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Con i nostri progetti  
in tutto il mondo nel  
2017 abbiamo raggiunto 

142 199

MACEDONIA | BOJAN (14 ANNI)

Nei progetti, bambini albanesi e 
macedoni frequentano insieme 
la scuola. Nelle lezioni si pro-
muove la comprensione e l’idea 
che siamo tutti uguali. Bojan 
ne trae giovamento: «Per me è 
come se fossimo tutti 
della stessa nazionalità.»    bambini e  

adolescenti.
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Gentili Signore e Signori,

sono lieta di far precedere alcune parole 
al rapporto annuale 2017 che avete 
davanti. Quello che mi fa ancora più 
piacere è poter fare il resoconto di un 
anno positivo per la Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini. Insieme ai nostri 
partner dei progetti abbiamo fatto sì che 
142 199 bambini e adolescenti in dodici 
paesi ricevano una formazione miglio-
re. 3699 bambini e adolescenti hanno 
preso parte a progetti in Svizzera; tra 
questi, 2278 hanno trascorso al Villag-
gio Pestalozzi per bambini da una a più 
settimane. Nelle pagine che seguono 
scoprirete quello che hanno vissuto e 
appreso da noi al Villaggio per bambini e 
potrete farvi un’idea dei nostri progetti di 
formazione internazionali in Africa dell’est, 
Asia sud-orientale, Europa sud-orientale 
e America centrale.

In fondo al rapporto annuale è riportato lo 
stato patrimoniale e il conto d’esercizio. 
Anche qui ci sono buone notizie. Siamo 
riusciti a finanziare l’ampliamento dei 
nostri progetti con un maggior volume di 
entrate e a pareggiare il bilancio senza in-
taccare le nostre riserve. Ciò è stato pos-
sibile solo grazie alla generosità di molte 
persone e istituzioni che sostengono il 
nostro lavoro in vari modi, con donazioni 
o contributi. I miei sentiti ringraziamenti a 
voi tutti.

Nel nome del consiglio di Fondazione rin-
grazio il Dr. Urs Karl Egger, Direttore Ge-
nerale dal 2008, che alla fine di febbraio 
2018 ha lasciato la carica di sua spon-
tanea volontà. Durante il suo mandato, 
nella Fondazione si è avuta una focaliz-
zazione programmatica che promette di 
avere successo anche nei prossimi anni e 
costituisce una solida base strategica per 

l’orientamento futuro. Il suo successore 
Ueli Stucki è stato eletto dal Consiglio di 
Fondazione poco prima della fine dell’an-
no di riferimento. Sarà entrato in carica 
pochi giorni prima della pubblicazione del 
presente resoconto. Do il benvenuto al 
nuovo Direttore Generale e sono lieta di 
cominciare la nostra collaborazione.

Non mi resta che augurarvi una piacevole 
lettura ringraziandovi ancora di cuore del 
vostro contributo per un mondo un po’ 
migliore.
 

Rosmarie Quadranti
Presidente del Consiglio di Fondazione

Un anno pieno di successi!

ROSMARIE QUADRANTI

«2278 bambini e adole-
scenti hanno soggior- 
nato al Villaggio  
Pestalozzi per bambini 
a Trogen da una a 
più settimane. Nelle 
pagine che seguono 
scoprirete quello che 
hanno vissuto e impa-
rato da noi.»
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La vostra fiducia è per noi un impegno

| EDITORIALE – RAPPORTO ANNUALE 2017
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ULRICH STUCKI  
E IL DR. URS KARL EGGER

«L’obiettivo più 
importante è chia-
ro e immutato da 
più di settant’anni: 
dare un contri-
buto efficace alla 
convivenza paci-
fica attraverso la 
formazione e l’in-
contro.»

Care lettrici, cari lettori,

è per me un grande piacere potermi 
rivolgere a voi per la prima volta in un rap-
porto annuale della Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini. Ciò che leggerete 
in questo resoconto per me rappresenta 
ancora una novità, poiché ho assunto 
l’incarico di Direttore Generale soltanto il  
2 maggio. Il resoconto che io stesso 
posso dare, riguarda il passaggio ordinato 
di tutti i dossier dal Dr. Urs Karl Egger a 
me, passaggio che si è svolto alla fine di 
febbraio in un’atmosfera molto gradevole. 
Quello che ho trovato mi rende estrema-
mente fiducioso: un’organizzazione ben 
impostata, che conosce le sue mete e 
possibilità e sa che cosa è necessario fare 
per raggiungere i suoi obiettivi. L’obiettivo 
più importante è chiaro e immutato da più 
di settant’anni: dare un contributo efficace 
alla convivenza pacifica attraverso la for-
mazione e l’incontro.

Mi ha fatto veramente piacere vedere 
quanta gente e quante istituzioni so-
stengono il lavoro della Fondazione con 
piccoli e grandi contributi. Ma mi ha anche 
riempito di orgoglio e gratitudine, scoprire 
quante persone continuano a sostenere 
la Fondazione anche oltre la fine della 
propria vita, con donazioni testamen-
tarie. La grande fiducia che ne traspare 
costituisce per me un impegno vincolante 
a impiegare con prudenza ed efficacia i 
mezzi che ci vengono affidati. Provvedere 
a ciò è quindi un compito che considero 
fondamentale fin dal principio. 

La prossima volta che avrò il piacere di 
scrivervi, conoscerò l’organizzazione già 
molto meglio. Impiegherò i prossimi giorni 
e le prossime settimane a condurre molti 
colloqui con il Consiglio della Fondazione, 
la Direzione e i collaboratori della Fonda-
zione. Altrettanto importante sono per me 
i contatti con l’esterno. Per questo ci sarà 

anche un intenso scambio con partner, 
amici e naturalmente anche con chi ha 
un atteggiamento critico, per acquisire 
una visione più chiara e nitida. Non vedo 
l’ora che abbia inizio questo avvincente 
ed intenso periodo di apprendimento e 
conoscenza reciproca presso un’organiz-
zazione che più di ogni altra rappresenta 
la solidarietà vissuta della Svizzera. 

Grazie della fiducia nella Fondazione che 
continuate a dimostrare.

Ulrich Stucki
Direttore Generale

Scoprite di più su Ulrich Stucki nel 
video su www.pestalozzi.ch/stucki
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Al passo con i tempi

È inevitabile che un’organizzazione che esiste da oltre settant’anni, con il passare del tempo debba affrontare sfide sempre 
nuove. Soltanto se è in grado di reagire al suo interno ai mutamenti esteriori, le sue azioni continueranno ad essere impor-
tanti ed efficaci. Una visione salda aiuta ad orientarsi quando si devono percorrere nuove strade. 

L’idea di costruire in Svizzera un villaggio 
per gli orfani di guerra di tutta Europa 
nacque già nel 1944. L’appello di Walter 
Robert Corti apparso nella rivista «Du» 
ebbe grande risonanza in Svizzera. La 
visione di far crescere insieme bambini 
provenienti da paesi nemici in un luogo 
neutrale e di insegnare loro la convivenza 
pacifica ebbe un forte ascendente anche a 
livello internazionale. La nascita di una so-
cietà di bambini di diversi popoli a Trogen 
fu seguita con attenzione in molti luoghi. 
L’idea di far germogliare nei bambini il 
seme della pace, dando così un contributo 
per un mondo pacifico, incontrò anche 
l’approvazione della popolazione svizzera. 
Il Villaggio Pestalozzi per bambini è basato 
sulle vostre offerte.

Dal mondo al Villaggio 
Negli anni Cinquanta, la prima generazio-
ne di bambini del Villaggio Pestalozzi era 
diventata adulta. Tuttavia dopo il 1945, 
seguirono ben presto nuovi conflitti bellici. 
Si decise così di accogliere i bambini pro-
venienti dalle aree di crisi di tutto il mondo. 
Nel 1960 giunsero al Villaggio per bambini 
bimbi profughi del Tibet; fino al 1992 ne 
giunsero altri da paesi di tutto il mondo. 
Dopo le guerre dell’ex Jugoslavia, la 
Svizzera non ha più accolto contingenti di 
profughi minorenni. Il nuovo orientamento 
della politica in materia di asilo sottrasse la 
base che consentiva al Villaggio per bam-
bini di essere un luogo di promozione della 
pace, dove i bambini stranieri bisognosi di 
protezione potessero crescere. 

Dal Villaggio verso il mondo
Erano sempre solo pochi bambini che po-
tevano beneficiare dei risultati pedagogici 
al Villaggio Pestalozzi per bambini; molti 
altri nei loro paesi d’origine continuavano 
a crescere in condizioni catastrofiche. 
Per questo all’inizio degli anni Ottanta fu 
criticata la focalizzazione della Fondazione 
al Villaggio per bambini. Ciò indusse la 
Fondazione nel 1982 ad estendere il suo 
impegno all’estero. Da un inizio mode-
sto, in un ufficio di coordinamento con 
sede a Friburgo, in 35 anni si sviluppò un 
reparto di programmazione con quasi 
40 collaboratori a Trogen e uffici in dodici 
paesi di tutto il mondo. La portata della 
Fondazione passò così da un massimo di 
200 bambini che potevano vivere contem-
poraneamente al Villaggio Pestalozzi per 

| TEMA CENTRALE – RAPPORTO ANNUALE 2017

WALTER ROBERT CORTI

«Che cosa bisogna tentare  
per impedire lo scoppio delle 
stragi che periodicamente  
affliggono l’umanità? Ogni 
volta si spendono miliardi per 
risanare le ferite e le perdite 
causate dalla guerra, per  
porre rimedio. Ma cosa  
facciamo per impedire che  
si verifichino di nuovo?»
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bambini alle centinaia di migliaia di oggi 
nelle quattro regioni aderenti ai programmi: 
Africa dell’est, Asia sud-orientale, Europa 
sud-orientale e America centrale.

Qual è il futuro del Villaggio per  
bambini?
Quella di operare nel mondo dal Villaggio 
Pestalozzi per bambini è stata per la Fon-
dazione una decisione pionieristica, ma 
restava da chiarire un problema centrale: 
che cosa accade al Villaggio per bambini? 
Gli anni Novanta sono stati caratterizzati 
dalla ricerca di alternative per l’alloggio di 
profughi. Se già si delineava una nuova 
possibilità di utilizzo – i progetti di scambio 
interculturale che si svolsero al Villaggio 
per bambini dalla metà degli anni No-
vanta – questa era allora ancora soltanto 
un’opzione tra tante. La funzione di strut-
tura sociopedagogica di accoglienza e 
formazione scolastica rimase dapprima un 
pilastro importante a Trogen. Il suo decre-
scente utilizzo, causato dalle trasformazio-

ni nel sistema sociale svizzero, divenne un 
fattore di costo e nel 2014 si dovette farne 
cessare il funzionamento. 

Tutti (e tutto) a Trogen 
Alla fine degli anni Novanta, un periodo 
critico per la Fondazione, il Consiglio di 
Fondazione decise un cambiamento radi-
cale. Nell’anno 2000 tutti i reparti furono 
riuniti a Trogen, il cuore della Fondazione; 
gli uffici a Friburgo e Zurigo furono chiusi. 
Ripensandoci, si può dire che questo ac-
corpamento, non privo di attriti, avviò una 
nuova dinamica che caratterizza ancora 
oggi la Fondazione. I dipartimenti di pro-
gramma, prima separati, ebbero modo di 
tornare a confrontarsi di più e di arricchirsi 
a vicenda; nacquero così nuovi formati 
per i progetti e fu anche possibile trattare 
e risolvere molto più facilmente questioni 
fondamentali di contenuto e strategia.

Le radici sono rimaste
Nel suo appello, Corti esprime in modo 
incisivo la sua visione di un mondo pacifi-
co: «Costruiamo un mondo in cui possano 
vivere i bambini». Oggi, bambini della 
Svizzera e dei paesi europei si incontrano 
nella straordinaria struttura del Villaggio 
per bambini di Trogen. Qui si è sviluppata 
nel corso degli anni una pedagogia della 
pace esemplare e di efficacia riconosciu-
ta. Un contributo alla pace è dato anche 
dai progetti di formazione condotti dalla 
Fondazione in dodici paesi del mondo, 
poiché la formazione è la chiave per uno 
sviluppo sociale sostenibile. Anche se non 
possiamo più chiederlo a Walter Robert 
Corti, possiamo essere certi che l’odierna 
Fondazione Villaggio Pestalozzi per bam-
bini piacerebbe al suo fondatore. La sua 
idea di come dovrebbe essere un mondo 
pacifico è stata applicata dalla Fondazio-
ne fin dal 1946. Se noi tutti ci trattiamo 
con generosità e rispetto, la pace non è 
un’utopia.

| TEMA CENTRALE – RAPPORTO ANNUALE 2017  TEMA CENTRALE – PESTALOZZI.CH |

2021 75 anni del Villaggio Pestalozzi per bambini

2018  Risultati positivi, ma obiettivi non ancora raggiunti 

2008 La costruzione di un nuovo edificio  
 scolastico naufraga per delle contestazioni

2006 Apertura del centro visitatori

2000 Chiusura degli uffici a Zurigo e Friburgo,  
 tutti i dipartimenti a Trogen

1996 – oggi Progetti di scambio interculturale

1987 – 2014  Struttura sociopedagogica di accoglienza  
 e formazione scolastica 

1983 L’edificio numero 6 è completamente distrutto  
 da un incendio

1982 – oggi Cooperazione internazionale allo sviluppo

1980  Critica pubblica all’orientamento tematico

1967 Costruzione Casa della comunità

1960 − 1992  Bambini profughi da regioni di crisi di tutto il mondo

1959 − 1960 Costruzione dell’edificio scolastico e dei laboratori

1955 − 1997 Orfani sociali provenienti da paesi europei

1946 − 1955  Al Villaggio per bambini solo orfani di guerra

Aprile 1946  Posa della prima pietra a Trogen

Agosto 1944  Appello di Corti nella rivista DU

2008

2021

1983

1980

1996–oggi

1982–oggi
1987–2014

1946–1955

1955–1997

1959–1960

1960–1992
1967

1944

1946

2000

2006

2018



13 TEMA CENTRALE – PESTALOZZI.CH |

©
 P

et
er

 K
äs

er

©
 F

on
d

az
io

ne
 V

ill
ag

gi
o 

P
es

ta
lo

zz
i p

er
 b

am
b

in
i

© Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini

©
 F

on
d

az
io

ne
 V

ill
ag

gi
o 

P
es

ta
lo

zz
i p

er
 b

am
b

in
i

Momenti culminanti del 2017
La Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini ha alle spalle un anno ricco di  
avvenimenti positivi, interessanti incontri e feste variopinte.

| TEMA CENTRALE – RAPPORTO ANNUALE 2017

L’Europa si incontra al Villaggio  
Pestalozzi per bambini
144 adolescenti di otto paesi hanno par-
tecipato in marzo 2017 al primo European 
Youth Forum a Trogen. I giovani hanno 
parlato dei presupposti per un’Europa 
di tolleranza e comunanza, poiché non 
vogliono stare a guardare come l’Europa si 
sta dividendo senza far nulla. 

Il Villaggio Pestalozzi per bambini  
festeggia 35 anni di cooperazione  
allo sviluppo
Dal 1982 la Fondazione Villaggio Pesta-
lozzi s’impegna per i bambini svantaggiati 
dei paesi esteri. In luglio 2017, in occasione 
del 35º anniversario, si è svolta al Villaggio 
per bambini una celebrazione solenne. La 
Fondazione, insieme a innumerevoli ospiti, 
ha riflettuto sul passato e il presente del 
suo impegno all’estero.

Summer Camp al Villaggio per bambini
Per due settimane 160 adolescenti pro-
venienti da Svizzera, Moldavia, Serbia, 
Macedonia, Russia, Bosnia ed Erzegovina 
si sono incontrati a Trogen, nell'Appenzel-
lo. Partecipavano all’International Summer 
Camp. Obiettivo del progetto di scambio 
era far riflettere gli adolescenti sui loro 
pregiudizi nei confronti di altre persone 
affinché abbiano un atteggiamento più 
aperto nei loro confronti. 

2300 ospiti alla festa d’estate
Per la terza volta si è svolta in agosto al 
Villaggio Pestalozzi per bambini la festa 
d’estate. 2300 ospiti hanno trascorso al 
Villaggio per bambini una bella e variopinta 
giornata di sole. Uno dei momenti culmi-
nanti, soprattutto per gli ospiti più piccoli, 
è stata l’esibizione del gruppo per bambini 
«Tischbombe». Numerosi ospiti hanno 
colto l’occasione per informarsi sul lavoro 
della Fondazione. I bambini rivendicano i loro diritti!

Alla Conferenza nazionale dei bambini 
tenutasi in novembre, 45 bambini della 
Svizzera e del Principato del Liechtenstein 
hanno parlato dei loro diritti. Bambini dai 
10 ai 13 anni hanno proposto idee su 
come far valere con più coerenza nella so-
cietà i diritti del fanciullo. Hanno presentato 
le loro idee anche ad Andrea Caroni, Con-
sigliere degli Stati dell’Appenzello Esterno.

Dominique Rinderknecht e  
Marco Fritsche aiutano i bambini in 
Myanmar / Birmania
L’ex Miss Svizzera Dominique Rinder-
knecht e il conduttore televisivo Marco 
Fritsche hanno fatto visita a un progetto 
di formazione del Villaggio Pestalozzi 
per bambini in Myanmar. Insieme ai 
bambini hanno piantato degli alberi e 
costruito punti di smaltimento per i rifiuti 
di plastica. L’obiettivo del loro viaggio era 
sensibilizzare la popolazione locale sui 
temi legati alla sostenibilità e all’ambiente.

12
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Nel mondo, circa 263 milioni di bambini non frequentano 
la scuola. All'inizio degli anni Ottanta, questa cifra era 
nettamente superiore. Con i suoi progetti di formazione, 
la Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini contri-
buisce a un miglioramento costante della situazione. La 
Fondazione voleva aiutare là dove il bisogno è maggiore. 
Negli ultimi 35 anni è stato possibile estendere continua-
mente gli aiuti; le cifre attuali, tuttavia, dimostrano che 
c’è ancora molto da fare.

Nel Villaggio Pestalozzi per bambini a Trogen l’accento si 
pone su progetti che consentano un incontro tra bambini 
di diversi paesi e culture. Temi quali l’antirazzismo, il 
rapporto con la varietà sociale, il coraggio civile, sono 
trattati con l’assistenza di esperti pedagogisti. Nello 
studio radiofonico e, grazie all’autobus radio, anche nelle 
scuole di tutta la Svizzera, i partecipanti creano trasmis-
sioni radiofoniche e danno così una voce a ciò che sta 
loro a cuore. 

15

Aiuto su quattro continenti

|  PROGRAMMI – RAPPORTO ANNUALE 201714

Bambini e adolescenti   142 199 (di cui 3699 in Svizzera)

Insegnanti 6931 (di cui 597 in Svizzera)

Genitori 34 919

Membri della comunità 4605

Collaboratori  1822  
amministrazione scolastica

Collaboratori ministeri  517 
dell’istruzione

Numero delle persone coinvolte nei 
nostri progetti nel 2017:
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«In fondo sono sempre i legami tra le persone che danno alla vita il suo valore.» Questa citazione di Wilhelm von Hum-
boldt (1767−1835), filosofo e riformatore dell’istruzione tedesco, rispecchia perfettamente gli obiettivi che la Fondazione 
Villaggio Pestalozzi per bambini persegue con i suoi progetti in Svizzera. Grazie ai numerosi incontri al Villaggio per 
bambini e nelle scuole svizzere, anche nel 2017 ci sono nati innumerevoli rapporti tra bambini e adolescenti, anche  
all’European Youth Forum Trogen.

16 | PROGRAMMI  – RAPPORTO ANNUALE 2017

Villaggio Pestalozzi per Bambini

CIFRE E FATTI
• 3699 bambini e adolescenti hanno partecipato 

complessivamente a 119 progetti radiofonici e 
di scambio interculturale al Villaggio per bambi-
ni e presso scuole svizzere. 

• 144 adolescenti provenienti da otto paesi eu-
ropei hanno contribuito al successo del primo 
European Youth Forum a Trogen.

• Nel Canton Ticino si è svolto un progetto pilota 
di una settimana sul tema «sviluppo sostenibile». 

• 160 adolescenti provenienti da Moldavia, Ser-
bia, Macedonia, Russia, Bosnia ed Erzegovina 
e Svizzera hanno preso parte all’International 
Summer Camp 2017.

• Alla Conferenza nazionale dei bambini, 45 
bambini hanno discusso e posto l’accento sui 
propri diritti.

• 29 progetti di scambio interculturale hanno 
rafforzato le competenze personali, sociali, 
riflessive e linguistiche di bambini e adolescenti 
dell’Europa sud-orientale e orientale e della 
Svizzera. Ne hanno beneficiato 433 bambini di 
scolaresche svizzere.

• 64 dirigenti dei nostri progetti all’estero hanno 
frequentato il corso di formazione «Senior 
Professional Training».

L’European Youth Forum Trogen ha avuto 
luogo per la prima volta in marzo 2017 al 
Villaggio Pestalozzi per bambini. In questa 
occasione, si sono incontrati 144 adole-
scenti di otto paesi europei: Italia, Unghe-
ria, Ucraina, Russia, Lettonia, Germania, 
Turchia e Svizzera. Per una settimana 
hanno avuto opportunità di scambio in 
diversi corsi. L’obiettivo era combattere 
insieme i pregiudizi, promuovere l’apertura 
e la tolleranza reciproca e riflettere sul 
futuro dell’Europa. I partecipanti vengono 
incoraggiati a collaborare attivamente e a 
trasmettere le competenze acquisite nella 
propria scuola e nell’ambiente in cui vivo-
no, favorendo così la convivenza pacifica.

L’European Youth Forum Trogen è stato 
organizzato insieme alla scuola cantonale 
di Trogen. Sia la scuola cantonale che 
la Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini ne hanno conseguito un bilancio 
positivo, anche per i buoni feedback dei 
partecipanti. Per questo è stata program-
mata per il 2018 una seconda edizione 
dell’European Youth Forum, che si è 
svolta a marzo di quest’anno.

Vivere una maggiore varietà
I nostri progetti vengono esaminati 
regolarmente per migliorarne la qualità, 
affinché in futuro bambini e adolescenti, 
soprattutto dell’Europa orientale e della 
Svizzera, possano beneficiare ancora di 
più delle attività del Villaggio per bambini. 

Con le due nuove organizzazioni part-
ner del Montenegro e della Moldavia si 
sono potuti attuare con successo già in 
novembre i primi progetti. Anche in Serbia 
la Fondazione ha potuto avviare la colla-
borazione con due nuovi partner. Primi 
progetti pilota avranno luogo in maggio e 
novembre 2018. Perché i progetti siano 
anche sostenibili, la Fondazione dà molto 
peso alla loro preparazione e revisione 
nel paese di origine dei partecipanti. È 
un’operazione impegnativa che la Fon-
dazione riesce però ad affrontare grazie 
a un elevato grado di sensibilizzazione, 
trasferimento delle conoscenze e cura 
delle relazioni.

951
  bambini e  
adolescenti. 

   Nella nostra  
emittente mobile      
   sono andati in  
onda 
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CONVIVENZA PACIFICA
Nelle guerre jugoslave degli anni Novan-
ta, Bosnia, Erzegovina e Serbia erano 
parti direttamente coinvolte nel conflitto. 
Il rapporto tra i tre paesi è oggi ancora 
teso e caratterizzato da diffidenze e 
pregiudizi. Nell’agosto 2017 si è svolto 
al Villaggio per bambini un progetto di 
scambio tra adolescenti di questi paesi. 
Il successo del progetto incoraggia la 
Fondazione ad organizzare in futuro 
altri incontri tra giovani in situazioni 
simili a questa. Qui, infatti, la necessità 
di apprendere le basi della convivenza 
pacifica è particolarmente grande. Per 
agosto 2018 è già in programma un pro-
getto con gruppi provenienti dalla Russia 
e dall’Ucraina.

« …Non esiste  
  qualcosa di  
   veramente  
<estraneo>, l’elemento  
  nazionale è un  
 caso, sopra tutte le 
persone brillano  
   le stesse stelle, 
  il buono si  
 trova ovunque. »
        Walter Robert Corti 
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Dopo che nel 2012 è stato necessario 
interrompere il lavoro in Eritrea a causa 
della situazione politica del paese, il 22 
febbraio 2017 il Consiglio della Fondazio-
ne ha dato il nulla osta alla cooperazione 
allo sviluppo in Mozambico.

Un aiuto è urgentemente necessario
La scelta del paese sull’Oceano Indiano 
è stata preceduta da una comples-
sa procedura di valutazione; il criterio 
principale era qui la necessità di sviluppo 
del sistema di formazione. Fino al 1992, 
questa ex colonia portoghese fu scossa 
per sedici anni dalla guerra civile. Ancora 
oggi il paese patisce le conseguenze di 
questa guerra. Come ci si può aspettare, 
nel settore della formazione le sfide da 
affrontare sono notevoli. Poiché i bambini 

devono contribuire al mantenimento della 
famiglia, attualmente quasi un quarto di 
loro non frequenta la scuola. Nell’anno di 
riferimento, dopo aver assunto una colla-
boratrice locale, affittato locali adibiti ad 
uffici e registrato la nostra organizzazione, 
abbiamo cominciato a cercare partner 
locali per attuare progetti di formazione. 
Al momento della stesura del presen-
te resoconto, sta per partire un primo 
progetto.

Sono stati fatti progressi anche in Etiopia 
e Tanzania. Grazie al lancio di un progetto 
a sud dell’Etiopia, anche qui i bambini 
delle popolazioni di pastori nomadi 
ricevono una formazione valida e adatta 
a loro. Altri due progetti sono in prepara-
zione e partiranno nel 2018. In Tanzania 

21

Nella primavera del 2017 il Consiglio della Fondazione ha deciso di attuare in futuro progetti di formazione in Mozambico: 
oltre che nell’Europa sud-orientale, nell’Asia sud-orientale e in America centrale, la Fondazione tornerà così ad operare 
anche in Africa dell’est in tre paesi.
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102 532
tra bambini,  
     adolescenti e 
adulti sono stati       
  coinvolti  
   in5 progetti.

si stanno attuando con successo già da 
diversi anni tre progetti. Nel 2018 se ne 
aggiungerà un altro.
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Etiopia

Mozambico

Tanzania
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Africa dell'Est

ETIOPIA
• 5447 bambini e adolescenti sono stati 

equipaggiati con libri nella loro madre-
lingua, quaderni e zaini scolastici. 

• 4579 bambini hanno tratto beneficio 
dal miglioramento dei metodi didattici 
dei loro insegnanti. 

• 241 insegnanti hanno seguito una 
specializzazione della Fondazione  
Villaggio Pestalozzi per bambini, affin-
ché i bambini ricevano una formazione 
adatta a loro. 

MOZAMBICO
• Poiché devono contribuire al mante-

nimento della famiglia, un quarto dei 
bambini in età scolare non frequenta la 
scuola.

• Soltanto il 42 % dei bambini che hanno 
cominciato la scuola elementare la 
porta a termine.

• A un insegnante corrispondono in 
media da 60 a 70 scolari per classe.

TANZANIA
• 700 bambini frequentano regolarmen-

te gruppi di lettura, e quasi 10 000 
bambini usufruiscono dei libri messi a 
disposizione nelle nuove biblioteche.

• 1112 insegnanti hanno ricevuto una 
specializzazione di cui hanno benefi-
ciato 65 365 bambini. 

• 188 genitori sono stati informati per 
mezzo di workshop sui diritti del fan-
ciullo e la tutela dell’infanzia. 

• Per mettere alla prova le loro compe-
tenze nella lettura, 405 bambini hanno 
partecipato a una gara di lettura. 

| PROGRAMMI – RAPPORTO ANNUALE  2017
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Da molti mesi il Myanmar / Birmania è al centro dell’interesse dei media: l’etnia musulmana dei Rohingya è sistematicamen-
te cacciata dai soldati dell’esercito birmano e dalla popolazione locale. Il fatto che si tratti soltanto di uno dei numerosi 
conflitti in Myanmar è tragico quasi come il conflitto in sé.

23PROGRAMMI – PESTALOZZI.CH |

23 482 
adolescenti e adulti   
  sono stati  
coinvolti  
     in
 8 progetti. 

bambini,
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Anche tra i Kachin, una minoranza etnica 
che vive a nord del paese, e il governo, si 
verificano spesso violenti scontri. Dopo 
una fase di tregua, in dicembre 2016 si 
sono ripresi i combattimenti. 106 000 tra 
donne, uomini e bambini, scacciati dalla 
loro terra, vivono da molti anni nei nume-
rosi campi profughi del paese.

La formazione restituisce alle famiglie 
un po’ di normalità quotidiana
Nella regione ci sono poche prospettive 
di normalizzazione e ritorno alle proprie 
case. Per questo per le persone che vivo-
no nei campi profughi è particolarmente 
importante che le giornate abbiano un 
ritmo ordinato. In quanto opera assisten-
ziale per i bambini, noi puntiamo sui più 
giovani. Affinché i bambini che vivono 

nei campi profughi restino al passo con 
l’insegnamento scolastico, offriamo loro 
lezioni di sostegno e aiutiamo le scuo-
le circostanti con materiale scolastico 
e mobili. Di questa iniziativa traggono 
profitto non soltanto i bambini ma anche 
i genitori: la regolare frequenza scolastica 
restituisce a tutta la famiglia un po’ di 
normalità e struttura.

Insegnamento scolastico intelligente
Anche nel vicino Laos i bambini di mino-
ranze etniche sono svantaggiati. Loro e le 
loro famiglie non vengono scacciati, ma 
discriminati. Il governo offre lezioni sco-
lastiche solo nella lingua nazionale che i 
bambini non capiscono. La conseguenza 
è che numerosi scolari lasciano la scuola 
prima del tempo. Nei nostri progetti gli 

Asia Sud-Orientale

MYANMAR / BIRMANIA
• 106 000 donne, uomini e bambini a 

nord di Myanmar / Birmania sono stati 
cacciati dalle loro case e vivono da 
allora in campi profughi interni. In  
14 campi diamo lezioni di sostegno a 
2284 bambini.

• È permesso fare domande! Nella 
scuola religiosa di Phaung Daw Oo i 
bambini sono incoraggiati a partecipa-
re attivamente alle lezioni e a conside-
rare i fatti in modo critico. 

LAOS 
• La nostra collaborazione con l’isti-

tuto pedagogico superiore di Don-
gkhamxang è stata ufficialmente 
riconosciuta dal governo del Laos.

• Dei nostri progetti hanno beneficiato 
10 228 bambini, insegnanti, genitori  
e altre persone coinvolte in 44 scuole  
del paese.

• Nel Laos ci sono 49 diverse etnie e  
più di 80 lingue differenti. Il piano 
scolastico nazionale non tiene conto 
di ciò. Nei nostri progetti di formazione 
sosteniamo 3601 bambini di minoran-
ze etniche.

TAILANDIA
•  Dei nostri progetti hanno beneficiato 

3176 bambini, insegnanti, genitori e 
altre persone coinvolte in 15 scuole del 
paese.

• Nel 2017 abbiamo avviato un nuovo 
progetto nel quale le lezioni scolasti-
che sono più orientate alle condizioni 
delle regioni rurali.

• 167 insegnanti nel corso di una specia-
lizzazione hanno imparato a coinvol-
gere più attivamente gli scolari nelle 
lezioni.

| PROGRAMMI – RAPPORTO ANNUALE  2017

insegnanti ricevono una specializzazione 
che li abilita a insegnare a bambini di 
minoranze etniche e a far sì che appren-
dano la lingua nazionale. I bambini hanno 
accesso a lezioni che riescono a seguire, 
imparando qualcosa. Un apprendimento 
per la vita.

Tailandia

Myanmar/
Birmania

Laos
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Dispute politiche e sfide economiche e sociali funestano la vita quotidiana di molte persone dell’Europa sud-orientale. Queste 
tensioni mettono alla prova il rapporto già di per sé fragile tra i singoli gruppi etnici.
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36 651 
adolescenti e adulti 
sono stati coinvolti  
  in 9progetti.

bambini,
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In Macedonia si avvertono ancora i pos- 
tumi del conflitto armato del 2001. Di  
conseguenza, il rapporto tra la popolazio-
ne macedone e quella albana è sempre 
molto fragile. La separazione linguisti-
ca tra scuole ostacola ulteriormente la 
comprensione culturale vicendevole. Da 
questo punto parte il lavoro della Fonda-
zione Villaggio Pestalozzi per bambini. 
Attività scolastiche interetniche avvici-
nano gli scolari di diverse provenienze. 
Contemporaneamente, insegnanti e 
collaboratori del ministero dell’istruzione 
ricevono sostegno per migliorare le loro 
competenze interculturali.

Creare fiducia, abbattere i pregiudizi
Anche in Serbia uno degli obiettivi prin-
cipali del nostro lavoro è incoraggiare la 

comprensione vicendevole tra le diverse 
culture. Dal 2017, bambini e adolescenti 
di diverse etnie hanno l’opportunità di 
conoscersi nell’ambito di attività extrasco-
lastiche. In una fase successiva, la  
formazione interculturale sarà inserita 
nelle scuole. Ciò contribuisce a creare 
fiducia e abbattere i pregiudizi. Program-
mi di specializzazione adeguati per gli 
insegnanti e una stretta collaborazione tra 
le scuole e le autorità sono alla base 
di questo obiettivo. 

Rimanere, per imparare
La Moldavia deve superare l’ostacolo 
dell’inserimento nel sistema di formazione 
di bambini che si trovano in situazio-
ni disagiate. La Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini si impegna per 

Europa Sud-Orientale
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MACEDONIA
• 7414 alunni della scuola primaria di 

varie origini hanno migliorato le proprie 
competenze interculturali.

• 288 insegnanti di 22 scuole si sono 
impegnati in attività extrascolastiche 
per una convivenza pacifica.

• 1122 genitori di bambini che hanno 
abbandonato la scuola hanno parte-
cipato a workshop di sensibilizzazione 
all’importanza della formazione. Nel 
contempo, hanno avuto l’opportunità 
di esprimere le loro esigenze, dando un 
contributo al sistema scolastico.

SERBIA 
• 889 insegnanti hanno frequentato pro-

grammi di specializzazione incentrati 
sulla formazione interculturale, sui diritti 
del fanciullo, sulle esigenze didattiche 
individuali dei bambini. 13 554 bambini 
hanno beneficiato di questa competen-
za degli insegnanti.

• In dieci scuole private a sud della Serbia 
sono state gettate le basi per iniziative 
mirate di sostegno a favore di bambini 
in situazioni a rischio.

MOLDAVIA
• 490 alunni della scuola primaria in 

condizioni svantaggiate hanno tratto 
giovamento da attività volte a migliora-
re la loro motivazione all’apprendimen-
to e le loro capacità comunicative. 

• 288 bambini in età prescolare hanno 
beneficiato dell’assistenza individuale 
di insegnanti preparati. Altri 145 bam-
bini in condizioni molto precarie hanno 
ricevuto indumenti e scarpe, senza i 
quali non avrebbero potuto prendere 
parte alla vita scolastica.

• 1158 insegnanti hanno imparato a 
insegnare a bambini di diverse prove-
nienze e situazioni differenti. 

preparare i bambini agli istituti prescolari 
e alla scuola primaria con attività mira-
te. In tal modo è possibile abbassare le 
percentuali di abbandono della scuola, 
attualmente molto elevate.

Macedonia

Serbia

Moldavia
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In autunno 2017 l’Honduras è improvvisamente balzato all’attenzione pubblica. Dopo la riconferma per pochi voti del pre-
sidente in carica Orlando Hernàndez alle elezioni presidenziali, si è parlato insistentemente di brogli elettorali. Le proteste 
che sono seguite in tutto il paese hanno provocato più di 40 vittime. Nonostante la difficile situazione del paese, la Fonda-
zione Villaggio Pestalozzi per bambini continua a impegnarsi in Honduras per l’accesso a una formazione di qualità.

27

24 354
adolescenti e adulti 
sono stati coinvolti 
  in 9 progetti.

bambini,
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L’Honduras è considerato il paese più 
povero dell’America centrale. Oltre alla 
povertà, alla criminalità e alla disoccupa-
zione, problemi già di per sé gravi, la crisi 
attuale acuisce la gravità della situazione. 
Non poche persone, soprattutto giovani, 
a causa di questi fattori e della sempre 
maggiore mancanza di prospettive ab-
bandonano il paese e cercano di fuggire 
in Messico o negli Stati Uniti. In molti casi, 
però, questi tentativi di emigrazione falli-
scono e i bambini e adolescenti vengono 
riportati in massa in Honduras. Tuttavia, 
data la scarsità di know how e le poche 
possibilità di reintegrare nel sistema sco-
lastico i bambini e gli adolescenti ritornati, 
molti giovani tentano di nuovo di fuggire.

Il nostro progetto «Io ritorno, studio e re-
sto!», iniziato in ottobre 2017, ha lo scopo 
di reinserire nel paese di origine i giovani 
che non sono riusciti a scappare. Ciò 
avviene in primo luogo adattando il piano 
scolastico alle esigenze specifiche dei 
bambini e adolescenti ritornati. Questo 

America Centrale

HONDURAS
• A livello di scuola primaria si stanno 

facendo sforzi per inserire nel piano 
scolastico l’insegnamento dei diritti del 
fanciullo. 196 insegnanti ora compilano 
i loro programmi annuali delle attività 
con la partecipazione attiva dei bambi-
ni.

• 5094 bambini e adolescenti hanno 
ricevuto lezioni di sostegno e un’assi-
stenza speciale.

• In 27 delle 35 scuole sostenute dalla 
Fondazione è migliorata l’efficienza 
dell’amministrazione scolastica, grazie 
a un addestramento mirato dei relativi 
direttori scolastici.

EL SALVADOR 
• 8483 bambini e adolescenti hanno ap-

profittato del miglioramento dei metodi 
didattici impiegati dai loro insegnanti.

• 458 madri e padri hanno partecipato 
a workshop per assistere meglio i loro 
figli nello svolgimento dei compiti di 
casa.

GUATEMALA 
• 1484 bambini appartenenti alla mino-

ranza Maya I'xil hanno avuto accesso 
a una formazione.

• Il piano scolastico nazionale è stato 
adattato alle esigenze specifiche  
della popolazione Maya e alle sue 
minoranze.

• 366 insegnanti di 24 scuole comples-
sive hanno ricevuto una specializza-
zione per migliorare la qualità del loro 
insegnamento.

| PROGRAMMI – RAPPORTO ANNUALE 2017

adattamento del piano scolastico fa sì 
che i ragazzi ritornati possano recuperare 
le materie perse, soprattutto spagnolo, 
matematica, scienze naturali e scienze 
sociali, e non perdano anni di scuola.  
Ciò, infatti, causerebbe ulteriori frustra-
zioni – un terreno fertile per nuovi tentativi 
di fuga. Questo rischio è minimizzato 
anche da psicologi che aiutano i bambini 
e gli adolescenti ad elaborare le spesso 
traumatiche esperienze vissute.

El Salvador

Guatemala

Honduras



SCAMBIO INTERCULTURALE  |  
AMELIA (13 ANNI)

Attraverso lo scam-
bio con giovani serbi 
l’atteggiamento della 
tredicenne polacca è 
cambiato: «D’ora in poi 
non voglio più giudi-
care così in fretta le 
persone che nemmeno 
conosco.»

TANZANIA | ROMANUS (13 ANNI)

Romanus prende spes-
so in prestito dalla 
biblioteca scolastica il 
suo libro preferito; «Il 
leone e il topo». Il libro 
gli piace molto. Entusia-
sta, spiega: «È scritto 
a caratteri grandi e a 
casa riesco a leggerlo 
molto bene.»
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Conto d’esercizio Esercizio finanziario 2017   2017 2016 

Contributi liberi ricevuti   12 131 330 7 407 726
Contributi vincolati ricevuti   2 724 521 1 986 805
Contributi pubblici   3 032 325 3 268 880
Ricavi per forniture e servizi   553 266 445 800
Altri ricavi di esercizio   24 377 16 346
Reddito di esercizio   18 465 819 13 125 557    

Costi per il materiale  – 731 911 – 989 278
Contributi ai progetti e altri contributi versati   – 3 120 997 – 3 522 519
Spese per il personale   – 9 040 816 – 7 461 204
Altri oneri di gestione   – 5 445 825 – 4 759 165
Ammortamenti   – 1 007 679 – 1 009 448  
Costi operativi   – 19 347 228 – 17 741 614     
 
RISULTATO D’ESERCIZIO    – 881 409 – 4 616 057  

Risultato finanziario   1 403 530 447 249
RISULTATO ORDINARIO    522 121 – 4 168 808

Risultato estraneo all’esercizio  105 431 65 098
Risultato straordinario   – 978 873 1 068 920
RISULTATO DEL PERIODO (PRIMA DELLE DESTINAZIONI AI FONDI)   – 351 321 – 3 034 790

Destinazioni ai fondi   361 029 364 148
RISULTATO DEL PERIODO     9 708 – 2 670 642 
(PRIMA DELLA DESTINAZIONE AL CAPITALE DELL’ORGANIZZAZIONE)

Destinazione/prelievo riserve  0 – 2 500 000 
Destinazione/impiego capitale disponibile  9 708 5 170 642

RISULTATO DEL PERIODO   0 0

| CONTO ANNUALE – RAPPORTO ANNUALE 2017

Dal punto di vista finanziario, il 2017 è 
stato un buon anno per la Fondazione 
Villaggio Pestalozzi per bambini. Lo 
sviluppo dei programmi internazionali e 
dei programmi in Svizzera, programmato 
nel 2014 nell’ambito della strategia 2018, 
è stato attuato senza dover ricorrere alle 
riserve. L’utile netto di CHF 9708 accre-
sce il totale dello stato patrimoniale; il 
totale passivi per il 31.12.2017 ammonta a 
CHF 37 413 243. Il capitale dell’organizza-
zione – un po’ più di 32 milioni di franchi 
– appare a prima vista ricco. Tuttavia qui 
incide anche l’area non alienabile del 
Villaggio per bambini, con 23 edifici, alcuni 
dei quali hanno più di settant’anni e il cui 
mantenimento grava sul conto d’esercizio 
della Fondazione molto più di quanto non 

accada ad altre organizzazioni simili. Le 
risorse liquide della Fondazione coprono 
attualmente circa un fatturato annuale, 
esattamente nella media rispetto alle 
riserve consigliate dalla Fondazione Zewo, 
cioè da 6 a 18 mesi.

Aiuto da parte di terzi
La Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini finanzia il suo lavoro in Svizzera 
e all’estero in gran parte con le dona-
zioni. Nel 2017, l’ 80,4 % del reddito di 
esercizio proveniva da questa fonte. I 
contributi statali, e precisamente della 
DSC, concorrono con una somma di 
CHF 2 950 000 all’attuazione dei progetti 
nell’ambito dei programmi internazionali, 
ricoprendo il 31,1 % del finanziamento de-

gli stessi. I programmi in Svizzera ricevono 
un sostegno statale in misura di molto 
inferiore: la quota della DSC ammonta qui 
al 13 %. I ricavi da forniture e prestazioni 
di servizi apportano al risultato opera-
tivo CHF 557 335. Il risultato finanziario 
ammonta a CHF 1 403 530. Nelle pagine 
seguenti è riportata una versione sempli-
ficata dello stato patrimoniale e del conto 
economico nonché della provenienza dei 
mezzi e dell’impiego dei mezzi per l’anno 
2017. Per una versione dettagliata della 
situazione finanziaria della Fondazione si 
rimanda al conto annuale commentato  
del 2017 pubblicato sul nostro sito  
www.pestalozzi.ch.

CONTO ANNUALE – PESTALOZZI.CH |
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Stato patrimoniale 

Attivo  2017 2016 

Disponibilità liquide   8 676 814 9 637 591
Crediti verso clienti (forniture e servizi)  21 744 15 351
Altri crediti correnti   632 805 656 522
Scorte e prestazioni di servizi non fatturate   38 931 58 121
Ratei e risconti attivi   182 861 195 175 

Attivo circolante   9 553 155 10 562 760    

Immobilizzazioni finanziarie  17 915 470 16 762 052
Partecipazioni  66 668 66 668
Beni mobili  323 066 203 461
Beni immobili  9 209 675 9 138 392
Valori immateriali  242 476 458 670
Patrimonio del fondo  102 733 202 621

Patrimonio d’investimento   27 860 088 26 831 864   

ATTIVO   37 413 243 37 394 624 

Passivo  2017 2016 

Debiti verso fornitori (forniture e servizi)  – 788 153 – 964 120 
Altri debiti correnti  – 96 322 – 60 399 
Risconti passivi   – 541 411 – 416 427 
Accantonamenti a breve termine  – 340 000 –     

Capitale di terzi a breve termine   – 1 765 886 – 1 440 946     

Altri debiti a lungo termine   – 80 000 – 100 000 
Accantonamenti e poste analoghe previste dalla legge   – 65 000 –    

Capitale di terzi a lungo termine    – 145 000 – 100 000 

Capitale di terzi   – 1 910 886 – 1 540 946    

Capitale del fondo   – 3 277 503 – 3 638 532   

Capitale della Fondazione  – 50 000 – 50 000 
Riserve e utile annuo o perdita d’esercizio  – 32 174 854 – 32 165 146 

Capitale dell’organizzazione   – 32 224 854 – 32 215 146 

PASSIVO   – 37 413 243 – 37 394 624 

Il conto annuale è stato verificato dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers SA e approvato dal Consiglio di fondazione.  
La relazione di revisione e il conto annuale dettagliato si possono ricevere da noi o scaricare dal sito www.pestalozzi.ch. (Importi in franchi svizzeri)
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Grazie di cuore!
L’attuazione dei progetti della Fondazione 
Villaggio Pestalozzi per bambini in Sviz-
zera e all’estero dipende dalla generosità 
della popolazione svizzera. È stato solo 
grazie a donatori e donatrici, a partner isti-
tuzionali quali imprese, fondazioni, chiese, 
comuni, cantoni e non ultimo alla Con-
federazione, che nell’anno di riferimento 
abbiamo potuto contribuire con il nostro 
lavoro a un miglioramento della forma-
zione e della vita di complessivamente 
142 199 bambini e adolescenti. 

Molte persone aiutano
Nel 2017 la Fondazione ha ricevuto 
CHF 7 065 888 provenienti da lasci-
ti. L’importo singolo più elevato pari a 
CHF 1 400 000 proviene da una signora  
di Ginevra. Il più piccolo, di 42 franchi,  
è stato donato da una signora di Ratze-
burg in Germania. Tutte queste donazioni 
testamentarie provengono da persone 

che si sentivano tanto legate al Villaggio 
Pestalozzi per bambini e che riponevano 
in noi una tale fiducia da includerci nel loro 
testamento – le loro ultime volontà, nel 
vero senso della parola. Dietro ciascuna di 
queste persone c’è una storia che spesso, 
purtroppo, noi non conosciamo. È però 
evidente che la Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini è stata una parte 
importante di questa storia, e ne siamo 
riconoscenti.

Un debito di profonda gratitudine
Un grazie particolare a madrine e padrini, 
5952 in tutto, e ai 25 848 membri del 
circolo degli amici che con i loro contributi 
danno un aiuto durevole e sostenibile al 
lavoro della Fondazione. Ringraziamo 
anche tutti i 44 287 donatori e donatrici 
che con le loro offerte aiutano a creare 
un mondo migliore per i bambini. Grazie 
di cuore ai membri del circolo Corti, a 

tutte le fondazioni e imprese che con il 
loro impegno rendono possibile l’acces-
so a una formazione di elevata qualità 
soprattutto per i bambini ed adolescenti 
a rischio; a tutti i cantoni e comuni, alle 
comunità parrocchiali, ai club di servizio e 
alle associazioni che con le loro donazioni 
danno un segnale per una società più 
pacifica. L’impegno finanziario di tutte le 
persone ed enti menzionati dimostra una 
grande fiducia nel nostro lavoro. La Fon-
dazione non considera tale fiducia un fatto 
scontato; essa deve essere continuamen-
te legittimata della Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini attraverso progetti 
di efficacia misurabile e un impiego effi-
ciente dei fondi. 

(Beträge in Schweizer Franken)

Provenienza dei mezzi

Ricavi  2017

Donazioni libere  60,7 % 

Contributi pubblici  15,2 % 

Donazioni vincolate  13,6 % 

Ricavi finanziari e altri redditi  7,6 % 

Ricavi dell’attività del Villaggio per bambini  2,9 % 

Donazioni  

Lasciti  47,6 %  7 065 888 

Donazioni singole 17,3 %  2 576 738 

Istituzioni 11,8 %  1 746 630 

Circolo degli amici 10,2 %  1 521 846 

Padrinati 6,5 %  962 920 

Donazioni di indumenti 3,7 %  544 500 

Grandi donazioni 2,9 %  437 329 

Totale donazioni  14 855 851 

 

PARTNER ISTITUZIONALI 2017

Dipartimento degli affari esteri  
Principato del Liechtenstein

DFAE Direzione dello sviluppo e  
della cooperazione

DFI Ufficio federale delle  
assicurazioni sociali

éducation 21

Canton Appenzello Esterno

Canton Basilea Campagna

Canton San Gallo

Canton Zurigo

Movetia scambi e mobilità
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La nostra struttura delle spese
La Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini al 31.12.2017 conta complessi-
vamente 124 collaboratori (109,6 impieghi 
a tempo pieno), di cui 93 (81,0 impieghi a 
tempo pieno) a Trogen e 31 (28,6 impieghi 
a tempo pieno) nei dodici uffici nazionali. 
Le spese per il personale nell’anno di rife-
rimento ammontano complessivamente 
a CHF 9 040 816 incl. costi di personale 
e oneri sociali. La cosiddetta forbice dei 
salari (rapporto tra lo stipendio più alto e 
quello più basso per un carico di lavoro 
del 100 %) ammontava a 3,08. Trattan-
dosi di un’organizzazione incentrata sulla 
formazione, nella politica del personale 
la Fondazione dà un particolare peso 
alla specializzazione. Sette persone in 
formazione in cinque diverse professioni 
di tirocinio e undici tirocini retribuiti, cioè 
il 20 % delle persone impiegate a Trogen 
AR, seguono o hanno seguito nell’anno  
di riferimento una specializzazione. 

Retribuzione 
In pubblico si discute spesso sull’entità 
dei salari dei Consigli di Fondazione e 
delle retribuzioni dei membri della dire-
zione di organizzazioni che si finanziano 
attraverso le donazioni. Spesso purtroppo 
i media trattano questo tema isolandolo 
dal contesto e gridando allo scandalo. Per 
questo, il più delle volte non si considera-
no le competenze specialistiche e il lavoro 
effettivamente svolto dagli organi direttivi. 
Non si fa nemmeno un paragone con 
gli stipendi dei comitati direttivi in settori 
culturali e pubblici simili o nell’ambito della 
formazione.

In nome della trasparenza e sperando in 
una discussione obiettiva, la Fondazione 
Villaggio Pestalozzi per bambini ha deciso 
di rendere pubblici gli stipendi del Con-
siglio della Fondazione e della Direzione 
nell’anno di riferimento. All’interno del 
Consiglio della Fondazione, due persone 

hanno ricevuto un’indennità dovuta a un 
carico di lavoro notevolmente maggiore 
rispetto agli altri membri. La Presidente 
del Consiglio di Fondazione ha ricevuto 
nell’anno di riferimento CHF 10 000, il 
vicepresidente CHF 4000. Il Direttore Ge-
nerale ha ricevuto per un carico di lavoro 
del 90 % CHF 145 680; gli altri membri 
della Direzione (3,8 impieghi a tempo 
pieno, laddove in giugno 2017 la carica di 
Direttore servizi generali è stata svolta da 
due persone per il passaggio al nuovo in-
caricato) complessivamente CHF 548 420. 

Impiego dei mezzi
   
   
2017 Fondazione Programmi      Reperimento  Amministrazione 
   di mezzi 

Costi ai materiale  731 911  714 574  15 518  1 819 

Contributi ai progetti e altri contributi versati  3 120 997  3 118 241  – 2 756 

Spese per il personale  9 040 816  6 656 247  1 215 104  1 169 465 

Spese per i locali 953 077  953 077  – –

Spese per i beni mobili 137 427  119 691  11 148  6 588 

Spese per amministrazione e informatica  1 974 257  1 012 753  572  900  388 604 

Spese per il marketing  2 381 064  561 107  1 819 844  113 

Ammortamenti  1 007 679  759 245  1 973  246 461 

Contabilizzazione delle attività all’interno dell’azienda – – 104 955  319 070  – 214 115 

Totale spese di esercizio 19 347 228  13 789 980  3 955 557  1 601 691 

     71,3 %  20,4 %  8,3 %

(Contributi in franchi svizzeri)

 2017 2016 
 
Programmi 71,3 %  70,0 %  

Reperimento di mezzi 20,4 %  20,2 %  

Amministrazione e gestione 8,3 %  9,8 % 
Programmi

Reperimento di mezzi

Amministrazione e gestione
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L’organo supremo della Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini è il Consiglio di fondazione. Esso è formato 
da esponenti dell’economia, della politica e dell’ambito sociale che hanno esperienza di pedagogia, attività 
sociali, interculturalità e cooperazione allo sviluppo. Il Consiglio di fondazione vigila sul rispetto degli obiettivi  
e dello scopo della Fondazione.

La durata massima di carica dei Consigli di fondazione non deve superare di regola i dodici anni. 
I membri del comitato di fondazione sono (aggiornato al 31 dicembre 2017):

 
 

Organi della Fondazione 
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Rosmarie Quadranti 
Volketswil, Presidente

Dr. phil. Ivo Bischofberger 
Oberegg, Vice Presidente

Beatrice Heinzen Humbert 
Thalwil

Bernard Thurnheer
Seuzach

Samuel Eugster 
Trogen

Reto Moritzi
Abtwil

Prof. Dr. Sven Reinecke 
St.Gallen

 

Direzione 

La direzione ha la responsabilità operativa del lavoro della 
Fondazione. Nel collegio direttivo sono rappresentati tutti  
i dipartimenti della Fondazione:

• Dr. Urs Karl Egger, Direttore Generale (fino al 28.02.2018)
• Ulrich Stucki, Direttore Generale (a partire dall’01.05.2018)
• Daniel Ambord, Direttore servizi generali (dal 01.07.2017)
• Damian Zimmermann, Direttore programma in Svizzera
• Miriam Zampatti, Direttrice programmi internazionali
• Thomas Witte, Direttore marketing e comunicazione
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LAOS  | ELS (13 ANNI)

La tredicenne Els ap-
prende in modo pra-
tico nell’ambito del 
progetto l’uso oculato 
delle risorse naturali. 
«Ci prendiamo cura del 
nostro ambiente sco-
lastico raccogliendo 
i rifiuti e smaltendoli 
nei punti giusti.»
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CERTIFICAZIONI 2017
Marchi di qualità e certificati dimostrano la nostra affidabilità. Nel settore NPO della 
Svizzera esistono tre certificazioni riconosciute all’unanimità e per questo particolarmente 
importanti per la Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini: 
• il marchio di qualità Zewo
• il label NPO per Management Excellence 
• la norma sui sistemi di gestione della qualità ISO 9001:2015

FONDAZIONE ZEWO  
La Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini è certificata Zewo dal 1953 ed è regolar-
mente sottoposta al controllo delle disposizioni Zewo per dimostrare di soddisfare i requisiti 
di certificazione. Questo marchio di qualità garantisce un impiego razionale, economico ed 
efficace delle donazioni, un’informazione trasparente e una contabilità esatta, strutture di 
controllo indipendenti ed efficienti, comunicazione autentica e raccolta equa di fondi.

LABEL NPO PER MANAGEMENT EXCELLENCE E NORMA ISO 9001:2015
Per il sistema di qualità e management, la Fondazione reca il label NPO per Management 
Excellence e il certificato di conformità alla norma ISO 9001:2015. In particolare, vengono 
presi in considerazione tre ambiti della gestione aziendale: esigenze e soddisfazione della 
clientela, orientamento ai processi e miglioramento costante.

Dopo sei anni con questo label, nella certificazione del 2015 è stato dimostrato ancora una 
volta l’ottimo adempimento dei requisiti di entrambi i certificati e confermata la validità per i 
tre anni successivi.

CERTIFICATO DI QUALITÀ SVIZZERO PER LE ISTITUZIONI CHE OPERANO  
NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE CONTINUA.
Il certificato eduQua contraddistingue una buona istituzione di formazione continua e contri-
buisce a garantire e sviluppare la qualità della formazione continua.

Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini
Kinderdorfstrasse 20
CH-9043 Trogen 

Telefono + 41 71 343 73 73 
Fax + 41 71 343 73 00

info@pestalozzi.ch 
www.pestalozzi.ch
Conto postale 90-7722-4


