
2018
©

 F
on

d
az

io
ne

 V
ill

ag
gi

o 
P

es
ta

lo
zz

i p
er

 b
am

b
in

i

RAPPORTO ANNUALE



2 3SOMMARIO | 

EDITORIALE
Rosmarie Quadranti, Presidente del Consiglio di Fondazione e  
Ulrich Stucki, Direttore Generale   5

MOMENTI CULMINANTI
Un anno molto vario 6
 
CIFRE E OPERATO 
Programmi in Svizzera 12
Programmi International 13

PROGRAMMI IN SVIZZERA E ALL’ESTERO
Villaggio Pestalozzi per bambini 14
Africa dell’est  20
Asia sud-orientale 22
Europa sud-orientale 24
America centrale  26

RESOCONTO ANNUALE
Ringraziamenti 28
Commento sul resoconto annuale 31
Provenienza e impiego dei mezzi 32
Struttura dei costi 34
Conto d’esercizio 35
Stato patrimoniale  36
La Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini (organi) 38

REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | ELENA (19 ANNI)

Durante la sua presidenza al parla
mento scolastico, Elena ha appreso 
che i diritti dell’infanzia possono 
fare molto: «Sono pienamente con
vinta che la generazione dei giovani 
possiede le conoscenze e la deter
minazione per migliorare la posi
zione della Repubblica di Macedonia 
del Nord.»
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Sommario

Con i nostri progetti 
       nel 2018 abbiamo 
raggiunto 

164 378   
  bambini e adolescenti.
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Gentili signore e signori,

per la Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini il 2018 è 
stato sotto molti aspetti un anno pieno di successi. Ci è stato 
possibile avviare all’estero otto nuovi progetti; nel nostro 
Villaggio per bambini a Trogen abbiamo attuato con succes-
so numerosi progetti ed eventi. Nelle pagine seguenti i nostri 
collaboratori vi raccontano i momenti più salienti.

Tutto questo è stato possibile grazie ai nostri benefattori. 
A loro rivolgiamo il nostro sentito ringraziamento. Le donazio-
ni dimostrano una grande fiducia nella nostra Fondazione e 
nel nostro lavoro. Questa fiducia ci impegna a impiegare con 
attenzione ed efficacia tali contributi. Con grande soddisfa-
zione possiamo comunicarvi che nel 2018 con il nostro lavoro 
in tutto il mondo abbiamo raggiunto più di 210 000 bambini, 
adolescenti, genitori e insegnanti, offrendo così un contributo 
a una formazione di qualità elevata e alla convivenza pacifica.

Il nostro operato si basa sulla continuità e su partenariati 
pluriennali in Svizzera e all’estero. Per rispondere in modo 
adeguato alle esigenze è importante non solo sviluppare idee 
innovative ma anche rafforzare tali partenariati. Sono proprio 

i bambini che vogliamo incoraggiare, perché siano in grado di 
costruire il loro futuro. 

Nel 2019 ci dedicheremo soprattutto al tema dei diritti dell’in-
fanzia. Quest’anno la Convenzione dell’ONU sui diritti del 
fanciullo compie 30 anni. I diritti dell’infanzia sono alla base 
del nostro operato, ma in Svizzera e all’estero molto spesso 
ancora non vengono rispettati e applicati. Soprattutto il diritto 
a una formazione di qualità elevata non è un fatto scontato 
per i gruppi emarginati della società. C’è quindi ancora molto 
da fare.

Grazie della fiducia che riponete nella Fondazione, oggi e in 
futuro. 

Grazie per questo anno ricco di successi!

Rosmarie Quadranti

Presidente del Consiglio di Fondazione 

Ulrich Stucki

Direttore Generale

ROSMARIE QUADRANTI E ULRICH STUCKI

«Con grande soddisfazione possiamo 
comunicarvi che nel 2018 con il nostro 
lavoro in tutto il mondo abbiamo 
raggiunto più di 210 000 bambini, 
adolescenti, genitori e insegnanti.»
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Adam Keel,  
volontario del servizio 
civile per i progetti 
radiofonici

©
 F

on
da

zi
on

e 
V

illa
gg

io
 P

es
ta

lo
zz

i p
er

 b
am

bi
ni

Denise Martenet Perone, 
Direttrice assistenza agli 
ospiti e eventi

Progetti riusciti, momenti ricchi di 
emozioni, incontri commoventi: l’anno 
scorso il Villaggio ha vissuto diversi 
momenti culminanti. I collaboratori 
della Fondazione raccontano quali 
sono stati i momenti del 2018 che li 
hanno maggiormente colpiti. La conferenza nazionale dei bambini 

dimostra che questi desiderano contribu-
ire alle decisioni. Nel novembre 2018, per 
quattro giorni, 61 bambini provenienti da 
tutta la Svizzera hanno analizzato in modo 
approfondito i loro diritti. Mi ha molto col-
pito il fatto che siano venuti a Trogen così 
tanti bambini e adolescenti per confron-
tarsi sulla politica e sul loro futuro. Hanno 
dimostrato un’elevata capacità di discu-
tere ed argomentare. Questo impegno è 
stato per me il momento più significativo 
al Villaggio per bambini. Spesso, infatti, 
i bambini devono accettare il sistema 
così com’è: per esempio a scuola o a 
casa. Molti bambini raccontano che i loro 
genitori reagirebbero con un rifiuto se loro 
volessero contribuire alle decisioni. Ne 
uscirebbero con frasi tipo «Quando avrai 

18 anni potrai decidere liberamente sulla 
tua vita.» La conferenza nazionale dei 
bambini offre loro un aiuto perché possa-
no prendere coscienza del loro diritto a 
partecipare alle decisioni. 

Alla conferenza nazionale dei bambini i par-
tecipanti vengono incoraggiati ad interveni-
re e a fare quello che trovano interessante 
e divertente. È importante che gli adulti non 
li ostacolino nel loro percorso. I bambini 
hanno impiegato quattro giorni per stabilire 
in quali ambiti desiderano un maggiore 
rispetto dei loro diritti. Questo dimostra che 
i giovani hanno qualcosa da dire al mondo. 
A questo punto mi auguro che questi im-
pulsi possano dare dei risultati. 

Un anno molto vario

Per me il momento culminante è stata 
la festa d’estate. Quella del 2018 è stata 
la quarta edizione. La festa è sempre 
preceduta da intensi preparativi durante 
i quali bisogna organizzare parecchie 
cose e tener conto di molti aspetti. Tutta 
la Fondazione è coinvolta e ciascuno 
dà il suo contributo: nella preparazione, 
durante la festa stessa, come assistente 
delle varie stazioni, al bar e via dicendo. 
Grazie all’impegno di numerose persone 
che collaborano nei vari ambiti, la festa 
si trasforma ogni anno in un evento 
speciale. 

Anche stavolta il tempo è stato perfetto. 
I 2000 visitatori, compresi naturalmen-
te anche noi della Fondazione, hanno 
potuto godersi una meravigliosa festa 
d’estate. È sempre molto bello osser-
vare il vivace andirivieni e tutti quei volti 
sorridenti. Alla fine si sono alzate in volo 
nel cielo serale delle colombe bianche 
messaggere di pace. Questo avveni-
mento simbolico per me ha concluso in 
bellezza la festa d’estate 2018. 
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Karianne Christensen, 
Direttrice servizi 
immobiliari

Il 20 settembre 2018 la ditta Hilti ha fatto 
un «assalto» al Villaggio Pestalozzi per 
bambini. 550 collaboratori del settore 
«elettrodomestici e accessori» delle sedi 
in Liechtenstein, Germania e Vorarlberg 
hanno realizzato al Villaggio per bambini 38 
diversi progetti. Sono stati costruiti giochi, 
piantati alberi, creati sentieri e rinnovati 
vari ambienti. Per la Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini l’intervento della 
ditta Hilti è stato un regalo. La Hilti è stata 
aiutata da scolari di Trogen, dall’impresa 
di attrezzature per parchi giochi KukKuk, 
dall’impresa di giardinaggio Gartus di 
Gossau e da altre imprese della regione. 
L’impegno comune ha permesso di ottene-
re ottimi risultati. 

Condividendo questa esperienza gli 
aiutanti sono diventati parte del Villaggio 

per bambini. È stata una giornata indimen-
ticabile, ricca di dinamismo e ispirazione. 
Immagino che nel 1946, quando fu 
costruito il Villaggio per bambini grazie 
all’aiuto di centinaia di volontari, tutti 
fossero animati proprio da questo spirito 
di forza comune.

Mi ha incredibilmente commosso che il 
3 novembre Anuti Corti abbia accettato 
il nostro invito a festeggiare il suo 100º 
compleanno qui al Villaggio per bam-
bini, insieme a tutta la sua famiglia e ai 
collaboratori della Fondazione. Per me 
la vitalità di questa donna ha qualcosa 
di prodigioso, insieme alla sua modestia. 
La sua umiltà e l’impegno per la pace e 
per le persone svantaggiate deve essere 
sempre un esempio per noi collaboratori 
qui al Villaggio Pestalozzi per bambini. 

Inoltre, mi colpisce l’entusiasmo che ani-
ma Anuti Corti, e che non è mai venuto 
meno in tutti questi anni. Ha sempre 
cercato di darsi da fare qui nel Villaggio, 
di alleviare le pene dei bambini bisognosi 
e di promuovere la pace.

Alla festa di compleanno ho ricevuto 
 molti segnali incoraggianti. Gli ospiti si 
sono resi conto che qui al Villaggio per 
bambini vogliamo costruire il futuro e 
ottenere dei risultati, che siamo attivi e 
seguiamo l’esempio del nostro padre 
fondatore, Walter Robert Corti. È stata 
proprio Anuti Corti che nel 2018 mi ha 
raccontato tante cose di lui durante le 
nostre conversazioni prolungate ma 
estremamente piacevoli. Poiché anche 
all’età di 100 anni è capace di raccontare 
con grande vivacità, le sue parole su-
scitano emozioni che non si potrebbero 
provare semplicemente leggendo. 

La possibilità di incontrare Anuti Corti 
insieme alla sua famiglia mi ha gradevol-
mente ricordato le parole dello scrittore 
francese Jean de la Bruyère: «La vera 
grandezza è disinvolta, mite, affabile. Si 
lascia toccare e maneggiare. Non perde 
nulla a essere vista da vicino. Più la si 
conosce, più la si ammira.»

PUNTI CULMINANTI | | PUNTI CULMINANTI
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Responsabile 
Parco Tematico
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Lukrecija Kocmanic, 
Responsabile animazione

Un evento particolarmente significativo 
è stato per me l’European Youth Forum 
Trogen a marzo. Per partecipare al forum 
giovanile si sono recati al Villaggio per 
bambini 140 adolescenti provenienti da 
nove paesi europei. Nel corso di una set-
timana hanno discusso di temi sociali di 
attualità in Europa. Insieme hanno cerca-
to di trovare delle soluzioni per migliorare 
gli abusi e le arretratezze dei loro paesi 
d’origine. Insieme, per il futuro dell’Euro-
pa. In nessuno dei nostri progetti c’è una 
tale varietà e diversità di prospettive. 

Per me questa settimana è come una 
specie di raduno di classi. All’inizio gli 
adolescenti sono un po’ riservati, ma 

nel corso della settimana si aprono e 
fanno amicizia. Al momento di partire, il 
distacco è difficile. Durante la settimana 
del progetto, gli adolescenti approfittano 
soprattutto di questo scambio diretto. 
Grazie alle delegazioni possono farsi 
un’idea diretta della situazione dei paesi 
e ciò è spesso per loro un’illuminazione. 
Poiché occupano anche gli stessi alloggi, 
gli adolescenti hanno l’opportunità di 
allargare i loro orizzonti e vivere intensa-
mente l’esperienza dell’European Youth 
Forum Trogen. Ogni volta è molto bella e 
gratificante anche la collaborazione con i 
colleghi della scuola cantonale di Trogen, 
che organizzano insieme a noi l’Europe-
an Youth Forum Trogen. 

Non finisco mai di stupirmi e rallegrarmi di 
quello che gli adolescenti riescono a creare 
e a mettere in pratica quando hanno il 
margine d’azione necessario. All’Interna-
tional Summer Camp, che ha avuto luogo 
in luglio con 160 adolescenti di nove paesi 
europei diversi, durante un workshop con 
il gruppo statunitense Dejàn i partecipanti 
hanno messo in piedi in poche ore un 
concerto. C’era tutto: chitarra, pianoforte, 
batteria e tamburi. L’atmosfera era distesa, 
tutti hanno cantato e ballato. È uno dei miei 
più bei ricordi dell’anno scorso. 

L’obiettivo del Summer Camp è far sì che 
i partecipanti durante le due settimane 
imparino a essere più aperti gli uni nei 
confronti degli altri. Per questo in diversi 
workshop hanno discusso di migrazio-
ne, libertà, mass media, ruoli di genere, 
conflitti. 

Uno dei momenti culminanti per me è 
stato anche la «Assembly», da poco 
introdotta. Ogni alloggio ha eletto due 
rappresentanti che hanno discusso sulle 
regole del Summer Camp, per esempio 
sulle ore di riposo serale. Come ci si può 
immaginare, con 160 partecipanti di così 
tanti paesi diversi – Serbia, Moldavia, 
Repubblica di Macedonia del Nord, Rus-
sia, Polonia, Bielorussia, Ucraina, Turchia 
e Svizzera – durante le due settimane 
del Camp possono nascere anche dei 
contrasti. Grazie a queste assemblee 
generali i giovani hanno ottenuto una 
piattaforma per contribuire alle decisioni 
relative al loro soggiorno al Villaggio per 
bambini e partecipare attivamente alla 
vita insieme. Gli incontri hanno stimolato 
lo scambio e il rapporto tra gli adole-
scenti. Date le esperienze positive che 
abbiamo avuto, ora ricorriamo spesso 
alla «Assembly».
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Adrian Strazza, 
educatore progetti 
radiofonici e 
coorganizzatore European 
Youth Forum Trogen
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Programmi in Svizzera Programmi International
Durante le settimane di progetto e scambio con approccio pedagogico 
partecipativo, bambini e adolescenti vengono introdotti alla tolleranza, alla 
competenza sociale e culturale e al pensiero critico.

L’accesso a una formazione di elevata qualità offre a bambini e adolescenti 
svantaggiati l’opportunità di sviluppare competenze per migliorare le loro 

prospettive future. 

bambini e adolescenti
provenienti dalla Svizzera a da altri 
18 paesi hanno beneficiato dei  
nostri progetti.

4022

giornate di progetto 
si sono svolte all’interno e 
all’esterno del Villaggio per 
bambini.

690

Sono stati attuati 

120 progetti:
dai simposi per insegnanti 
al World Peace Game, a un 
progetto di scambio Russia-
Ucraina.

36 progetti
in 556 scuole sono attuati con 34 
organizzazioni partner locali.

50 169
adulti

sono stati sensibilizzati 
e consigliati sui diritti dei 

bambini.

22 076 
bambini hanno 
ricevuto sostegno 
individuale per sviluppare 
il loro vero potenziale.

In 262 scuole
sono stati istituiti club scolastici 

per dare una voce ai bambini.

24 scuole
sono state dotate 

di librerie, mobili e 
strutture sanitarie.

54 scuole 
svizzere 
approfittano dell’offerta 
della Fondazione.

18 partner 
svizzeri specializzati 
in rete
e 26 organizzazioni partner 
europee ci permettono di attuare 
i nostri progetti.

164 378 

bambini e 
adolescenti 

hanno beneficiato dei 
progetti; più della metà 

di loro sono bambine.

8415 

insegnanti 
sono stati istruiti sui 
metodi di insegnamento 
interculturale, 
partecipativo e incentrato 
sul bambino.

CIFRE E OPERATO || CIFRE E OPERATO 1312
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bambini e 
adolescenti.

160 356
Con i nostri progetti i 

abbiamo raggiunto 
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CIFRE E FATTI
• 4022 bambini e adolescenti hanno 

partecipato al Villaggio per bambini e 
a 120 progetti radiofonici e di scambio 
interculturale nelle scuole svizzere. 

• 1285 bambini e adolescenti di tutta la 
Svizzera approfittano dei nostri progetti 
radiofonici mobili.

• 169 insegnanti hanno partecipato a 
workshop per aumentare le loro com-
petenze pedagogiche.

• Al Villaggio per bambini sono stati 
registrati 25 547 pernottamenti.

• Il Villaggio per bambini ha attuato com-
plessivamente 120 progetti diversi con 
l’assistenza di 528 insegnanti.

2200

74 

bambini e adolescenti   
       della Svizzera e  
dei nostri paesi europei     
      aderenti ai progetti 
hanno partecipato a 

   settimane di progetti di  
scambio al Villaggio per bambini.

    Più di

Villaggio Pestalozzi per bambini

Nei nostri progetti in Svizzera più di 
4000 bambini e adolescenti di diver-
si paesi si incontrano ogni anno e 
lavorano per una convivenza pacifica. 
Nei corsi si incoraggiano le compe-
tenze dei bambini e degli adolescenti 
nell’ambito della consapevolezza di sé 
e di ciò che è estraneo, della capaci-
tà di affrontare i conflitti e gestire la 
diversità. 

Come appare l’Europa del futuro? In che 
mondo vogliamo vivere tra 20 o 30 anni? 
Queste sono le domande che si pongono 
ogni anno a Bruxelles i rappresentanti 
degli Stati membri dell’UE. A Bruxelles 
non si discute su quello che i bambini e 
gli adolescenti desiderano per la «loro» 
Europa e su come vorrebbero organizzare 
il futuro. 

In compenso, lo si fa al Villaggio per 
bambini a Trogen. 140 adolescenti dei 
nove paesi europei si sono incontrati per 
una settimana al Villaggio per bambini. 

Durante i corsi gli adolescenti si sono 
confrontati su temi come la migrazione, la 
democrazia, la libertà di opinione e l’eco-
logia. L’intento è sempre quello di riflettere 
sul futuro dell’Europa. Era presente il 
conduttore televisivo Beni Thurnheer, che 
nel workshop ha trattato con gli adole-
scenti il tema dell’obiettività dei resoconti 
giornalistici. 

Dopo il loro soggiorno al Villaggio per 
bambini, i partecipanti attuano nei loro 
paesi di provenienza i cosiddetti «action 
plans». Preparano poster e presentazioni 
con i quali portare nei loro paesi le cose 
che hanno appreso all’European Youth 
Forum Trogen. La scuola della Lettonia ha 
istituito 25 stazioni di recycling, i parteci-
panti tedeschi hanno sensibilizzato i loro 
compagni e compagne sull’importanza di 
acquistare verdure di stagione e in Russia 
gli adolescenti hanno organizzato corsi sul-
la gestione dello stress. Anche il secondo 
European Youth Forum è nato in collabora-
zione con la scuola cantonale di Trogen.

Fatti valere
I bambini hanno diritti. Per la Fondazione 
Villaggio Pestalozzi per bambini, sono 
parte integrante del lavoro quotidiano. 
Per dare anche ai bambini una piatta-
forma dove possano conoscere e far 
valere i loro diritti, la Fondazione orga-
nizza al Villaggio per bambini a Trogen, 
in collaborazione con la Lobby svizzera 
del fanciullo e la Federazione Svizzera 
delle Associazioni Giovanili, la conferenza 
nazionale dei bambini. 

Questa ha avuto luogo dal 15 al 18 no-
vembre. 61 bambini di età compresa tra i 
10 e i 13 anni per quattro giorni hanno di-
scusso sui loro diritti ed elaborato richie-
ste da presentare alla Berna federale. 
L’accento era posto sulla relazione ombra 
per il Comitato ONU sui diritti dell’infan-
zia. La relazione mette in evidenza dove i 
diritti dell’infanzia vengono ignorati o non 
sono abbastanza rispettati. Alla fine della 
conferenza hanno presentato al pubblico 
le loro richieste. Tra il pubblico c’era la 

Presidente della Fondazione e Consiglie-
ra nazionale Rosmarie Quadranti (PBD), 
oltre a due rappresentanti della Lobby 
svizzera del fanciullo, i quali hanno rac-
colto i desideri e le richieste dei bambini 
e le hanno trasmesse al Parlamento. 
Per dare più forza alle loro richieste, un 
paio di settimane dopo la conferenza, 
12 bambini hanno fatto un viaggio a Ber-
na per incontrare la Consigliera nazionale 
Rosmarie Quadranti e parlare ancora 
degli ulteriori sviluppi.

Perché la loro iniziativa avesse un effetto 
durevole, i bambini in qualità di amba-
sciatori e ambasciatrici dei diritti dell’in-
fanzia hanno portato le loro idee anche 
nelle scuole, in famiglia e nei comuni. 
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ASCOLTARE ED ESSERE ASCOLTATI
Il nostro studio radiofonico al Villaggio 
per bambini fa parte già da tempo del 
 programma. Con i progetti radiofonici 
diamo ai bambini e agli adolescenti 
una voce. Una voce che vuole essere 
 ascoltata. Dal 2006 lo studio radiofonico 
è mobile: il nostro team si reca in visita 
alle scuole di tutta la Svizzera, permet-
tendo a bambini e adolescenti di creare 
una propria trasmissione direttamente 
dal cortile della scuola. Alla festa d’estate 
il Villaggio Pestalozzi per bambini ha 
avuto l’onore di inaugurare un nuovo bus 
radio. Dal design elegante e dotato di 
tecnologie all’avanguardia, il bus circola 
per le strade della Svizzera. Da poco 
le trasmissioni non vanno più in onda 
sulle frequenze UHF, ma tramite Internet. 
Le trasmissioni si possono seguire su 
powerup.ch. Il bus radio «vecchio» è però 
ancora in funzione. La richiesta è grande 
e con due bus radio si possono attuare 
molti altri progetti. Ci sentiamo!

    «Mi è piaciuto il fatto 
che nella trasmissione  
  potevamo esprimere 
apertamente la      
     nostra opinione.»
  Veronica Golini, 12 anni, 
  6ª classe della scuola primaria 
  di Wetzikon

| VILLAGGIO PER BAMBINI16
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REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD  | TOMCE (10 ANNI)

«Noi siamo i più grandi della scuola. 
Dobbiamo essere un esempio per i 
piccoli e mostrar loro che cosa 
vuol dire stare insieme e giocare 
senza litigare.»

TAILANDIA | PRAPADA (12 ANNI)

Secondo Prapada le eser
citazioni degli insegnanti 
hanno portato cambiamenti 
significativi: «Adesso prima 
delle lezioni facciamo eser
cizi di riscaldamento e ci 
sono diversi nuovi materiali 
didattici con grandi figure e 
fotografie. Trovo che questo 
faciliti molto la comprensio
ne delle cose nuove.»
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Etiopia

Mozambico

Tanzania

99 597
tra bambini, adolescenti  
  e adulti hanno 
 partecipato a 7

progetti.

PROGRAMMI | | PROGRAMMI

Africa dell’est

ETIOPIA
• 7853 bambini e adolescenti hanno 

beneficiato di nuovi materiali didattici o 
di nuove cartelle.

• 4753 genitori nel corso di vari work-
shop di sensibilizzazione hanno riflettu-
to sull’importanza della formazione per 
le bambine e sul proprio ruolo di tutori.

• I workshop sul valore della formazione 
hanno raggiunto 12 454 membri della 
comunità.

MOZAMBICO
• 4763 bambini hanno approfittato del 

risanamento degli angoli di lettura in 
due scuole.

• 41 insegnanti e sei genitori hanno 
contribuito alla preparazione del pro-
getto al suo inizio, per discutere sulle 
questioni inerenti alla sua attuazione ed 
elaborare un piano delle attività.

• 44 insegnanti hanno appreso nel corso 
di workshop metodi d’insegnamento 
partecipativo.

Dal punto di vista economico i paesi 
aderenti ai progetti nell’Africa dell’est 
si stanno sviluppando a un buon 
ritmo. Per quanto riguarda l’istruzio-
ne, però, la Tanzania, il Mozambico 
e l’Etiopia presentano ancora grossi 
deficit.

Le elevate percentuali di abbandoni 
scolastici, le scarse conoscenze di scrit-
tura, lettura e aritmetica dei bambini e 
adolescenti e la carente qualità dell’inse-
gnamento sono problemi che i governi di 
questi tre paesi dell’Africa dell’est devono 
affrontare. Il Mozambico nel 2018 ha 
approvato una nuova legge sull’istruzione 
con l’obiettivo di portare la durata della 
scuola primaria dell’obbligo da sette a 
nove anni. Il governo della Tanzania sta 
rielaborando la strategia nazionale in 
merito alla formazione inclusiva. Anche 
l’Etiopia, pur se interessata da disordini 
politici, nel 2018 ha avviato numerose 
riforme. In questo stato del Corno d’Afri-
ca, privo di sbocchi sul mare, tali riforme 

mirano soprattutto ad attuare la pace e 
la sicurezza. Non c’è dubbio che in tutti e 
tre i paesi la buona qualità della forma-
zione resti una grossa sfida.

Nel 2018 la Fondazione Villaggio Pesta-
lozzi per bambini ha dato il via a ben due 
nuovi progetti: uno nella regione meridio-
nale di Afar sull’altopiano etiopico e l’altro 
nella periferia di Maputo, capitale del 
Mozambico. In entrambi la specializza-
zione mirata degli insegnanti ha un ruolo 
importante. Promozione della lettura nella 
prima infanzia, metodi d’insegnamento 
e apprendimento incentrati sul bambino 
e pedagogia delle pari opportunità sono 
i temi su cui sono incentrati i workshop. 
Il lavoro mirato di sensibilizzazione nelle 
comunità – nel progetto in Etiopia anche 
misure di infrastruttura – contribuisce a 
migliorare complessivamente l’ambiente 
scolastico per bambini e adolescenti. Nel 
2019 in ogni paese dell’Africa dell’est si 
aggiungerà almeno un nuovo progetto.
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TANZANIA
• 33 612 bambini hanno partecipato a 

club scolastici o si sono impegnati nei 
consigli delle loro scuole. 

• 1421 insegnanti di 79 scuole aderenti 
ai progetti si sono specializzati negli 
ambiti della tutela e dei diritti dell’in-
fanzia o nei metodi di apprendimento 
partecipativo.

• Oltre 1000 membri della comunità han-
no partecipato ad attività per creare 
consapevolezza sull’importanza della 
formazione.
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28 595
     tra bambini, 
         adolescenti e
 adulti hanno parteci 
   pato a10progetti. 

Asia sudorientale 

MYANMAR/BIRMANIA
• 6958 bambini hanno ricevuto un aiuto 

individuale sotto forma di sostegno 
pedagogico speciale o di materiali 
didattici.

• 6236 genitori hanno partecipato a 
workshop informativi sui diritti dell’in-
fanzia o sul valore della formazione.

TAILANDIA
• 732 bambini e adolescenti beneficiano 

di un insegnamento bilingue basato 
sulla lingua madre e di programmi 
didattici integrati.

• 232 insegnanti hanno imparato come 
inserire il contesto locale nel program-
ma didattico nazionale e come sfrutta-
re meglio le risorse di apprendimento 
esistenti nelle comunità dei villaggi.

I paesi dell’Asia sud-orientale sono 
veri e propri stati multietnici. Questa 
ricchezza e varietà di etnie è però 
anche spesso causa di conflitti. Fino 
ad oggi il Myanmar non è riuscito a 
risolvere i violenti scontri che agitano 
il paese. 

Nel Myanmar i persistenti conflitti armati
sono all’ordine del giorno per centinaia 
di migliaia di persone appartenenti a 
minoranze etniche. La sorte dei Rohin-
gya ha attirato la massima attenzione da 
parte dei mass media. Ma anche nello 
Stato Kachin le conseguenze della crisi 
che perdura dal 2011 sono di ampia 
portata. Soltanto nell’aprile 2018 sono 
scappate 5000 persone. Complessi-
vamente hanno dovuto abbandonare 
la propria casa 100000 persone, che 
ora vivono nei campi profughi. A giugno 
2018 il governo del Myanmar ha espres-
so la sua intenzione di chiudere i campi 
e di voler elaborare una strategia di 
reinsediamento. 

I gruppi etnici della Tailandia parlano 73 
lingue diverse. Il Laos conosce 86 idiomi 
differenti. Nel Myanmar esistono addi-
rittura 135 lingue riconosciute. Questi 
tre paesi hanno in comune una cosa: 
in tutti c’è soltanto una lingua ufficiale 
e di insegnamento. Ciò comporta che 
le minoranze etniche sono costrette 
ad apprendere in una lingua che non 
conoscono. Il lavoro della Fondazione 
Villaggio Pestalozzi per bambini in questi 
paesi punta ad istituire un insegnamento 
bilingue basato sulla lingua madre, ad 
adattare i programmi didattici alle esi-
genze dei bambini e adolescenti indigeni 
e a perfezionare gli insegnanti. 

Nel Laos il ministero dell’istruzione nel 
2018 ha approvato un manuale per gli 
insegnanti incentrato su conoscenze 
indigene e lo ha adottato in otto centri 
di perfezionamento per insegnanti. Nel 
Myanmar più di 1800 bambini Karen 
approfittano di classi extrascolastiche 
e di nuovi materiali didattici nella loro 

lingua madre. In Tailandia quasi 900 
bambini cercano di far valere i loro diritti 
e, con iniziative come il teatro sui diritti
dell’infanzia, creano consapevolezza 
nella popolazione.
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LAOS 
• Poiché la Fondazione Villaggio Pesta-

lozzi per bambini collabora diretta-
mente con la scuola universitaria per 
insegnanti, è possibile influire diretta-
mente sulla loro specializzazione.

• 679 insegnanti nel corso di prepara-
zioni specifiche hanno ampliato le loro 
conoscenze sugli approcci incentrati 
sul bambino. Di ciò beneficiano 2224 
bambini e adolescenti.

Tailandia

Myanmar/
Birmania 

Laos
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51 728
tra bambini, adolescenti e
   adulti hanno partecipato a 10progetti.

Europa sudorientale

REPUBBLICA DI MACEDONIA 
DEL NORD
• 4910 scolari e scolare di varie prove-

nienze hanno sviluppato ulteriormen-
te le loro competenze interculturali 
nell’ambito di attività comuni.

• 17621 scolari e scolare hanno esercita-
to il loro diritto a partecipare ai processi 
decisionali tramite workshop, iniziative 
scolastiche e dibattiti.

• Attraverso attività interculturali è 
possibile ridurre i pregiudizi. Dal 2016 
è migliorata la percezione nei confronti 
di etnie diverse, passando da una per-
centuale del 55 a una del 76 per cento.

MOLDAVIA
• Il ministero dell’istruzione ha inserito 

la formazione interculturale nel piano 
d’azione annuale.

• 245 insegnanti applicano nelle loro 
lezioni la metodologia inclusiva.

• 7336 bambini hanno migliorato le loro 
conoscenze riguardo alla formazione 
interculturale. Hanno approfittato di 
programmi di scambio interculturali 
(in parte a Trogen) e migliorato così le 
loro competenze per una convivenza 
pacifica e multietnica.

PROGRAMMI | | PROGRAMMI

A circa trent’anni dalla disgregazione 
del complesso di Stati socialisti sono 
nati nuovi stati: un cambiamento ra-
dicale che ancora oggi influisce sulla 
società dell’Europa sud-orientale. La 
Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini permette ai bambini l’acces-
so a una valida formazione, contri-
buendo così alla convivenza pacifica.

Il dialogo unisce. Nel 2018 la Grecia e 
la Repubblica di Macedonia del Nord 
hanno avviato una distensione dei 
rapporti diplomatici. Il cambiamento del 
nome in «Repubblica di Macedonia del 
Nord» è un primo passo verso ulteriori 
cambiamenti. I progetti della nostra 
Fondazione cambiano da subito la vita 
di bambini e adolescenti. Nel 2018 nella 
Repubblica di Macedonia del Nord è 
partito un nuovo progetto che consente 
ai bambini che vivono in situazioni a 
rischio – soprattutto i bambini Rom – di 
avere accesso alla formazione. 

Favorire il dialogo tra le persone è un 
obiettivo che sta molto a cuore alla Fon-
dazione. La Repubblica di Macedonia del 
Nord, la Serbia e la Moldavia sono paesi 
ricchi di minoranze etniche. Lo sviluppo 
di competenze interculturali nell’infanzia 
ha un ruolo centrale per la convivenza 
pacifica. Per questo favoriamo le attività 
che consentono uno scambio tra gruppi 
etnici. Un nuovo progetto, iniziato in 
giugno in tre università pedagogiche, 
favorisce le conoscenze riguardanti la 
formazione interculturale degli aspiranti 
insegnanti.

Altri progetti della nostra Fondazione 
nell’Europa sud-orientale trasmettono 
conoscenze sui diritti dell’infanzia: per 
esempio in Serbia, dove grazie al nostro 
lavoro 8879 scolari di 10 scuole partner 
possono avvicinarsi ai diritti dell’infanzia. 
Partecipano alle decisioni nei parlamenti 
scolastici ed esercitano i loro diritti. In 
questo e in altri progetti, già oggi danno 
forma al mondo di domani. ©
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SERBIA 
• 3415 bambini e adolescenti di minoran-

ze etniche hanno ricevuto sostegno.
• 761 insegnanti applicano nuovi metodi 

didattici che tengono conto delle esi-
genze di apprendimento individuali dei 
bambini.

• 12097 bambini e adolescenti hanno 
beneficiato di metodi didattici migliori.

Repubblica di 
Macedonia 

del Nord

Serbia

Moldavia
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30 605
     tra bambini, 
adolescenti e adulti   
   hanno partecipato a 

9 progetti.

America centrale

EL SALVADOR 
• 9951 scolari e scolare beneficiano 

del miglioramento dei metodi didattici 
impiegati dai loro insegnanti.

• 1602 genitori hanno frequentato 
corsi nei quali hanno riflettuto sui diritti 
dell’infanzia, la soluzione dei conflitti e il 
loro ruolo nella formazione dei figli.

• 281 insegnanti si sono specializzati 
frequentando workshop.

GUATEMALA 
• 209 insegnanti hanno migliorato i loro 

metodi di insegnamento. Di ciò hanno 
beneficiato 4316 bambini.

• 2744 bambini di minoranze etniche  
o linguistiche hanno ricevuto un  
sostegno.

Nell’America centrale la violenza, la 
disoccupazione e la miseria sono 
all’ordine del giorno. Nell’autunno 
del 2018 una carovana di persone si 
è messa in viaggio verso nord, nella 
speranza di trovare negli Stati Uniti 
una vita migliore.

7000 persone, tra cui 2000 adolescenti, 
sono partite lo scorso autunno con l’in-
tenzione di abbandonare il proprio paese. 
Facevano tutti parte della carovana di 
migranti diretta verso nord. Criminalità 
operante sotto forma di bande, corru-
zione e povertà spingono gli abitanti del 
Triangolo del Nord (Honduras, Guatemala 
ed El Salvador) verso gli Stati Uniti. Ai 
confini la pressione esercitata dal flusso 
di migranti è troppo grande. I tentati-
vi di migrazione falliscono e bambini e 
adolescenti tornano nella loro patria. 
Nonostante la difficile situazione, la Fon-
dazione Villaggio Pestalozzi per bambini 
continua a impegnarsi in questi tre Paesi 
per l’accesso a una formazione di qualità. 

L’accento è posto soprattutto su bambini 
e adolescenti provenienti da zone isolate 
e sulle minoranze etniche. Nonostante la 
frequenza scolastica, gli adolescenti non 
possiedono l’esperienza necessaria per 
integrarsi in seguito nel mondo del lavoro. 
La frustrazione e l’insicurezza li hanno 
spinti a tentare di emigrare. Il nostro pro-
getto a El Salvador prepara gli adolescenti 
alla vita dopo la scuola. La formazione non 
è soltanto importante per l’individuo ma 
contribuisce anche allo sviluppo dei comu-
ni. 48 adolescenti hanno già beneficiato di 
tre workshop, acquisendo conoscenze e 
sviluppando competenze orientate verso 
l’occupazione. Tra i temi trattati figuravano 
nozioni base su turismo, elettricità, assi-
stenza clienti e gestione scorte.

Nel 2018 in Guatemala e El Salvador è 
stato possibile far partire altri due progetti. 
I progetti si prefiggono di rafforzare le 
competenze di scrittura e lettura dei bam-
bini e di consolidare le loro conoscenze di 
aritmetica. 

HONDURAS
• 6236 bambini e adolescenti hanno ri-

cevuto un aiuto individuale sotto forma 
di sostegno pedagogico speciale o di 
materiali didattici.

• Complessivamente hanno beneficiato 
dei nostri progetti 11247 bambini e 
adolescenti.

• 641 genitori hanno partecipato a work-
shop informativi sui diritti dell’infanzia e 
hanno imparato a sostenere i loro figli 
in modo più mirato.

El Salvador

Guatemala

Honduras
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164 378
      per aver condiviso  
quest’anno la vostra 
     fortuna con

bambini  
   e adolescenti.

Grazie
«Il mio intento è aiutare le persone in difficoltà, renderle 
felici. Le organizzazioni caritative hanno bisogno delle 
donazioni di imprese e privati. Senza donazioni, il Villaggio 
Pestalozzi per bambini così com’è non esisterebbe. Là 
dove crescono le prospettive per il futuro e le sofferenze 
umane vengono attenuate, i miei soldi sono ben impiegati. 
Nel fare ciò do molto peso al contatto personale con 
l’organizzazione. Perché la mia fiducia deriva da questi 
incontri personali, che amo coltivare, per esempio durante 
la festa d’estate organizzata ogni anno. Non posso che 
raccomandare caldamente una visita a Trogen anche agli 
altri donatori e donatrici.»

Gerhard Urfer sostiene da molti anni la Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini; 
insieme alla famiglia e agli amici, ha festeggiato il suo compleanno con il motto 
«Villaggio Pestalozzi per bambini».

Parole che ci commuovono

GRAZIE | | GRAZIE

La gioia condivisa è doppia. Grazie per 
aver condiviso quest’anno la vostra 
fortuna con 164 378 bambini e adole-
scenti. Non avete regalato loro soltanto 
l’accesso alla formazione dei progetti di 
scambio, ma il dono più importante è 
stato regalare a bambini e adolescenti 
nei nostri progetti, ai loro genitori, inse-
gnanti e a tutto l’ambiente in cui vivono, 
la speranza. La speranza che qualcuno 
creda in loro e metta nelle loro mani 
gli strumenti per un futuro migliore. La 
speranza che il futuro dipenda proprio 
dalle loro azioni. Sono le persone come 
voi che fanno la differenza per i bambini 
di tutto il mondo! Di ciò vi ringraziamo di 
tutto cuore!

Soltanto il generoso sostegno finanziario 
e ideale dei nostri partner, membri, dona-
tori e donatrici, rende possibile il nostro 
lavoro per bambini e adolescenti dal 
1946. Anche nello scorso anno abbiamo 
avuto la fortuna di ricevere numerosi 
contributi. Ringraziamo 18 996 donatri-

ci e donatori, 4423 madrine e padrini, 
23 418 membri del circolo degli amici, 
1178 membri del circolo Corti, numero-
se imprese, fondazioni e associazioni, il 
Dipartimento degli affari esteri Principa-
to del Liechtenstein, la Direzione dello 
sviluppo e della cooperazione, l’Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali, 
Éducation 21, la catena della solidarietà, 
Movetia scambi e mobilità, la promozione 
culturale dei cantoni Appenzello esterno 
e San Gallo e i Fondi della lotteria dei 
cantoni Argovia, Basilea Campagna, 
Glarona, Lucerna, Sciaffusa e Zurigo. Il 
nostro pensiero va alle 59 persone di tut-
te le regioni della Svizzera che ci hanno 
destinato una donazione testamentaria e 
nel 2018 hanno così contribuito efficace-
mente all’attuazione dei nostri progetti in 
Svizzera e all’estero. Grazie per il vostro 
sostegno così generoso, durevole e 
sollecito. 

Grazie di cuore!
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 48 000
 donatori e
    donatrici

151 
    progetti

  13 
     paesi164 378 

       bambini e
  adolescenti

27 000 
pernottamenti al  
   Villaggio per 
bambini 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | 

Dal punto di vista finanziario il 2018 è 
stato un anno positivo. Il reddito totale 
di esercizio ammonta a CHF 19786591, 
di cui CHF 10 708 340 contributi liberi e 
CHF 5 413      951 contributi destinati, il che 
significa per la Fondazione un risultato 
record e un grosso debito di gratitu-
dine. I contributi del settore pubblico 
sono abbastanza stabili. I costi operativi 
ammontano a CHF 2 0 242 244, Il risultato 
finanziario ammonta a CHF – 612 357.

Nel risultato estraneo all’attività è compre-
so il ricavo netto derivante dalla vendita 
di un immobile per uso non commercia-
le (CHF 1 414 883 incl. utili di sostanza 
immobiliare). L’aumento degli accantona-
menti per il procedimento fiscale in corso 
(CHF 49 000) è riportato nel risultato stra-
ordinario. Il procedimento per il 31.12.2018 
è ancora in corso: per ragioni di prudenza 
la Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini ha deciso di rilevare i costi risul-
tanti come spese sostenute e di effettuare 
pagamenti con riserva. 

Il risultato dei fondi interni indica pre-
lievi netti di CHF 800 704 dal fondo per 
il rinnovo del Villaggio, CHF 12 177 dal 
fondo per ex abitanti, CHF 72 505 dal 
fondo Liechti e una destinazione al netto 
di CHF 1 503 516 per il fondo donazioni 
vincolate. Il risultato del periodo per il 
2018 ammonta a CHF – 312 386. 

Gli oneri amministrativi, 28 % dei costi totali 
(anno precedente: 28 %) superano ancora 
il valore target a lungo termine del 25 %. Gli 
oneri della Direzione con l’amministrazione 
del personale e il management qualitativo, 
e della contabilità, sono più bassi rispetto 
all’anno precedente, con una percentua-
le del 7 %. Gli oneri per il reperimento di 
mezzi sono leggermente cresciuti rispetto 
all’anno precedente (1 %). Questo aumento 
è dovuto, oltre alle modifiche nel calcolo 
dei costi, anche a investimenti consapevoli 
per finanziare il previsto ampliamento dei 
progetti, i quali hanno comportato un au-
mento delle entrate da donazioni dell’8,8 % 
rispetto all’anno precedente.

Il conto annuale 2018 completo e 
commentato si trova al sito: 
www.pestalozzi.ch/jahresrechnung.

Esercizio finanziario 2018
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  Lasciti CHF 6 063 546
  Donazioni istituzionali    CHF  3 916 548
  Donazioni private CHF  3 286 223
  Circolo degli amici + padrinati CHF  2 855 973
   Contributi ai programmi settore  CHF 3 030 000 
pubblico (DEZA, BSV, Movetia)

  Altri ricavi di esercizio CHF  634 301

  Villaggio (infrastruttura) CHF 708 303
  Svizzera CHF 2 972 523
  Europa sud-orientale CHF 438 348
  Africa dell’est CHF 586 405
  Asia sud-orientale CHF 246 027
  America centrale CHF 498 469

Provenienza dei ricavi Impiego dei mezzi secondo i programmi
Donazioni libere e vincolate –  
senza contributi del settore pubblico Impiego dei mezzi secondo le direttive Zewo

| PROVENIENZA DEI MEZZI

Impiego dei mezzi  

IMPIEGO DEI MEZZI | 

Provenienza dei mezzi

  Progetti nazionali e internazionali CHF 14 617 371
  Amministrazione e garanzia della qualità CHF 1 353 056
  Fundraising e comunicazione CHF 4 271 817

82 % reddito fundraising

 

CHF  19,8 mio CHF 20,2 mio

31 %

20 % 17 % 

14 % 

15 % 
3 % 

13 %

55 % 72 %

7 %

21 %

8 %

11 %

4 %

9 %

66 %  Contributi destinati,  
incl. legati  
CHF 10 708 340

34 %  Contributi liberi,  
incl. legati 
CHF 5 413 951

  Svizzera  CHF 6           882 693
  Europa sud-orientale  CHF 2 764 969
  Africa dell’est  CHF 2 663 916
  Asia sud-orientale  CHF 2 368 468 
  America centrale CHF 2 745 998
  Villaggio  CHF 2 816 199

Realizzazione degli scopi d
ella Fondazione: fundraising e co
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32 %

14 %

13 %

12 %

14 %

15 %

Programmi
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Il lavoro della Fondazione è in gran parte 
incentrato sulla trasmissione di conoscen-
ze e competenze. Per svolgere efficace-
mente questo compito è necessario 
disporre di personale adeguato sul piano 
quantitativo e qualitativo. 

Per questi ha impiegato nell’esercizio cor-
rispondente CHF 9 192 983. Per le cinque 
persone che formano la Direzione nel 2018 
sono state contabilizzate retribuzioni lorde 
soggette a contribuzione AVS pari a  

CHF 691 711 (2017: CHF 694 100). La cari-
ca di Direttore generale nel 2018 è rimasta 
vacante per due mesi; per 10 mesi è stata 
versata una retribuzione lorda soggetta 
a contribuzione AVS pari a CHF 139 571. 
Le retribuzioni complessive (incl. spese) 
del consiglio di Fondazione nel 2018 sono 
state di CHF 14 000 come nell’anno prece-
dente. Tali retribuzioni si dividono in CHF 
10 000 per la Presidente della Fondazione 
e CHF 4000 per il Vicepresidente.

La particolarità degli oneri consiste nel 
fatto che la Fondazione dispone non 
soltanto di un proprio immobile ma di un 
intero villaggio con 23 edifici complessivi. 
32 collaboratori sono assunti per il man-
tenimento e il funzionamento tecnico del 
Villaggio. Per l’infrastruttura e per il suo 
mantenimento la Fondazione ha impiega-
to nel 2018 CHF 1 907 810.

La nostra struttura delle spese

CONTO D’ESERCIZIO | 

Le persone dietro ai progetti e ai programmi

Conto d’esercizio
.  2018 2017 

Contributi liberi ricevuti   10 708 340 12 131 330
Contributi vincolati ricevuti  5 413 951 2 724 521
Contributi pubblici  3 030 000 3 032 325
Ricavi per forniture e servizi   607 341 553 266
Altri ricavi di esercizio   26 960 24 377
Reddito di esercizio   19 786 591 18 465 819    

Costi per il materiale  – 831 943 – 731 911
Contributi ai progetti e altri contributi versati  – 3 580 530 – 3 120 997
Spese per il personale   – 9 192 983 – 9 040 816
Altri oneri di gestione  – 5 578 979 – 5 445 825
Ammortamenti  – 1 057 809 – 1 007 679  
Costi operativi   – 20 242 244 – 19 347 228     
 
RISULTATO D’ESERCIZIO   – 455 652 – 881 409  

Risultato finanziario  – 612 357 1 403 530
RISULTATO ORDINARIO   – 1 068 009 522 121

Risultato estraneo all’attività  1 414 883 105 431
Risultato straordinario   – 49 000 – 978 873
RISULTATO DEL PERIODO (PRIMA DELLE DESTINAZIONI AI FONDI)   297 874 – 351 321

Destinazioni ai fondi   – 610 259 361 029
RISULTATO DEL PERIODO   – 312 386 9 708 
(PRIMA DELLA DESTINAZIONE AL CAPITALE DELL’ORGANIZZAZIONE)

Destinazione / impiego capitale disponibile  – 312 386 9 708

RISULTATO DEL PERIODO   0 0

in CHF

134 
    collaboratori.

Alla data di riferimento 
31.12.2018 la Fondazione
       ha registrato

COLLABORATORI 2018

 134 collaboratori di
 41  nazionalità
  di cui:
 97 collaboratori in Svizzera e
 37 collaboratori dell’estero in 
 12 uffici nazionali

 78  esperti di cooperazione allo 
sviluppo e pedagogia e 

 32   collaboratori permettono il 
sostentamento e funzionamento 
del Villaggio Pestalozzi per 
bambini a Trogen

  inoltre: 
 7 persone in formazione in 
 5 professioni
 11  praticanti nei dipartimenti di 

programma
 3 volontari del servizio civile
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Stato patrimoniale

Attivo  2018 2017 

Disponibilità liquide   11 069 228 8 676 814
Crediti verso clienti (forniture e servizi)  33 712 21 744
Altri crediti correnti   506 843 632 805
Scorte e prestazioni di servizi non fatturate  32 252 38 931
Ratei e risconti attivi   215 298 182 861 

Attivo circolante   11 857 333 9 553 155    

Immobilizzazioni finanziarie  17 270 057 17 915 470
Partecipazioni  66 667 66 668
Beni mobili  498 011 323 066
Beni immobili  7 447 864 9 209 675
Valori immateriali  25 773 242 476
Patrimonio del fondo  22 357 102 733

Patrimonio d’investimento   25 330 729 27 860 088   

ATTIVO   37 188 063 37 413 243 

Passivo  2018 2017 

Debiti verso fornitori (forniture e servizi)  – 539 594 – 788 153
Altri debiti correnti  – 86 189 – 96 322 
Risconti passivi   – 451 051 – 541 411 
Accantonamenti a breve termine  – 149 000 – 340 000    

Capitale di terzi a breve termine   – 1 225 834 – 1 765 886     

Altri debiti a lungo termine   – 60 000 – 80 000 
Accantonamenti e poste analoghe previsti dalla legge   – 102 000 – 65 000    

Capitale di terzi a lungo termine   – 162 000 – 145 000 

Capitale di terzi   – 1 387 834 – 1 910 886    

Capitale del fondo   – 3 887 761 – 3 277 503   

Capitale della Fondazione  – 50 000 – 50 000 
Riserve e utile annuo o perdita d’esercizio  – 31 862 468 – 32 174 854 

Capitale dell’organizzazione   – 31 912 468 – 32 224 854 

PASSIVO   – 37 188 063 – 37 413 243 

Il conto annuale è stato verificato dall’ufficio di controllo PwC 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. 

in CHF

in CHF
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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 amministrazione non deve superare di regola i dodici anni.  

Sono membri del comitato di fondazione:

Rosmarie Quadranti, Illnau, Presidente

Dr. phil. Ivo Bischofberger, Oberegg, Vice Presidente

Beatrice Heinzen Humbert, Thalwil

Bernard Thurnheer, Seuzach (fino al 31.12.2018)

Samuel Eugster, Trogen (fino al 31.12.2018)

Reto Moritzi, Abtwil (fino al 31.12.2018)

Prof. Dr. Sven Reinecke, San Gallo

Prof. Dr. Rolf Gollob, Zurigo (dal le 01.01.2019)

Susann Mösle-Hüppi, San Gallo (dal le 01.01.2019)

Corinne Ruckstuhl, Rehetobel (dal le 01.01.2019)

Ulrich Widmer, Wollerau (dal le 01.01.2019)

 

Direzione 

Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità operativa 

del lavoro della Fondazione. Nel Consiglio di amministrazione 

sono rappresentati tutti i dipartimenti della Fondazione.

• Ulrich Stucki, Direttore Generale

• Daniel Ambord, Direttore servizi generali

• Thomas Witte, Direttore marketing e comunicazione

• Miriam Zampatti, Direttrice programmi internazionali

• Damian Zimmermann, Direttore programma in Svizzera

Organo di revisione 

PricewaterhouseCoopers AG, San Gallo

COLOPHON
Rapporto annuale della Fondazione 
Villaggio Pestalozzi per bambini 2018 | 
ISSN 0256-6516

Redazione
Veronica Gmünder, Franziska Juch, 
Sereina Meienhofer, Christian Possa, 
Elisabeth Reisp, Simon Roth

Grafica e impaginazione
one marketing, Zurigo

Stampa
Abächerli Media AG, Sarnen

Il rapporto annuale è stato stampato su 
carta FSC proveniente da una selvicoltura 
sostenibile e in modo climaticamente 
neutro.

HONDURAS  | CRISTIAN (15 ANNI)

Per Cristian contribuire 
all’ordinanza nazionale 
sulla partecipazione nelle 
scuole è stato incorag
giante. «Ho l’impressione 
che i nostri diritti venga
no percepiti e riconosciu
ti. Abbiamo l’opportunità 
di migliorare il sistema 
formativo dell’Honduras.»
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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

CERTIFICAZIONE 2018
Marchi di qualità e certificati dimostrano la nostra affidabilità. Nel 
settore NPO della Svizzera esistono le certificazioni Zewo, rico-
nosciute all’unanimità e per questo particolarmente importanti 
per la Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini:

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


