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Uno sguardo al passato di Anuti Corti,  
testimone del tempo
 

Dal Villaggio per bambini
Festa d’estate con musica, giochi e divertimento

rivista
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Il Villaggio per bambini ieri e oggi
 

La Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini festeggia il suo 70° anniversario. È un’occasione per volgere lo sguardo 
al passato e confrontare: com’era un tempo la vita al Villaggio per bambini? E come si vive oggi nel Villaggio della pace 
nell’Appenzello e nei progetti internazionali? 

di Maya Mathias

Scambio interculturale  
■ Il Villaggio doveva essere un luogo di pace per i bambini orfani, che  
 crescevano in una comunità internazionale e sperimentavano che la  
 convivenza pacifica è possibile.

■ I progetti di scambio sono incentrati sull’incontro con sostegno  
 pedagogico tra bambini di diverse culture. Attraverso il dialogo tra  
 coetanei si superano i pregiudizi favorendo la comprensione reciproca.

Dare ai bambini una voce 
■ Ragazzi e ragazze hanno pubblicato la loro rivista personale, «Amicizia».  
 Gli articoli parlavano di esperienze vissute, cose imparate, vacanze spensie- 
 rate nella patria lontana. La redazione del 1950 sta elaborando i contenuti  
 della rivista illustrata.

■ Alla powerup-radio bambini e giovani possono creare un loro programma 
 radiofonico, dove affrontano temi inerenti ai diritti del fanciullo, all’anti- 
 discriminazione, al coraggio civile. L’autobus radio è uno studio mobile  
 che percorre tutta la Svizzera.  

L’istruzione schiude prospettive 
■ I bambini polacchi aspettano la prima ora di lezione. Il concetto  
 pedagogico di Johann Heinrich Pestalozzi è questo: «Impara con la  
 testa, il cuore e la mano.» 

■ «L’istruzione è la chiave per un’esistenza autonoma e un mondo più 
 pacifico»: su questo principio si fondano anche i nostri progetti didattici 
 nel Laos.  

Tener vive le tradizioni  
■ Ragazze e ragazzi greci eseguono una danza popolare tradizionale. 
 Perché i bambini conservino la loro identità culturale, si sono  
 mantenute vive lingua, cultura e tradizione.

■ Nei progetti internazionali si inseriscono nelle lezioni conoscenze  
 e competenze tradizionali: bambini del Guatemala danzano insieme  
 all’insegnante.

1946 Posa della prima pietra  
del Villaggio per bambini;  
al Villaggio vivono orfani  
di guerra di tutta l’Europa

1994

Radio per bambini  
e adolescenti:  
«powerup-radio»

I primi bambini  
profughi (Tibet) da  
territori extra-europei

1960

Inizio della collaborazione
allo sviluppo all’estero1982

1998



Care lettrici, cari lettori

In un mondo che non può dirsi più pacifico rispetto agli anni 
della fondazione del Villaggio Pestalozzi per bambini, non 
è facile festeggiare serenamente l’anniversario di un’orga-
nizzazione completamente votata alla pace nel mondo. Si 
potrebbe anche prendere atto che, stando così le cose, il 
Villaggio della pace nell’Appenzello avrà ancora parecchio 
lavoro – purtroppo. La necessità di progetti che promuovo-
no la pace continua ad essere grande, indubbiamente. Noi 
siamo pronti a impegnarci con tutte le nostre forze per la 
comprensione tra i popoli anche per i prossimi settant’anni. 
Così ci avviciniamo passo dopo passo alla nostra grande 
visione: un mondo in cui i bambini possano vivere e concre-
tizzare i loro diritti.

Domenica 7 agosto 2016 siamo lieti di invitare Voi, nostri 
donatori e donatrici, amici, padrini e madrine, al Villaggio 
Pestalozzi per bambini di Trogen: festeggiate con noi sette 
decenni di impegno per la pace. Fatevi voi stessi un’idea di 
come, dal 1946 a oggi, il Villaggio per bambini e il suo ope-
rato hanno continuato a svilupparsi per affrontare le sfide del 
presente e del futuro. Fate la conoscenza dei solerti colla-
boratori della Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini, 
che a Trogen, in Svizzera e in undici paesi del mondo hanno 
solo un obiettivo: rendere il mondo ogni giorno un po’ più 
pacifico. Vi aspettiamo e vi ringraziamo calorosamente per il 
vostro prezioso sostegno.

Cari saluti, vostra

Rosmarie Quadranti
Presidentessa del Consiglio di fondazione

La lettura è istruzione 
■ Nel tempo libero, i bambini leggono storie interessanti e ne  
 parlano insieme. 

■ Grazie al «Children’s Book Project» in Tanzania i bambini hanno  
 l’opportunità di leggere e prendere in prestito libri. 

Nascono amicizie  
■ I bambini del Villaggio sono cresciuti in una comunità internazionale  
 e hanno stretto amicizie destinate a durare una vita.

■ Negli scambi i bambini scoprono ben presto quanto hanno in comune.  
 Così al Villaggio per bambini nascono amicizie che vanno oltre i confini  
 nazionali e culturali.

Radio per bambini  
e adolescenti:  
«powerup-radio»

1998
Parte il corso
emPower per giovani
collaboratori stranieri

Ospitalità a  
profughi minorenni  
non accompagnati

Inizio dei progetti di
scambio interculturale

2002

2006 2016



| TEMA CENTRALE

«Walter voleva contribuire  
a un mondo più pacifico»

Anuti Corti, vedova del fondatore 
Walter Robert Corti, ha vissuto gli 
sviluppi del Villaggio per bambini ai 
giorni nostri. Oggi, a 97 anni, passa 
in rassegna i 70 anni di vita del  
Villaggio Pestalozzi per bambini, di 
cui è stata testimone.

Che cosa ha spinto Suo marito 
Walter Robert Corti a pubblicare 
nella rivista «DU» un appello 
a costruire un villaggio per bambini?
Quando aveva undici anni, durante una 
gita in montagna Walter trovò nell’uni-
forme di un caduto della prima guerra 
mondiale una commovente lettera. La 
madre del soldato morto era preoccu- 
pata del lungo silenzio del figlio. Fu un 
episodio che Walter non dimenticò 
più. Voleva contribuire a un mondo più  
pacifico e attuò il suo proposito al termine 
della seconda guerra mondiale.

Si ricorda la posa della prima pietra,
il 28 aprile 1946?
Era una domenica di assemblea can-
tonale e c’era molta agitazione. La ce-
rimonia fu celebrata dalla popolazione 
e dalle classi scolastiche. Dalla mon-
tagna la piccola Urseli Lutz chiamava: 
«Bambine e bambini che non avete più 
il papà e la mamma, venite su da noi 
che la Stube è pronta.» Quando fu mura-
to il barattolo contenente i documenti, il 
piccolo Chläusli interruppe la cerimonia 
e chiese: «Mamma, posso aiutare an-
ch’io?» Certo che poteva. 

Cosa provò quando l’idea del 
Villaggio per bambini divenne realtà?
Ero ancora molto giovane, e avevo vis-
suto due anni di intensi preparativi. Il no-
stro appartamento di due stanze divenne 
il centro di un viavai internazionale. 
Walter aveva mobilitato molti amici e  
conoscenti di tutto il mondo. Quando fu 
possibile realizzare il Villaggio per bam-
bini, furono tutti elettrizzati ed esultanti. 

Il Villaggio per bambini fu 
realizzato con l’aiuto di numerosi 
volontari. Come riusciste 
ad spingere la gente ad aiutare?
I giornali erano zeppi di articoli con le 
immagini terribili della guerra e la volon-
tà di aiutare era quindi enorme. Anche i 
più piccoli vendevano quadrifogli con la 
coccinella, allora il simbolo del Villaggio 

per bambini. La volontà, il fascino e la 
forza di mio marito gli consentirono di 
persuadere la gente della bontà del suo 
progetto. Naturalmente, aveva bisogno 
di sostegno. Strinse con i volontari ami-
cizie che durarono anni.

Quali momenti del passato le sono
rimasti particolarmente impressi?
Tutta la mia vita è stata speciale. Abbia-
mo vissuto al Villaggio per bambini per 
otto mesi. Orfani di guerra i cui padri 
avevano combattuto uno contro l’altro 
impararono al Villaggio per bambini la 
convivenza pacifica. Era un luogo di fa-
vola, ricco di variopinto folklore e canti 
tradizionali. 

Il Villaggio per bambini è 
cambiato notevolmente. 
Come considera i suoi sviluppi? 
In mezzo a un’Europa distrutta dalle 
bombe, il Villaggio per bambini era un 
germoglio di pace. Seguì un breve pe-
riodo di stallo, perché non venivano più 
accolti bambini e il Villaggio nella sua 
peculiarità rischiò di scomparire. Negli 
ultimi dieci, vent’anni è subentrata una 
gestione che ha compreso come il Villag-
gio Pestalozzi per bambini sia un’opera 
di pace e di vita di Walter Robert Corti. 
Walter sarebbe soddisfatto degli attuali 
sviluppi della Fondazione. 

  Intervista condotta da Veronica Gmünder

«Era un luogo di  
favola ricco di 
variopinto folklore e 
canti tradizionali.»

Anuti Corti autografa il libro «Der Weg zum Kinderdorf Pestalozzi» scritto dal marito Walter Robert Corti.



Urs Karl Egger, Presidente della direzione

La visione di un mondo pacifico 
è rimasta 

La ricorrenza è anche un’occasione che 
fa riflettere: la visione del fondatore Walter 
Robert Corti – creare un mondo più 
pacifico – è infatti ancora molto lontana 
dall’essere realizzata. Negli ultimi anni, 
purtroppo, le tensioni e i violenti conflitti 
sono tornati ad acuirsi.  

Sfide globali
A livello internazionale, Fondazione  
Villaggio Pestalozzi per bambini si impe-
gna insieme ad organizzazioni locali per 
permettere a bambini e giovani di rice-
vere un’istruzione migliore. Noi ne siamo 
convinti: per affrontare le sfide globali, il 
lavoro di prevenzione della Fondazione 
è più importante che mai. Dove domina 
la miseria si deve aiutare senza indugio. 

Per far fronte alla grave emergenza pro-
fughi in Europa, la Fondazione ha messo 
a disposizione del Cantone Appenzello 
Esterno due edifici per ospitare profughi 
minorenni non accompagnati. Questi 
ultimi sono assistiti dall’Associazione 
Tipiti, che ha un’esperienza pluriennale 
nell’assistenza di minorenni.

Il Villaggio per bambini 
come luogo d’incontro
La Svizzera è oggi una comunità mul-
ticulturale inserita in una fitta rete inter-
nazionale di contatti economici, culturali 
e scientifici. In questa società dai tratti 
sempre più internazionali, una convi-
venza pacifica è possibile solo se tutti 
si rispettano reciprocamente. Il Villaggio 
per bambini è un luogo d’incontro unico 
nel suo genere, dove bambini e giovani 
di diverse culture si riuniscono, parlano 
insieme e si scambiano idee. Qui impa-
rano concretamente come impegnarsi 
attivamente e in modo positivo nella so-
cietà. Nonostante Internet e la comuni-
cazione virtuale, il Villaggio per bambini 
continua ad essere indispensabile.

Solidarietà nella popolazione 
svizzera
Con il loro grande e pluriennale sostegno 
nei confronti della Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini, molte persone 
in Svizzera dimostrano di considerare 
una buona istruzione e la comprensio-
ne interculturale elementi di importanza 
centrale. Sostenendo i progetti didattici 
internazionali, la gente si mostra solidale 
verso i paesi più poveri. Tale solidarietà 
e sostegno sono fondamentali per rea-
lizzare i nostri progetti per bambini e gio-
vani. Di ciò siamo profondamente grati.

Un mondo per i bambini  
Settant’anni sono tanto tempo, molte 
cose sono cambiate. Ciò che è rimasto 
è una visione: costruire un mondo in cui 
i bambini ricevono un’istruzione ad am-
pio spettro e acquisiscono competenze 
interculturali, affinché possano diventare 
a loro volta cittadini attivi impegnati per 
un mondo più pacifico. Sarebbe bello se 
da qui a settant’anni non ci fosse più bi-
sogno della Fondazione Villaggio Pesta-
lozzi per bambini. Se avessimo creato un 
mondo per i bambini, in cui le persone 
vivono in pace e in modo sostenibile. 

di Urs Karl Egger 

Il 70° anniversario è un’occasione gioiosa. Dalla sua nascita, la Fondazione 
Villaggio Pestalozzi per bambini ha saputo offrire in Svizzera e nel mondo 
un contributo duraturo per migliorare le condizioni di vita di centinaia di 
migliaia di bambini e giovani. 
 

| TEMA CENTRALE

«Walter voleva contribuire  
a un mondo più pacifico»

«Sarebbe bello se da qui 
a settant’anni non ci 
fosse più bisogno della 
Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini.»

«Il lavoro per la pace 
del Villaggio Pestalozzi 
è sempre stato ed è 
tuttora possibile grazie 
al grande sostegno 
della popolazione 
svizzera. Di ciò siamo 
profondamente grati.»



«Mi congratulo con la Fondazione  
Villaggio Pestalozzi per bambini per il  
suo 70° anniversario! Per il futuro  
dei bambini dobbiamo impegnarci tutti, 
come fa in modo esemplare il  
Villaggio Pestalozzi per bambini.»

Consigliere federale  
Didier Burkhalter
Direttore del Dipartimento 
federale degli affari  
esteri DFAE

| TEMA CENTRALE

La Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini  
festeggia il suo compleanno!

«Nel porgere al Villaggio Pestalozzi per 
bambini affettuosi auguri per il suo  
70° anniversario vorrei esprimere la mia 
profonda gratitudine per l’impegno 
instancabile della Fondazione per i  
bambini di tutto il mondo che hanno 
bisogno di protezione e opportunità 
particolari nella loro giovane vita.»

Manuel Sager
Responsabile della 
Direzione dello sviluppo 
e della cooperazione 
(DSC)

«Immaginatevi che i bambini che avete  
già aiutato dicano tutti insieme: tanti auguri, 
Villaggio Pestalozzi per bambini!»

Elena Rudoi 
Accompagna per la 
terza volta al Villaggio 
per bambini un 
gruppo di scambio 
della Moldavia

«Ogni giorno abbiamo a che fare con molti 
dei temi trattati al Villaggio per bambini, ma 
quasi sempre non ci riflettiamo su. Invece 
è importante parlare di valori, di cultura 
e discriminazione. Ci auguriamo che 
molte scuole ancora possano approfittare 
di questa opportunità e facciamo alla 
Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini i migliori auguri per il futuro!»

Markus Sturm, Marc Adler, 
Simone Grossenbacher  
e Michael Schaub
Insegnanti accompagnatori  
del Ginnasio Leonhard  
a Basilea

«Vorrei fare alla Fondazione i migliori  
auguri per i prossimi anni. Che  

i bambini e giovani portino nel mondo 
 quanto hanno appreso presso la  

Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini, 
 luogo d’incontro e di convivenza pacifica.»

Tara Rachel Manuel
Presidentessa club degli 

ex collaboratori e amici 
del Villaggio Pestalozzi 

per bambini (CEKD)

«Le mie più vive congratulazioni alla 
Fondazione Villaggio Pestalozzi per  
bambini. Il mio soggiorno qui mi ha 
influenzato a tal punto che oggi ho 
 dato vita a un’iniziativa simile, per  

offrire accesso all’istruzione ai bambini  
della mia patria, la Tunisia. Questo  

è un modo di restituire l’aiuto che ho 
ricevuto. Ringrazio sentitamente!»

Amor Ben Hamida 
Visse al Villaggio 

per bambini 
dal 1970 al 1975 

«Auguro al Villaggio per  
bambini altri settant’anni!  

Mantenete il vostro rapporto 
con i bambini così com’è.»

Nina-Raluca Bucataru 
Scolara della Moldavia 

in scambio con una 
scolaresca svizzera



| DAL VILLAGGIO PER BAMBINI

Festa estiva  
al Villaggio per bambini

Ecco cosa vi attende:

Schtärneföifi
Forse il gruppo pop per bambini della 
Svizzera che ha viaggiato di più: alcune 
delle sue canzoni sono nate a L’Avana, 
Addis Abeba e New Orleans.  
Divertimento e allegria assicurati! 

Padiglione 
«I 70 anni del Villaggio per bambini»
Fate con noi un viaggio nel tempo e 
leggete quello che probabilmente è il 
fumetto più grande della Svizzera.

Specialità da tutto il mondo
Associazioni della regione cucinano 
squisite specialità internazionali. 

Mostra speciale «Tanzania 360°» 
Immergetevi nella realtà virtuale  
e aprite gli occhi nel bel mezzo di  
un’aula scolastica in Tanzania. 

Incontri interculturali  
Durante la festa saranno ospitati  
al Villaggio più di 150 bambini  
dai nostri progetti di scambio  
interculturali.

Energia da sfogare? 
In tal caso sono a disposizione  
un trampolino bungee, un castello  
gonfiabile e un campo sportivo.  

Il nostro impegno 
Venite a conoscere il lavoro della  
Fondazione Villaggio Pestalozzi  
per bambini e dialogate con i nostri  
collaboratori.

Villaggio per bambini

70 anni 

Domenica 7 agosto, dalle 10 alle 17
al Villaggio Pestalozzi per bambini 

Ingresso libero

| AGENDA

Manifestazioni  
al Centro visitatori
Visite guidate pubbliche
Ogni prima domenica del mese,  
ore 14 – 15.00

Prezzi d’ingresso:
Adulti: CHF 8.–
Gruppi da 10 adulti: CHF 6.– 
(per ogni adulto)
AVS / studenti / alunni: CHF 6.–
Bambini dagli 8 anni in su: CHF 3.–
Famiglie: CHF 20.–
Gratis per i membri del Circolo  
degli amici e per madrine e padrini 

Contatto:
www.pestalozzi.ch/besucherzentrum 
Tel. 071 343 73 12  
besucherzentrum@pestalozzi.ch



| IN BREVE PRIMA DI CHIUDERE

Trovate le dieci parole e vincete uno 
zaino di stoffa della Fondazione Villag-
gio Pestalozzi per bambini. Tra tutte 
le soluzioni giuste pervenute saranno 
sorteggiati tre zaini. 

Parole cercate:
PACIFICO, VISIONE, TANZANIA, 
SETTANTA, OGGI, TEMPO, FESTA, 
CORTI, ANNI, ESTATE

Termine ultimo di partecipazione: lunedì, giovedì 4 
agosto 2016. Inviare a: Fondazione Villaggio Pestalozzi 
per bambini, parole intrecciate, Kinderdorfstrasse 20, 
9043 Trogen. È escluso il ricorso alle vie legali.

| COLOPHON
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Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini, 
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Referenze fotografiche: Peter Käser, 
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en  Sì, sottoscrivo un padrinato per il Villaggio Pestalozzi per bambini

Al Villaggio per bambini si incontrano giovani di molti paesi e culture. L’obiettivo è quello di combattere 
i pregiudizi attraverso lo scambio reciproco e le esperienze comuni. Si trattano temi quali la discrimi-
nazione e il coraggio civile. Spesso i giovani scoprono che, nonostante tutte le differenze, non sono 
poi così diversi.

Con un contributo annuo di CHF 180.–, 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 

Bilinguismo contro la povertà
Le lezioni tenute nella madrelingua possono 

servire a combattere la povertà? Un progetto 

della Fondazione fa la prova in villaggi di 

montagna della Thailandia – e ha successo.

Ostschweiz am Sonntag, numero del 24 aprile 2016

Un germoglio di pace
Anuti Corti, vedova del fondatore, parla dell’odierno orientamento del Villaggio Pestalozzi per bambini: «Mio marito diceva sempre che si va avanti e il mondo si evolve. L’evolu-zione del Villaggio per bambini sarebbe per lui una cosa bellissima.»

Appenzeller Zeitung, numero del 30 aprile 2016 

| DAI MEDIA


