allo sviluppo?

immaginatevi la seguente situazione:  
in un povero villaggio di montagna, i 
bambini si danno da fare per aiutare 
i genitori lavorano i campi, danno da 
mangiare alle bestie e cucinano. l’unica 
cosa che non fanno è andare a scuola. 
un ente assistenziale costruisce allora 
un edificio scolastico ai margini del pae-
se; ma pochissimi bambini frequentano 
le lezioni, anche se gratuite. Parlando 

con i genitori si scopre che hanno bi-
sogno del contributo lavorativo dei loro 
figli. inoltre, i contenuti previsti dal pro-
gramma didattico sono legittimi nelle 
città ma quasi inutili per i bambini del 
villaggio.

da questo esempio traspare l’impor-
tanza nella collaborazione allo svilup-
po di coinvolgere la popolazione locale 

se possibile in tutte le decisioni. non si 
tratta di fornire un aiuto per la sopravvi-
venza a breve termine, ma di produrre 
un cambiamento durevole. Per questo 
abbiamo formulato obiettivi a lungo ter-
mine per tutti i paesi in cui operiamo, da 
realizzare con diversi progetti. i progetti 
durano generalmente nove anni e sono 
suddivisi in tre fasi. Quello di el Salvador 
ne è un esempio concreto.

di Martina Schmid

il sviluppo di progetto

La situazione 
a El Salvador  
in questo paese dell’America 
centrale regna la violenza; 
nel 2015 ha realizzato un tri-
ste record, con 18 omicidi al 

giorno. inoltre, il 30 per cento della popolazione 
vive sotto la soglia della povertà. Per bambini e 
giovani, non è un ambiente favorevole.

Contesto del progetto 
ecco gli antefatti del progetto a el Salvador: 
il ministero dell’istruzione ha stabilito recen-
temente che bambini e giovani devono fre-
quentare la scuola a tempo pieno; tuttavia, le 
istituzioni d’istruzione non ne hanno i mezzi 
e quindi la scuola dura solo mezza giornata. 
ne consegue che i bambini e giovani passa-
no il tempo libero sulla strada, dove assistono 
spesso a episodi di violenza o entrano a loro 
volta a far parte di bande giovanili. inoltre, le le-
zioni obbligatorie non riescono a coprire tutte 
le materie e lasciano grandi lacune.

L’idea del progetto  
insieme alla nostra organiz-
zazione partner Glasswing, 
è nata l’idea di far dare le-
zioni e sostegno a bambini 
e giovani da insegnanti 

e volontari di aziende locali, nei pomeriggi e 
nei weekend. i contenuti dei corsi sono scelti 
in modo che i giovani possano completare la 
loro istruzione formale. A lungo termine si vo-
gliono organizzare i corsi creando un modello 
adottabile da altre scuole.

Fase preparatoria 
come primo punto il team 
del progetto, composto da 
collaboratori della nostra 
fondazione e dell’organiz-
zazione partner, ha stilato 

un primo programma a grandi linee illustran-
do i problemi da risolvere, i compiti dei par-
tecipanti e gli obiettivi del progetto. il team ha 
dapprima analizzato i deficit del programma 
didattico obbligatorio di el Salvador, per poi 
definire la tipologia dei corsi. 

All‘inizio 2013 2014
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Care lettrici, cari lettori, 

la collaborazione allo sviluppo è oggetto 
di critiche. certo non è del tutto infondato 
chiedersi perché, dopo decenni di collabo-
razione allo sviluppo, non si sia ancora riu-
sciti almeno a far sì che nessuno debba più 
patire la fame e la sete, a garantire buoni 
servizi sanitari di base e l’istruzione scola-
stica per tutti i bambini. 

l’aiuto allo sviluppo – come si chiamava 
una volta – è diventato una vera collabo-
razione. nei paesi in via di sviluppo, per 
elaborare i progetti si tiene conto della si-
tuazione di volta in volta presente. Per ga-
rantire l’autosufficienza a lungo termine, si 
devono dedicare molte energie alla ricerca 
dei partner adatti per attuare i progetti e 
all’individuazione di solidi indicatori per va-
lutare i progressi compiuti. vanno applicati 
principi internazionali in base ai quali nel 
rafforzare le capacità nazionali va sempre 
valutata l’efficacia dei propri sforzi volti a 
favorire i risultati di sviluppo.

Attualmente, stiamo sfruttando le conclu-
sioni tratte da un’analisi dei nostri program-
mi internazionali, condotta l’anno scorso 
per migliorare la gestione dei nostri proget-
ti. Questo tipo di autoriflessione program-
matica richiede un impiego di risorse, ma ci 
permette di gettare le basi per una maggio-
re efficienza futura nel dare ai bambini ac-
cesso all’istruzione e abbattere le barriere 
sociali sfavorevoli.

Grazie di cuore per il vostro sostegno ai no-
stri progetti didattici in undici paesi e al non 
meno importante lavoro programmatico 
che ne è alla base.

cari saluti, vostra

Miriam zampatti
direttrice dei programmi internazionali

Fase I 
un’analisi delle esigenze 
degli alunni ha mostrato 
che non sono sufficiente-
mente sostenuti soprattut-
to in quattro ambiti: comu-

nicazione, arte e cultura, scienza e tecnologia 
e sport. in una prima fase abbiamo insegnato 
a volontari e insegnanti a trasmettere i conte-
nuti in modo vivace e creativo per mantenere 
viva la voglia di imparare di bambini e giovani.

nell’agosto 2015, quindi, a Quetzaltepec e 
nuevo cuscatlán 104 bambini hanno parteci-
pato durante le vacanze per quattro settima-
ne ai cosiddetti «club estivi». nel marzo 2016 
sono cominciati in nove scuole con circa 6500 
bambini e giovani i primi corsi regolari che 
stanno riscuotendo molto successo.

Prospettiva
Al termine della prima fase, 
il progetto sarà valutato da 
esperti indipendenti che 
analizzeranno successi e 
difficoltà, adattando i punti 

chiave. in una fase successiva è in program-
ma la formazione continua di altri volontari e 
insegnanti, per offrire più corsi. in una terza 
e ultima fase si realizzerà un modello di club 
scolastico e si promuoverà la sua diffusione. 
in futuro, quindi, dovranno esserci club sco-
lastici nel maggior numero possibile di scuole. 
il nostro obiettivo è, in fin dei conti, quello di 
proteggere bambini e giovani dalle pericolose 
bande giovanili. d’altro canto, a el Salvador va 
decisamente migliorata l’istruzione. 

2015 -
2018

il  
futuro
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el Salvador visto da vicino

el Salvador è un paese affascinante nel 
bel mezzo dell’America centrale. È attra-
versato da una catena di imponenti vul-
cani e circondato da laghi di un azzurro 
vivo e dalla fitta foresta pluviale. ci sono 
cascate e testimonianze di civiltà che si 
perdono nella notte dei tempi, degne di 
essere visitate.

il paesaggio idilliaco delle zone isolate 
del paese forma un forte contrasto con 
la dura realtà quotidiana dei suoi abi-
tanti. San Salvador, la capitale e la più 
estesa città del paese, con più di mezzo 
milione di abitanti, è al terzo posto per 
pericolosità. nel 2015 il tasso di omici-
di a el Salvadors superava di 200 volte 
quello della Svizzera. Pensando a questi 
dati, non è semplice recarsi nelle zone 
più povere e pericolose del paese, ma 
è là che il nostro aiuto è più necessario.

così, all’inizio di marzo 2016, mi sono 
recata in America centrale in visita al 
progetto. Per prima cosa ho incontrato 
i nostri collaboratori in loco, per parlare 
della situazione attuale. lo stesso gior-
no ho partecipato a un’assemblea della 
commissione per la protezione dell’in-
fanzia, composta da ministeri nazionali 
e membri della popolazione civile. Ab-
biamo parlato dei progressi del comi-
tato per la protezione dell’infanzia, il cui 
sviluppo è da noi attivamente sostenuto. 
Tali comitati sorvegliano il rispetto dei di-
ritti del fanciullo nel paese e si battono 
per la loro affermazione.

Poi ho fatto visita ai nostri tre attuali pro-
getti a el Salvador. Ho parlato con i re-
sponsabili, con i bambini, gli insegnanti, 
i direttori scolastici e i genitori, per farmi 
un quadro il più possibile completo  

dell’attuazione pratica. le visite sono 
state molto positive: le nostre organizza-
zioni partner lavorano con grande pas-
sione ed energia per i bambini e giovani 
del paese.

durante il mio soggiorno, ogni giorno 
venivano riportate notizie di fatti violenti 
accaduti anche a pochi isolati da dove 
mi trovavo. nel marzo 2016 l’attivista 
honduregna per i diritti umani berta 
cáceres è stata assassinata da alcuni 
uomini armati. A seguito di ciò ci sono 
state dimostrazioni in tutta l’America 
centrale.

«c’è ancora molto da fare» è stato il 
pensiero che mi ha accompagnata al 
ritorno.

di Gisela Wattendorff, responsabile programmi dell’America Centrale 

Le visite sul posto sono una parte importante del mio lavoro di responsabile 
dei nostri progetti in America centrale. Solo visitando spesso i progetti pos-
siamo garantire che il nostro lavoro proceda secondo i programmi. La mia 
prima visita di lavoro di quest’anno è stata a El Salvador. Di seguito desidero 
raccontarvi le mie esperienze. 

«il paesaggio idilliaco 
delle zone isolate del 
paese forma un forte 
contrasto con la dura 
realtà quotidiana dei 
suoi abitanti.»

i nostri collaboratori sul posto danno un contributo decisivo al successo dei nostri progetti.
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Conto annuale Stato patrimoniale

care lettrici, cari lettori,

innanzitutto grazie di cuo-
re per l’interesse che di-
mostrate per il nostro la-
voro e il vostro prezioso 

sostegno. con il rapporto annuale 2015 della 
fondazione villaggio Pestalozzi per bambini rife-
riamo dove e come abbiamo utilizzato i vostri 
contributi e offerte. 

la nostra strategia prevede un allargamento dei 
progetti di scambio, scolastici e radiofonici al vil-
laggio, che deve diventare sempre più un luogo 
d’incontro e di comprensione tra le culture. il 
2015 è stato un anno di tutto rispetto: mai, nei 
settant’anni della sua storia, il villaggio della pace 
nell’Appenzello ha ospitato altrettanti bambini: a 
Trogen abbiamo registrato 28 485 pernottamenti 
in 69 progetti, e nell’anno corrente sono in pro-
gramma addirittura più di 32 000 pernottamenti!

nell’anno di riferimento sono state anche gettate 
solide basi per un ampliamento dei nostri pro-
getti didattici all’estero. i programmi internazio-
nali della fondazione sono stati analizzati a fon-
do da un team internazionale di valutatori noti e 
indipendenti. il loro resoconto conferma la rile-
vanza ed efficacia dei nostri progetti didattici ma 
ha anche individuato margini di miglioramento. il 
team internazionale incaricato dei programmi sta 
già lavorando assiduamente per implementare i 
risultati di tale analisi nella progettazione e attua-
zione dei progetti.

la crisi dei rifugiati ha indotto il consiglio di fonda-
zione a esaminare la possibilità da parte del villag-
gio di dare un contributo in questa questione spe-
cifica – nonostante non dia più alloggio ai profughi 
dal 1992. i risultati sono stati recentemente co-
municati: da maggio 2016 vivono al villaggio Pe-
stalozzi per bambini richiedenti asilo minorenni 
non accompagnati (rMnA). ciò è stato possibile 
grazie alla collaborazione tra le autorità compe-
tenti del canton Appenzello esterno, l’Associa-
zione Tipiti come responsabile dell’assistenza dei 
rMnA e la fondazione villaggio Pestalozzi per 
bambini come proprietaria degli edifici di abitazione. 

buona lettura, 
vostra rosmarie Quadranti

Presidentessa del Consiglio di fondazione

Il Villaggio per bambini 
come luogo d’incontro

Attivo  2015 2014 

 

disponibilità liquide  15 119 644    14 300 749 
Titoli  0   1 500 000  
crediti verso clienti (forniture e servizi)  21 191    234 424  
Atri crediti correnti   397 234   287 429 
Scorte e prestazioni di servizi non fatturate  57 616   56 888 
ratei e risconti attivi   198 637   1 039 944 

Attivo circolante  15 794 322 17 419 434  
 
immobilizzazioni finanziarie   13 379 408   13 388 772  
Partecipazioni   66 668   66 668  
beni mobili   190 828   243 838   
beni immobili   9 781 464  10 388 952   
valori immateriali   433 983  40 739
Patrimonio del fondo  227 381   413 318  

Patrimonio d’investimento  24 079 732  24 542 286 

Attivo   39 874 054   41 961720

Passivo  2015 2014 

 
 

debiti verso fornitori (forniture e servizi)   – 265 086   – 355 767  

Atri debiti correnti  – 74 136   – 58 610   

limitazione contabile passiva  – 526 364  – 357  348  

Capitale di terzi a breve termine   – 865 586 – 771 724  
   

Altri debiti a lungo termine   – 120 000  – 140 000

Capitale di terzi a lungo termine   – 120 000 – 140 000

Capitale di terzi    – 985 586   – 911 724  
 

Capitale del fondo   – 4 002 680   – 4 915 929  
 
capitale sociale   – 50 000  – 50 000  
capitale disponibile   – 34 835 788  – 36 084 067  

Capitale dell’organizzazione   – 34 885 788 – 36 134 067

PAssivo   – 39 874 054   – 41 961 720

(Contributi in franchi svizzeri)



care amiche e cari amici 
del villaggio Pestalozzi 
per bambini,

nel 2015 i collaboratori 
della fondazione villaggio 

Pestalozzi per bambini hanno svolto un grande 
lavoro. numerosi bambini e giovani in Svizzera e 
in molti paesi del mondo beneficiano del nostro 
lavoro. Ma sono sempre troppo pochi: c’è tanto 
da fare in tutto il mondo! Per questo stiamo lavo-
rando assiduamente per creare i presupposti 
necessari a estendere i nostri programmi in Sviz-
zera e in tutto il mondo.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile enunciati dalle 
nazioni unite alla fine dell’anno scorso indicano la 
strada. Per compiere progressi verso un mondo 
più pacifico dobbiamo investire in una buona istru-
zione, aiutare i bambini a far valere i loro diritti e 
promuovere la comprensione interculturale. vi rin-
graziamo di tutto cuore del vostro sostegno che ci 
aiuta ad avvicinarci ogni anno di più a questi obiet-
tivi. È con grande piacere che vi diamo un resocon-
to dei progressi ottenuti!

il villaggio Pestalozzi per bambini è un luogo 
straordinario di formazione interculturale e d’in-
contro, come spesso traspare dai corsi per 
bambini e giovani. Per questo abbiamo deciso di 
attuare progetti di scambio interculturale con 
gruppi di bambini e giovani di altri paesi dell’eu-
ropa orientale e sud orientale. 
 
Siamo tutti molto colpiti dalla situazione in cui ver-
sano numerosi profughi in europa. Per questo la 
fondazione e tutti i collaboratori compiranno ogni 
sforzo affinché i richiedenti asilo minorenni non ac-
compagnati, assistiti al villaggio per bambini 
dall’Associazione Tipiti, abbiano in Svizzera un al-
loggio ideale per avviarsi nella vita.

noi ne siamo convinti: per realizzare un mondo 
più pacifico per i bambini è urgentemente neces-
sario investire di più in un’istruzione ad ampio 
spettro, e bisogna agire rapidamente là dove la 
gente è direttamente coinvolta in guerre e violen-
za o costretta a fuggire. Perché tutti i bambini 
abbiano prospettive future. 

vostro urs Karl egger

Presidente della direzione

Conto annuale Conto d’esercizio Dare a tutti i bambini  
prospettive future

(Contributi in franchi svizzeri)

 2015 2014 

contributi liberi ricevuti  9 043 042   8 708 716  
contributi destinati ricevuti   2 609 962   2 604 733  
contributi pubblici  1 557 375 4 902 938
ricavi per forniture e servizi   342 061   330 913  
Altri ricavi di esercizio   82 537   118 596  

Reddito di esercizio  13 634 976  16 665 896  
   
costi per il materiale   − 777 284   − 678 515 
contributi ai progetti e altri contributi versati   − 3 354 115   − 4 006 194 
Spese per il personale  − 6 407 001 − 7 148 420
Altri oneri di gestione    − 4 415 997   − 3 529 086  
Ammortamenti    − 887 376   − 751 741 

Costi operativi    – 15 841 773  – 16 113 956  
   

RisultAto d’eseRCizio  − 2 206 797  551 940 

risultato finanziario   76 346  1 125 952

RisultAto oRdinARio  – 2 130 450 1 677 892 

risultato estraneo all’esercizio  100 007  65 996
risultato straordinario  – 131 085  0

RisultAto del PeRiodo 

PRimA delle destinAzioni Ai fondi  – 2 161 528 1 743 888 

destinazioni ai fondi  913 249  – 1 381 227

RisultAto del PeRiodo (PRimA dellA  

destinAzione Al CAPitAle dell’oRgAnizzAzione)   – 1 248 279 362 662 

destinazione/impiego capitale disponibile  – 1 248 279  362 662
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Impiego dei mezzi
   
   
2015    fondazione Programmi       Amministrazione

costi per il materiale     777 284  768 753   62   8 468

contributi ai progetti e altri contributi versati    3 354 115  3 354 115   0  0

Spese per il personale      6 407 001  4 338 219  999 882   1 068 900

Spese per i locali      491 739  491 739  0  0

Spese per i bani mobili      115 380 113 203   972  1 205 

Spese per amministrazione e informatica      453 661 198 800   65 057  189 803

Spese per il marketing     2 979 237 33 306   2 945 246  685

Ammortamenti     887 376 837 534   1 973  47 868 

Altre spese materiali     375 981 178 114   52 216  145 650

   totale spese di esercizio                   15 841 773  10 313 782  4 065 410  1 462 581

     65 %  26 %  9 %

   
   
2014    fondazione Programmi       Amministrazione

costi per il materiale     678 515  673 131   26   5 357

contributi ai progetti e altri contributi versati    4 006 194  4 006 194   0  0

Spese per il personale      7 148 420  5 048 415  977 035   1 122 970

Spese per i locali      378 046  378 046  0  0

Spese per i bani mobili      160 656 141 706   15 613  3 338 

Spese per amministrazione e informatica      381 347 142 781   77 504  161 062

Spese per il marketing     2 367 010 56 326   2 308 169  2 516

Ammortamenti     751 741 687 288   1 973  62 480 

Altre spese materiali     242 027 74 837   97 628  69 562

    totale spese di esercizio                  16 113 956  11 208 723  3 477 949  1 427 284

     70 %  22 %  9 %

 2015 2014 
 
Programmi  65 %  70 % 

reperimento di mezzi   26 %  22 % 

Amministrazione e gestione 9 %  9 %

Reperimento 
di mezzi 

Reperimento 
di mezzi 



| TEMA CENTRALE

 
«Alle parole devono seguire i fatti»

Manuel Sager è da novembre 2014 
responsabile della Direzione dello 
sviluppo e della cooperazione (DSC) 
del Dipartimento federale degli af-
fari esteri. Di seguito spiega come 
dev’essere una buona collaborazio-
ne allo sviluppo e che cosa significa 
per la Svizzera.

Perché è necessaria la 
collaborazione allo sviluppo?
come dimostrano spesso i sondaggi, la 
gente da noi si sente solidale con le per-
sone che vivono in situazioni di povertà 
e privazione. inoltre, capisce che è an-
che nell’interesse della Svizzera che ci 
sia un mondo più pacifico e giusto. negli 
ultimi vent’anni sono stati fatti importanti 
progressi nella lotta contro la povertà; 
tuttavia, ancora troppe persone non 
guadagnano abbastanza per sopravvi-
vere, troppi bambini non raggiungono 
i cinque anni di età, troppi giovani non 
hanno speranze per il futuro.

Che cos’è per Lei una «buona» 
collaborazione allo sviluppo?
collaborazione allo sviluppo vuole 
sempre dire garantire l’autosufficienza. 
un buon progetto deve quindi stabilire 
quando e in che modo può passare 
nelle mani delle strutture locali. Quindi 
dobbiamo fissare obiettivi precisi che 
vengano misurati. ciò è facile se si co-
struisce un pozzo: se dopo un certo 
tempo l’acqua sgorga ancora, l’obiettivo 
è raggiunto. oggi lavoriamo soprattutto 
per migliorare sistemi complessi: istru-
zione, servizi sanitari di base, condizioni 
economiche, decentralizzazione e lotta 
alla corruzione. Qui è più difficile otte-
nere risultati rapidi, misurarli e collegar-
li alle nostre attività, ma questo tipo di 
collaborazione offre migliori prospettive.

Quali sono i punti chiave della 
collaborazione allo sviluppo svizzera?
Molti problemi dei nostri paesi partner 
dipendono da disuguaglianze sociali ed 
economiche; un obiettivo prioritario del-
la dSc è quindi integrare i gruppi svan-
taggiati della popolazione, tra questi 
donne, minoranze e giovani. Questi ul-
timi ricevono da noi sostegno sotto for-
ma di programmi di formazione profes-
sionale per dar loro più opportunità sul 
mercato di lavoro. collaboreremo ancor 
di più con aziende private, che svolgono 
un ruolo centrale nello sviluppo econo-
mico di un paese e nella creazione di 
posti di lavoro.

Che importanza hanno gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile 2030 
formulati dalle Nazioni Unite per 
il lavoro della DSC?
lo spirito dell’Agenda 2030 ispira anche 
il messaggio alla collaborazione interna-
zionale della Svizzera: possiamo affron-
tare le sfide globali solo se tutti i soggetti 
coinvolti – stati, settore privato, società 
civile, scienza – collaborano e vanno ol-
tre i limiti delle loro competenze speci-
fiche e dei loro interessi. Ma alle parole 
devono ora seguire i fatti.

La collaborazione allo sviluppo 
è oggetto di critiche, i relativi 
finanziamenti saranno probabilmente
 ridotti. Alla luce di questi fatti, 
come valuta il grande contributo 
finanziario della popolazione 
svizzera a favore degli enti assisten-
ziali che operano nella collabo-
razione allo sviluppo?
forse se ne può dedurre che non sem-
pre la politica rispecchia l’opinione del 
popolo. Ma naturalmente la genero-
sità della nostra popolazione di fronte 
alla miseria e alle privazioni nel mondo 
esprimono anche la grande fiducia nel 
buon lavoro degli enti assistenziali, con-
divisa anche dalla dSc.

  Intervista condotta da Martina Schmid

«Collaborazione allo 
sviluppo vuole 
sempre dire garantire 
l’autosufficienza.»

«Possiamo affrontare 
le sfide globali solo 
se tutti i soggetti 
coinvolti collaborano.»



 
la collaborazione allo sviluppo è in pericolo

La commissione finanziaria del Con-
siglio nazionale entro il 2020 vuole 
ridurre di un quarto le spese per 
la collaborazione allo sviluppo. La 
collaborazione internazionale pro-
gettata dal consiglio federale per 
il periodo dal 2017 al 2020 non sa-
rebbe attuabile con questa drastica 
riduzione di risorse. La Fondazione 
Villaggio Pestalozzi per bambini è 
contraria a questa problematica de-
cisione.

la commissione finanziaria del con-
siglio nazionale ha da poco reso noto 
che intende ridurre le spese pubbliche 
per lo sviluppo della Svizzera dallo 
0,5% allo 0,4% del reddito nazionale 
lordo, ad eccezione degli aiuti umani-
tari. una riduzione così drastica delle 
risorse della collaborazione allo svilup-
po avrebbe conseguenze disastrose 
per l’attuale lavoro della direzione dello 
sviluppo e della cooperazione (dSc) 

e per la collaborazione economica 
allo sviluppo della Segreteria di Stato 
dell’economia (Seco). ne risentireb-
bero i progetti di tutte le organizzazioni 
svizzere che operano nella collabora-
zione allo sviluppo, tra queste anche 
la fondazione villaggio Pestalozzi per 
bambini e i suoi progetti didattici in un-
dici paesi.

una tale riduzione di risorse per la col-
laborazione internazionale ha come 
conseguenza l’impossibilità di attuare 
il suo obiettivo dal 2017 al 2020. o la 
Svizzera si ritira da circa un quarto dei 
paesi in cui opera attualmente o inter-
rompe i progetti in tutti i paesi e resta 
presente con un budget minimo, senza 
ottenere risultati rilevanti. in entrambi i 
casi la Svizzera non potrebbe portare 
a termine dei progetti. È anche preve-
dibile che la riduzione o addirittura la 
soppressione di contributi a organiz-
zazioni internazionali compromettano 

la reputazione della Svizzera a livello 
internazionale.

la fondazione villaggio Pestalozzi per 
bambini insieme a oltre 20 altre orga-
nizzazioni attive nella collaborazione 
allo sviluppo è contraria a questa deci-
sione problematica della commissione 
finanziaria del consiglio nazionale, e 
spera che venga corretta nella com-
missione per gli affari esteri o nella ses-
sione estiva del consiglio nazionale.

Aiutate anche voi firmando la petizione  
www.appello-poverta.ch

di Remo Schläpfer
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| AGENDA

Manifestazioni  
al centro visitatori

Orario di apertura
ogni giorno tranne il sabato,  
ore 10.00–17.00, 
visite guidate su richiesta 

il centro visitatori  è riaperto dal  
1º maggio 2016.   

la mostra permanente illustra  l’avvincente storia del villaggio Pestalozzi per bambini di Trogen  e offre una panoramica delle  attuali attività della fondazione  in Svizzera e all’estero.

Padiglione «i 70 anni del  
villaggio Pestalozzi per bambini»

Il 28 aprile 1946 a Trogen fu posta la prima pietra del Villaggio Pestalozzi per 
bambini. Quest’anno ricorrono quindi i 70 anni dalla fondazione! L’allestitore di 
mostre Roland Heini e l’artista Heinrich Andermatt hanno creato insieme per 
quest’occasione un padiglione a forma di globo terrestre. All’interno immagini 
di fumetti in grande formato raccontano la storia del Villaggio. Il padiglione of-
fre un buon motivo per visitare il Villaggio dal 1° maggio al 20 novembre 2016.

Mostra speciale  

«Tanzania 360°»

È possibile trovarsi nella classe  

di una scuola a Songambele  

poco dopo aver visitato il villaggio 

della pace nell’Appenzello?  

Sì, con la prima mostra speciale  

al centro visitatori del villaggio  

per bambini. Per la prima volta in 

una mostra svizzera si applica  

una virtual reality experience con 

un film a 360°.

| DAL VILLAGGIO PER BAMBINI



Trovate le dieci parole e vincete le bam-
boline scacciapensieri del Guatemala 
lavorate a mano, che secondo la leg-
genda dissolvono preoccupazioni e 
crucci. Tra tutte le soluzioni giuste per-
venute saranno sorteggiati tre sacchetti 
colorati da sei bamboline.

Parole cercate:
AiuTo, APPello, educAzione, 
PAdiGlione, PoverTà, SAlvAdor, 
ProGeTTo, verniSSAGe, bAnde, 
fASe

Termine ultimo di partecipazione: lunedì, 6 giugno 2016. 
inviare a: fondazione villaggio Pestalozzi per bambini, 
parole intrecciate, Kinderdorfstrasse 20, 9043 Trogen. 
È escluso il ricorso alle vie legali.
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per bambini
40 giovani bielorussi e macedoni della fon-

dazione villaggio Pestalozzi per bambini 

hanno fatto visita recentemente al caseificio 

dimostrativo dell’Appenzello. contempora-

neamente è stato consegnato al villaggio 

un assegno di 1050 franchi, il ricavato dalla 

vendita all’asta del quadro «la vita è come 

un cantiere» dell’artista Pirmin breu.

St. Galler nachrichten, numero del 28 gennaio 2016

Calciatore in visita all’autobus radio
nicolas Haas, centrocampista dell’fc luzern, ha fatto visita all’autobus radio della fondazione per un’intervista. nello studio radiofonico mobile ha risposto alle doman-de degli alunni della scuola secondaria di rickenbach.

Tele 1, numero del 10 marzo 2016 
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 Sì, sottoscrivo un padrinato per l’America centrale

La criminalità e la povertà sono un ostacolo allo sviluppo degli stati centroamericani El Salvador, Guatemala 
e Honduras. Senza un’istruzione scolastica e in mancanza di alternative, i giovani si uniscono a bande crimi-
nali che li adescano con la prospettiva di guadagni a breve termine. Noi pensiamo che una solida istruzione 
elementare sia il punto di partenza per arrivare a una soluzione. Insieme a organizzazioni partner lavoriamo 
con l’obiettivo di consentire a tutti i bambini una valida istruzione scolastica.

Con un contributo annuo di CHF 180.–, ossia 50 centesimi al giorno, Lei garantisce la durata a lungo termi-
ne dei nostri progetti. Appoggi un progetto sostenibile della nostra Fondazione con un padrinato.

 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 


