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Con i nostri progetti in
		
tutto il mondo, nel
2019 abbiamo raggiunto

220 089

bambini e adolescenti.
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L'avete reso possibile!

Gentili Signore e Signori,

ROSMARIE QUADRANTI

«Il team della Fondazione
© Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini

Villaggio Pestalozzi per bambini
si impegna con entusiasmo

ad aiutare i bambini in tutto
il mondo ad avere un futuro

migliore grazie all’istruzione.

Negli anni scorsi hanno potuto
beneficiare dei nostri progetti
oltre 220 000 bambini.»

perché non tutti i bambini sanno nuotare? Come mai non tutti
i bambini possono andare a scuola? Per quale motivo non
tutti i bambini possono dire quello che pensano? L’anno scorso
abbiamo fatto queste domande alla popolazione svizzera nel
quadro della nostra campagna «Justitia». E abbiamo dato
subito la risposta. Ed è: perché la Convenzione dell’ONU sui
diritti del fanciullo, teoricamente riconosciuta a livello mondiale,
non viene rispettata ovunque, anzi, a volte viene persino
calpestata. Questo avviene anche a 30 anni dalla sua ratificazione: la Convenzione dei diritti del fanciullo ha celebrato l’anno
scorso i 30 anni della sua creazione.
Tuttavia, l’anno scorso, i diritti dell’infanzia non sono stati un
punto tematico focale della Fondazione solo in virtù del loro
anniversario. Da oltre 70 anni, la tutela e il sostegno dei più
piccoli, per la Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini non
è solo un compito, ma una vera e propria «questione di cuore».
Il diritto dell’infanzia all’istruzione è al centro del nostro lavoro.
Nei dodici Paesi dei nostri progetti, situati in Europa sudorientale, America centrale, Africa dell’est e Asia sud-orientale,
siamo stati in grado di permettere l’accesso ad un’istruzione

di qualità a 213 380 bambini. E in Svizzera 6709 bambini hanno
potuto beneficiare dei progetti implementati nel Villaggio
per bambini. Tutto ciò è stato possibile solo grazie a voi. La
vostra fiducia e il vostro supporto meritano la nostra massima
gratitudine.
L’anno scorso ci ha portato molte novità: abbiamo così lanciato
tre progetti pilota per adolescenti nel Villaggio per bambini
e avviato otto nuovi progetti nei Paesi in cui operiamo. Con
rammarico abbiamo dovuto accomiatarci dal nostro Presidente della Direzione, Ulrich Stucki, chiamato ad occuparsi di
una nuova sfida. Ma per l’anno in corso siamo pieni di slancio
e ripetiamo progetti pilota di successo, avviamo progetti con
nuove collaborazioni e, soprattutto, facciamo tutto il possibile
per aiutare i bambini a vivere in un mondo più pacifico nel quale
diamo a loro la possibilità di avere un’istruzione. Grazie per la
fiducia che accordate alla Fondazione anche quest’anno e per
il sostegno che date al nostro lavoro!

Rosmarie Quadranti
Presidente del Consiglio di Fondazione, Direttrice Generale ad interim
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Il mio
momento
culminante
2019:

L’impressione più bella dell’evento:
È pausa pranzo, arrivo nello studio
radiofonico. 20 persone sono sedute sul
pavimento, da sole o in piccoli gruppi, e
discutono i temi della settimana. Senza
costrizioni, solo per interesse: è così che
dovrebbe essere un holiday camp.

Lukrecija Kocmanic,
Responsabile animazione
Cosa mi ha commosso:
Vedere l’entusiasmo con cui gli adolescenti hanno partecipato attivamente a
questo progetto durante le loro vacanze.
Non si riuscivano quasi a tenere e si
sono buttati a capofitto in tutto quello
che è stato loro proposto. Allo stesso
tempo, hanno utilizzato il tempo libero
per continuare a lavorare ai loro progetti.

«Il progetto artistico speciale sul tema
‹30 anni di diritti dell’infanzia>»
finale durante la festa d’estate sono stati
il momento culminante della settimana.
Con il progetto speciale «I bambini hanno
diritti» gli adolescenti coinvolti hanno
imparato ad approfondire e a valutare
le conoscenze che hanno sui loro diritti,
trovando ed utilizzando immagini, suoni,
testi e movimenti, e, di conseguenza,
l’espressione artistica come strumento
per poter meglio comprendere ed articolare le cose.

Fatti e cifre sul progetto:
1 settimana, 48 bambini, 6 studenti
dell’università ETH, 6 accompagnatori,
2 esperti di Cybathlon, 1 trasmissione
radiofonica, 100 genitori, sorelle, fratelli
e nonne e nonni entusiasti.

Marcel Henry, Responsabile
collezione ed esposizioni
Cosa mi ha commosso:
Cinque artisti e operatori culturali hanno
lavorato con oltre 80 bambini provenienti
da Bosnia-Erzegovina, Ucraina e Svizzera. Durante la settimana del progetto
si sono affiatati e sono giunti a soluzioni
creative che solo insieme è pensabile
poter ottenere. Il risultato e la recita
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L’impressione più bella dell’evento:
A molti ospiti grandi e piccini è piaciuto
non solo che la festa d’estate fosse costituita da giochi e divertimento, ma anche
che i bambini abbiano esercitato il loro
diritto di contribuire all’organizzazione.
Fatti e cifre sul progetto:
1 settimana, 80 bambini, 5 artisti,
6 esibizioni
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Il mio
momento
culminante
2019:

«La giornata mondiale dell’ambiente»
L’impressione più bella dell’evento:
Entusiasta, una delle partecipanti mi ha
raccontato che si può cambiare l’ambiente piantando alberi. Se si facesse,
e si creassero di nuovo spazi verdi, la
produzione agricola aumenterebbe e
offrirebbe a molte persone un mezzo
di sostentamento.

Swe Swe Myint,
Rappresentante Myanmar
Cosa mi ha commosso:
È stato impressionante vedere e sentire
come il monaco che dirige la scuola
spiegasse il significato di un mondo sano,
e come gli abitanti del paese reagissero
positivamente alle sue parole. Ma lo è
stato anche il modo in cui ha annunciato
che, da quel momento in poi, la scuola
non sarebbe più stata orientata in modo
preponderante all’uso della plastica e che
sarebbero stati utilizzati esclusivamente
materiali riciclabili, quali fogli o carta.

«La Conferenza nazionale dei bambini che dà ai più piccoli la
possibilità di esercitare i propri diritti, esprimere la propria
opinione e partecipare alle decisioni a diversi livelli.»

Fatti e cifre del progetto:
La giornata mondiale dell’ambiente si
tiene ogni anno il 5 giugno e si festeggia in più di 100 Paesi. È lo strumento
più importante per la promozione della
consapevolezza e dell’azione ambientale
in tutto il mondo. In Myanmar, 12 scuole
monastiche hanno festeggiato con un
totale di 5272 persone provenienti dai
villaggi. In occasione di questa giornata
sono stati piantati 1189 alberi.

L’impressione più bella dell’evento:
Dopo aver partecipato tre volte alla
Conferenza nazionale dei bambini, l’anno
prossimo uno dei ragazzi sarà troppo
grande per prenderne di nuovo parte.
Per lui il commiato dal progetto è stato
toccante poiché rappresentava ogni
anno uno dei momenti più importanti
nella sua agenda.

Julian Friedrich,
Educatore progetti – scuole
Cosa mi ha commosso:
Mi commuove sempre ogni volta vedere
l’autonomia con cui i bambini si organizzano ed attivano quando si dà loro
la fiducia e la possibilità di fare le cose.
Saranno loro le messaggere e i messaggeri che porteranno i risultati della
conferenza nelle scuole, nelle famiglie e
nelle comunità.

Fatti e cifre sul progetto:
5 giorni, 60 bambini, 3 workshop,
1 visita del palazzo federale e tanta
partecipazione alle discussioni
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«Nel quadro del trentesimo anniversario della Convenzione dell'ONU sui diritti
del fanciullo, ho avuto l’onore di organizzare, nella Piazza federale di Berna, un
evento durante il quale 1000 bambini, adolescenti ed accompagnatori hanno
festeggiato con noi i diritti dell’infanzia.»
l’allegria della festa sono valsi tutti gli
sforzi. Il mio momento culminante personale è stata probabilmente l’atmosfera
allegra che si è creata durante il concerto
di Nemo. Tutti hanno festeggiato, ballato
e cantato e persino lo stesso Nemo si è
divertito molto durante la sua esibizione.

Simone Hilber,
Collaboratrice – Educazione
e Valutazioni
Cosa mi ha commosso:
Per me è stato molto emozionante e
impressionante adoperarsi per far sì
che una grande idea si concretizzasse
in un grande evento insieme ad altre tre
grandi ONG. Non è sempre stato facile
e ci sono stati momenti in cui ho temuto
che non ci saremmo riusciti. Ma alla fine
l’entusiasmo delle classi, la disponibilità
del consigliere federale Alain Berset e

L’impressione più bella dell’evento:
Ho ricevuto un numero incredibile di
riscontri positivi, da parte di docenti

contenti, partner soddisfatti o di mia
mamma, che, venuta a Berna appositamente, quasi esplodeva d’orgoglio.
Fatti e cifre del progetto:
30 anni di diritti dell’infanzia, 1 evento,
50 classi partecipanti con oltre 1000
bambini, adolescenti e accompagnatori
da tutte le regioni linguistiche
della Svizzera.

Altri punti
l
salienti ne
:
2019

«Nel 2019, in occasione della

«Il Ministero dell’Istruzione ha

riunione degli ex alunni,

accettato la nostra nuova normativa

abbiamo avuto l’onore di

preparare 400 colazioni,

circa il riconoscimento gratuito

200 pranzi e 620 cene in tre
giorni. Gli ex alunni sono

sempre ospiti molto grati.»
Hans Inauen, responsabile ristorazione

«Un gruppo ha disdetto a tre settimane
dallo scambio. Senza troppe speranze,
ho scritto alle nostre organizzazioni
partner alla ricerca di un sostituto.
Dieci ore dopo ho ricevuto una

©  Fondazione Villaggio Pestalozzi
per bambini

10

conferma via e-mail: 40 bambini e

6 accompagnatori sono pronti! È un
esempio della grande forza delle
nostre organizzazioni partner e

dell’importanza dei buoni rapporti.»
Susan Schellknecht, responsabile progetti di scambi
interculturali internazionali

dei diplomi esteri, recependola nella
nuova legge sulla scuola primaria.
Conseguentemente, i costi per i
beneficiari dell’aiuto sociale si

abbassano dell’ 82 %. Vengono in tal
modo abbattuti gli ostacoli che

complicano l’accesso all’istruzione
ai bambini al di fuori della scuola.»
Azbija Memedova, rappresentante della Repubblica
di Macedonia del Nord

«La cooperazione all’interno del mio team

è migliorata enormemente nell’ultimo anno.
Si ride di più, c’è allegria e lavoriamo

collaborando. Le misure per la promozione
dello spirito di squadra, così come anche
le iniziative comuni che intraprendiamo
nel tempo libero, sembrano aver portato
dei frutti.» Sonja Graf, responsabile economia domestica

| CIFRE E OPERATO
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Programmi Svizzera

Programmi internazionali

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.

6709

bambini e adolescenti

provenienti dalla Svizzera e da altri
17 Paesi hanno partecipato alle
offerte proposte dalla Fondazione.

811
©  Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini

sono stati i

giorni di

svolgimento dei
progetti

all’interno del Villaggio per
bambini o implementati
contemporaneamente in un altro
luogo in Svizzera.

94

scuole svizzere

usufruiscono dell’offerta della
Fondazione.

7

bambini e adolescenti
beneficiano di
195 progetti in 13 Paesi.

17 199

partner

svizzeri ed esperti
facenti parte della rete,
oltre a 24 organizzazioni
partner europee rendono
possibile la realizzazione
dei nostri progetti.

6

«reporter

radiofonici volanti»
si sono recati presso scuole
e comunità.

43

220 089

eventi speciali

sono stati svolti, da un tour
radiofonico attraverso il Ticino,
al Respect Camp nel Cantone
di San Gallo, fino ad arrivare al
progetto radiofonico di Vaduz.

23

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.

sono stati formati per l’insegnamento
basato su metodi didattici partecipativi,
interculturali e incentrati
sul bambino.

docenti

hanno usufruito di corsi
di perfezionamento sulla
pedagogia incentrata sul
singolo bambino.

356

17 064

delle nostre organizzazioni
partner si sono perfezionati
tramite attività di formazione
continua.

di minoranze etniche hanno
potuto avere accesso
all’istruzione.

2

24 736

tra minori

hanno ricevuto un sostegno
e un incoraggiamento.

sono i matrimoni

che è stato possibile
impedire in Etiopia.

213 380

è il numero di bambini
ed adolescenti nostri beneficiari
al di fuori della Svizzera.

collaboratori

docenti

775

progetti

in 708 scuole sono stati
implementati in collaborazione
con 41 organizzazioni
partner locali.

bambini

bambini

3465

libri

sono stati prodotti in Tanzania
e distribuiti a 45 scuole.

©  Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini
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Villaggio per bambini

Il movimento per il clima è l’emblema
di una gioventù che conosce i propri
diritti e se ne fa garante. Tanti progetti del Villaggio per bambini hanno
proprio questo obiettivo: i partecipanti realizzano appieno il proprio
potenziale e trovano qualcosa di cui
si vogliono fare garanti, per sé stessi
e per la società nel suo complesso.
Nel portfolio della Fondazione Villaggio
per bambini Svizzera, la Conferenza
nazionale dei bambini, il campo estivo
e l’European Youth Forum Trogen
(EYFT) rientrano sicuramente tra quei
progetti maggiormente incentrati sull’educazione civica. Ma la tradizionale
educazione alla democrazia è un tema
costante anche nei progetti di scambio
interculturale e nei progetti radiofonici.
Ad esempio, trasmettere con la radio
mobile direttamente dal cortile crea un
legame con la realtà quotidiana di bambini e adolescenti, afferma Damian
Zimmermann, direttore programmi

Svizzera. «Quindi l’attenzione è incentrata su ciò di cui si occupano le alunne
e gli alunni e su come lo traducono in
pratica.»
Esempi per diventare protagonisti
Nel 2019 soffiava spesso nel Villaggio
per bambini lo spirito di questa gioventù
consapevole ed impegnata. A marzo, ad
esempio, all’EYFT 140 adolescenti provenienti da nove Paesi si sono confrontati
sul futuro dell’Europa, hanno abbozzato
diversi scenari possibili per una convivenza pacifica ed hanno elaborato piani
d’azione concreti. Chi ha partecipato alla
festa d’estate ad agosto avrà ancora in
mente gli adolescenti provenienti dalla
Bosnia-Erzegovina, dall’Ucraina e dalla
Svizzera che hanno richiamato l’attenzione sui diritti dell’infanzia con dei cartelloni
colorati e hanno urlato a squarciagola le
loro rivendicazioni. La settimana del progetto speciale «I bambini hanno diritti»
è stata organizzata in collaborazione con
un totale di 80 bambini ed adolescenti

che si sono avvicinati al tema attraverso
diverse forme di espressione artistica
come la danza, il canto e la pittura.
Ad ottobre è stata inclusa nel programma
per la prima volta la Digiweek. Agli occhi
di Damian Zimmermann un tentativo
ben riuscito di unire le sfide della digitalizzazione alla pedagogia nel Villaggio per
bambini. 48 bambini si sono cimentati
in questo laboratorio del futuro, hanno
scoperto i sistemi robotici di assistenza,
hanno costruito robot danzanti e si sono
occupati di questioni etiche quali: cosa
dovrebbe essere permesso ai robot e
cosa fa di me un essere umano? Anche
la Conferenza nazionale dei bambini di
metà novembre ha sollevato molte domande che sono state affrontate dai
60 partecipanti provenienti da tutta la
Svizzera tedesca. Cosa possiamo fare
contro il lavoro minorile? Oppure quali
sfide comportano i social media in
relazione ai diritti dell’infanzia? Ne sono
scaturite nove istanze concrete da rivolgere al Parlamento di Berna.

A proposito di Berna: il 20 novembre la
capitale federale si è trasformata nella
capitale dei diritti dell’infanzia. 30 anni
della Convenzione dei diritti dell’infanzia:
andavano festeggiati come si deve.
50 classi per un totale di oltre 1000
bambini ed adolescenti hanno arricchito
l’evento che è iniziato con una caccia al
tesoro a tappe attraverso il centro storico
di Berna ed è culminato sulla Piazza federale. «Trovo davvero molto affascinante
vedere quanta energia abbiano tutti
questi adolescenti», afferma entusiasta
Damian Zimmermann.
©  Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini
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CIFRE E FATTI
• 3159 bambini e adolescenti di tutta
la Svizzera beneficiano dei progetti
radiomobili.
• Dei 1600 bambini ed adolescenti intervistati, l’88 percento ha trovato nuovi
amici grazie agli incontri fatti durante
il progetto, il 77 percento ha scoperto
nuovi lati di sé e nuove capacità,
l’85 percento ha scoperto di essere in
grado di cambiare le cose da solo.

6709

bambini

e adolescenti hanno
		
partecipato a un totale di

154 progetti radiofonici e

		
di scambio interculturale
			
nel Villaggio per bambini
		
e nelle scuole svizzere.

«Mi sorprende
ogni volta la creatività
ostinata, colorata ed
allegra che trabocca
dagli adolescenti.»
Carole Schuler, direttrice del corso della
settimana del progetto «I bambini hanno diritti»

HANNO DIRITTO ALLA RAGIONE
«Non si può insegnare nulla ai bambini
a forza di bastonate, ma si può portar
fuori molto da loro con le carezze.»
Questo sensibile pensiero di Astrid
Lindgren, autrice di libri per bambini
nota in tutto il mondo, include anche un
aspetto importante del metodo di lavoro
della Fondazione Villaggio Pestalozzi
per bambini: quello dell’esperienza
personale. C’è spazio per la crescita
se i bambini e gli adolescenti sono in
grado di confrontarsi con sé stessi e con
l’ambiente circostante in un contesto
favorevole. E i diritti dell’infanzia sono gli
strumenti di cui dispongono per avere
una vita autodeterminata. Nel 2019 la
Convenzione dei diritti dell’infanzia ha festeggiato il suo 30° anniversario. Questo
è un motivo sufficiente per fare dei diritti
dell’infanzia il motto dell’anno anche del
lavoro pregettuale della Fondazione.
Nel progetto «I bambini hanno diritti»,
così come nella Conferenza nazionale
dei bambini, durante la festa dei diritti
dell’infanzia a Berna o in tutti gli altri progetti svolti nella Fondazione per bambini:
la curiosità dei bambini di conoscere
i propri diritti e di contribuire al loro esercizio è sempre stata forte.

©  Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambin /Dominik Wenger
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MOLDAVIA | IAN (18 ANNI)

«È fonte d’ispirazione
incontrare persone

provenienti da ogni parte

del Paese che riconoscono

le cose che stanno andando
male e che mostrano come

TANZANIA | HAJRA (13 ANNI)

«Con il club dei diritti dell’infanzia

abbiamo la possibilità di richiamare
l’attenzione dei genitori sull’importanza dell’istruzione.»

© Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini
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possano essere cambiate.»
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Africa dell’est
La Tanzania, l’Etiopia e il Mozambico
hanno ratificato la Convenzione dei
diritti del fanciullo agli inizi degli anni
Novanta. In occasione del 30° anniversario dei diritti dell’infanzia in tutti
i Paesi sono state svolte molte attività
relative a questo tema.
In Mozambico è stata realizzata una
campagna di sensibilizzazione sui diritti
del fanciullo. In quell’occasione, i bambini
hanno dipinto sui muri delle loro scuole
delle immagini che spiegano i diritti dell’infanzia in modo artistico. Così hanno
ad esempio raffigurato dei bambini che
giocavano e leggevano, pensati come
messaggeri per bambini, docenti e
genitori. 500 calendari scolastici hanno completato la campagna. «Questi
calendari spiegano i diritti dell’infanzia in
modo semplice», riporta Adriana Lins,
rappresentante del Mozambico. Grazie
ad essi, i bambini capirebbero meglio
i loro diritti.

In Tanzania si sono voluti avvicinare i
diritti dell’infanzia anche agli adulti. A
tal fine, nell’ambito di un progetto sono
stati organizzati 5 incontri di villaggio a
cui hanno partecipato 560 membri delle
comunità. «Si è spiegata e sottolineata
in modo particolare l’importanza dell’istruzione», spiega Minja Serapia, rappresentante Tanzania. I bambini e i docenti
hanno ricevuto formazioni separate sul
tema della tutela dell’infanzia.
Dopo nove anni di successo, il progetto
«Libri scolastici di qualità per i bambini»
è stato affidato ufficialmente al governo
e alle comunità scolastiche ed è stato
concluso da parte della Fondazione. Un
elemento cardine del progetto educativo
della Fondazione Villaggio Pestalozzi per
bambini nei distretti Kongwa e Chalinze
è costituito dalle biblioteche delle 45 scuole
coinvolte nel progetto. Esse hanno permesso a numerosi bambini l’accesso a libri
nella loro lingua madre, lo swahili, assicurando così loro il diritto all’istruzione.

Etiopia
Tanzania

142 096

Mozambico

MOZAMBICO
• 5509 bambini si sono avvalsi di
insegnamenti di qualità migliore grazie
ai corsi di perfezionamento offerti al
loro personale docente.
• 4659 genitori hanno partecipato a
workshop informativi concernenti
i diritti dell’infanzia o il valore
dell’istruzione.

bambini, adolescenti
		
e adulti hanno
partecipato a
© Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini
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progetti.

ETIOPIA
• I nostri progetti hanno raggiunto
39 575 bambini e giovani.
• 8941 bambini hanno ricevuto un
sostegno individuale sotto forma di
aiuto per lo svolgimento dei compiti.

TANZANIA
• 65 557 bambini ed adolescenti hanno
potuto beneficiare di metodi didattici
partecipativi adottati dal personale
docente.
• 1271 docenti hanno imparato, partecipando ad appositi training, a coinvolgere meglio le proprie alunne e i propri
alunni o ad elaborare autonomamente
il materiale didattico.
• I workshop concernenti l’importanza
dell’istruzione hanno coinvolto 4242
membri delle comunità locali.
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Asia sud-orientale
Quando si tratta di conquiste politiche, speranze e delusioni vanno
spesso a braccetto. In Laos è stata
riposta molta speranza sullo sviluppo
del settore educativo avviato dal
governo, in Tailandia la popolazione è
disillusa poiché il nuovo governo non
ha portato nessun cambiamento.
All’inizio del 2019, in Tailandia molte
persone credevano che, con la fine della
giunta militare, molte cose sarebbero
migliorate. Il nuovo governo ha dimostrato che si stavano sbagliando. Dietro
le quinte continuano ad essere al potere
i militari, numerosi seggi del Gabinetto
sono occupati da politici corrotti ed avidi
e la situazione economica della maggioranza della popolazione è ulteriormente
peggiorata. Nel 2019 la Conferenza
sull’integrazione, la mobilità e l’educazione plurilingue tenutasi nella regione
Asia-Pacifico ha portato un barlume di
speranza per la Fondazione Villaggio
Pestalozzi per bambini. In quell’occasione,

il nostro ufficio locale ha presentato una
pubblicazione importante concernente
i metodi volti allo sviluppo di approcci
educativi plurilingui e basati sulla lingua
madre.
Con il supporto di partner di sviluppo,
in Laos il governo ha iniziato a mettere
a punto un piano di sviluppo per il settore
educativo. «Ci aspettiamo un grande
cambiamento che condurrà ad un’istruzione efficace per le minoranze etniche»,
afferma Khamseng Homdouangxay.
Volgendo uno sguardo retrospettivo
all’anno 2019, il rappresentante considera il manuale appena elaborato uno dei
momenti culminanti per la trasmissione
del sapere indigeno. «È approvato dal
Ministero dell’Istruzione e ora viene insegnato ai docenti in tutti i centri formativi
del Paese.»
In Myanmar, nel 2019 si è registrata
un’ulteriore escalation dei conflitti armati
nella zona nord-orientale ed occidentale

TAILANDIA
• Con 4 progetti abbiamo raggiunto
2456 bambini e adolescenti.
• 832 genitori hanno ampliato le proprie
conoscenze partecipando a workshop
sui diritti e sulla tutela dell’infanzia.
• 310 docenti hanno beneficiato di
ulteriori formazioni relative ad approcci
incentrati sul singolo bambino, di
formazione basata sulla propria lingua
madre, plurilingue o interculturale.

del Paese. Anche nel sud-ovest del
Paese si sono verificati sporadicamente
degli scontri bellicosi. Contemporaneamente, nel Paese si sono tenuti diversi
colloqui di pace. A livello internazionale,
il Myanmar deve far fronte a un’azione
legale presso la Corte internazionale di
giustizia per le violazioni dei diritti umani
perpetrate nei confronti dei Rohingya.
A marzo, il Ministero dell’istruzione e il
Ministero delle risorse naturali e della
tutela ambientale hanno riconosciuto
i nostri criteri da applicare alle eco-scuole
a livello nazionale. Adesso 48 892 scuole
del Paese possono teoricamente trasformare il proprio sistema scolastico
in base al modello delle nostre scuole
Clean & Green.

Myanmar/
Birmania

38 091

bambini, adolescenti
e adulti hanno
		
partecipato a

© Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini

22

12

progetti.

MYANMAR/BIRMANIA
• 9380 bambini e adolescenti hanno
partecipato alle attività di progetto
o hanno ricevuto un supporto
individuale.
• 367 docenti hanno beneficiato di
corsi di perfezionamento in materia
di educazione ambientale, metodi
didattici incentrati sul singolo bambino
e lezioni bilingue basate sulla propria
lingua madre.

Laos

Tailandia

LAOS
• 1969 ragazzi e 1663 ragazze hanno
beneficiato della qualità migliorata delle
lezioni.
• 3077 docenti hanno ampliato le proprie
conoscenze tramite training specifici e
corsi di perfezionamento.
• 4712 genitori durante i workshop
hanno compreso l’importanza di sostenere i propri figli durante il percorso
educativo.
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Moldavia

Europa sud-orientale
Serbia

La congiuntura politica influisce direttamente sul lavoro della Fondazione.
Mentre la Repubblica di Macedonia
del Nord ha adottato una strategia
volta all’unione della società completamente in linea con gli interventi dei
progetti, disorientano la mancanza di
trasparenza delle procedure in Serbia
o il cambio di governo in Moldavia.
Anche se i tassi di povertà, la disoccupazione e la migrazione nella Repubblica
di Macedonia del Nord continuino a
rappresentare i problemi socioeconomici
più importanti, il governo si sta muovendo nella direzione giusta, fedele all’idea
di costruire una società unità. «L’idea
coincide totalmente con gli interventi del
Villaggio per bambini in materia di relazioni interetniche ed educazione interculturale», afferma Azbija Memedova.
La rappresentante trova particolarmente
piacevole che le modifiche promosse
dalla Fondazione nel 2019 siano state
recepite in una nuova legge della scuola

primaria appena varata. La legge tutela
i diritti di partecipazione dei bambini
nei processi decisionali e include misure
relative all’accesso all’istruzione dei
bambini che hanno superato l’età di
scolarizzazione, ma che non hanno
ancora frequentato la scuola.
In Serbia, continua ad avere una grande
priorità l’entrata nell’UE, ma l’accordo
giuridicamente vincolante con il Kosovo,
seppur necessario per l’adesione, continua ad essere in sospeso. Nel settore
educativo è in corso l’elaborazione di
una nuova strategia. «Il processo dello
sviluppo è tuttavia poco trasparente; ne
consegue che non sappiamo quale sarà
la direzione principale del sistema educativo», afferma la rappresentante Slavica
Kijevcanin.
La situazione politica in Moldavia continua ad essere instabile. Le nuove elezioni
hanno portato nuovi membri ad occupare i seggi di tutti i Ministeri. Questo

72 777

Repubblica di
Macedonia
del Nord

MOLDAVIA
• L’educazione interculturale è stata
recepita nel programma didattico
nazionale e verrà insegnata, nella
materia Educazione per la società,
anche in scuole diverse da quelle
coinvolte nel progetto.
• I nostri progetti hanno raggiunto
10 739 bambini e adolescenti.
• 1795 docenti hanno seguito corsi di
perfezionamento professionale sul
tema dell’educazione interculturale.

cambio e la correlata perdita di sapere
mettono in discussione l’implementazione dei programmi educativi già approvati.
La migrazione per lavoro comporta
un’enorme quantità di bambini che vengono lasciati indietro. L’Istituto per

bambini, adolescenti e adulti
		
hanno partecipato a
la politica migratoria parla di 100 000
orfani sociali. La Fondazione Villaggio
Pestalozzi per bambini si fa carico di
questa problematica con il nuovo
progetto «Integrazione educativa e
socio-psicologica degli orfani sociali».
© Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini

24

SERBIA
• 21 402 bambini e 50 scuole partner
hanno beneficiato di un’istruzione scolastica di alta qualità.
• L’integrazione dell’educazione ai diritti
dell’infanzia nella formazione del corpo
docente è stata avviata con successo
(221 future e futuri docenti in 4 facoltà).
• Complessivamente 1369 insegnanti
hanno migliorato la qualità delle proprie
lezioni grazie alla formazione continua.

10 progetti.

REPUBBLICA DI MACEDONIA
DEL NORD
• I costi per il riconoscimento dei
certificati esteri vengono abbattuti
dell’82 percento per i beneficiari dei
sussidi sociali. È un aspetto che
semplifica loro la possibilità di mandare
i loro figli a scuola.
• 28 527 bambini e adolescenti hanno
partecipato alle attività dei progetti.
• 5504 docenti hanno approfondito
le proprie conoscenze nei settori
dell’educazione interculturale ai diritti
dell’infanzia.
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America centrale
In Honduras la popolazione è scontenta. L’anno scorso, questo malcontento ha spinto migliaia di persone a
scendere in piazza a manifestare.
Le proteste erano rivolte contro il
Presidente Juan Orlando Hernández.
«Il Presidente Narcos se ne deve andare», urlavano adirati. Il Presidente è stato
accusato di traffico di droga su vasta
scala e riciclaggio di denaro. A maggio 2019 la DEA, l’agenzia americana
antidroga, ha avviato le indagini contro
Hernández e alcuni dei suoi consiglieri
più stretti.
Non sono stati solo gli scioperi a tenere il
Paese con il fiato sospeso, ma anche la
continua migrazione. Migliaia di persone
si sono messe in viaggio verso Nord alla
ricerca di una vita migliore negli Stati
Uniti. Circa 36 000 persone, tra cui anche
molti bambini e adolescenti, hanno
abbandonato il Paese a partire dell’autunno del 2018. Il Presidente statunitense

ha inviato l’esercito USA alle frontiere
per fermare le persone e rimpatriarle nel
loro Paese. È così che molti tentativi di
migrazione sono falliti. «Il governo e la
società civile non sanno cosa succederà
alle persone rimpatriate», riporta Magda
Pérez, rappresentante Paese della Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini.
Ed è proprio qui che entra in gioco il
progetto «Ritorno, imparo e rimango».
Ha regalato una prospettiva a molti bambini disperati, offrendo loro assistenza
psicologica e facendoli reintegrare nel
sistema scolastico.
In Guatemala si è registrato un successo
accolto con entusiasmo a livello nazionale. I collaboratori della Fondazione
Villaggio Pestalozzi per bambini e delle
organizzazioni partner hanno messo a
punto un manuale contenente i programmi didattici locali, ora utilizzati a livello
nazionale. «Siamo molto orgogliosi di
essere riusciti a raggiungere i bambini
guatemaltechi con il nostro lavoro e del

fatto che essi possano beneficiarne
indirettamente», afferma soddisfatta la
rappresentante Marie Dermont.

Guatemala
Honduras
El Salvador

EL SALVADOR
• Il lavoro del progetto ha beneficiato
7218 bambini e adolescenti di
68 scuole.
• 2348 genitori hanno affrontato nei
workshop il tema relativo ai diritti e alla
tutela dell’infanzia e l’importanza della
lettura e del fare di calcolo, imparando
inoltre strumenti utili per la prevenzione
della violenza.
• Sei scuole hanno messo in piedi il
proprio «Comitato per una convivenza
pacifica» per contrastare la violenza
che imperversa nelle scuole.

© Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini
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GUATEMALA
• 6026 bambini beneficiano della
migliore formazione delle e dei loro
docenti: nella maggior parte dei casi
è stato riscontrato un miglioramento
in matematica e scrittura/lettura.
• 308 docenti hanno appreso metodi
didattici incentrati sul singolo
bambino partecipando a corsi
di perfezionamento e sono stati
fiancheggiati nell’uso di tali metodi in
classe.
• 119 genitori si sono impegnati creando
dei gruppi di discussione al fine
di collaborare all’elaborazione di
programmi didattici commisurati al
contesto locale.

HONDURAS
• 7140 bambini e adolescenti hanno
preso parte attivamente ai processi
decisionali delle loro scuole.
• 722 padri e madri hanno collaborato
nell’ambito delle associazioni genitoriali
e fiancheggiato i bambini dei consigli
studenteschi nell’elaborazione dei piani
d’azione annuali.
• 29 ragazzi ritornati dopo essere migrati
e 38 ragazze ritornate sono stati reintegrati in classe.

30 840

bambini, adolescenti
e adulti hanno
		
partecipato a

12

progetti.
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Grazie mille!

Ognuno di voi singolarmente ha contribuito anche l’anno scorso a rendere
possibile la formazione e il sostegno di
più di 220 000 bambini e adolescenti in
13 Paesi. Al cambiamento positivo riferito dai docenti svizzeri nell’atteggiamento
delle loro classi dopo il loro soggiorno
presso il Villaggio per bambini. Così,
un docente ci ha scritto «Il bus radiofonico è un progetto che ha unito molto:
indipendentemente dal livello scolastico,
bambini e adolescenti hanno sviluppato
e realizzato le loro idee. Si sono messi
in gioco e si sono mostrati responsabili.
Sono state così abbattute molte barriere
che la quotidianità scolastica normal-

mente presenta. Alcuni bambini hanno
mostrato delle capacità finora a noi
sconosciute e abbiamo sviluppato
come gruppo un dinamismo positivo
e tutto nuovo.»
La generosità che continuate a mostrare dà seriamente un contributo decisivo
che permette alla Fondazione Villaggio
Pestalozzi per bambini di esistere da
oltre 70 anni e di potersi impegnare a
creare un mondo più pacifico per i bambini e gli adolescenti. Perché oggi, come
allora: se il mondo è in subbuglio, sono
i bambini a soffrirne. E siamo fermamente
convinti che con ogni singolo bambino
che raggiungiamo con i nostri progetti
si contribuisce a creare una società più
pacifica. Continuiamo quindi con tutta
la nostra energia, perché l’impegno ad
aiutare non finisce qui. Grazie, perché
le vostre donazioni e il vostro grande
cuore rendono possibile il nostro lavoro!

«Supponiamo che vogliate che le alunne e gli alunni
imparino a formarsi, a ricercare e ad argomentare

una propria opinione su temi importanti. E allo stesso
tempo che desideriate incentivare le loro competenze
linguistiche, la loro capacità di far sentire la propria

Grazie,

voce e il lavoro di squadra. Se poi sviluppassero anche un

talento organizzativo e delle metodologie di lavoro, sarebbe
molto bello. E la ciliegina sulla torta sarebbe promuovere
l’alfabetizzazione mediatica e l’uso delle tecnologie.

per aver condiviso
la vostra
fortuna con

Beh, ci sono piani di studio piuttosto vasti e tante lezioni...

...  oppure potete invitare il bus radiofonico della Fondazione

220 089
bambini
e adolescenti.

Villaggio Pestalozzi per bambini nella vostra scuola. Questo
è uno dei progetti di formazione che abbiamo avuto l’onore

di sostenere e col quale facciamo letteralmente di sentire
come i risultati vengono raggiunti.»
© UBS

Voi, gentili donatrici, donatori e
partner, vi impegnate in diversi modi
per la Fondazione Villaggio Pestalozzi
per bambini: per questo vorremmo
rivolgervi dal più profondo del cuore
il seguente ringraziamento.

Un’efficacia udibile
Pestalozzi
© Fondazione Villaggio
per bambini
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Curdin Duschletta
Direttore UBS Community Affairs Svizzera e Fondazioni
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220 089
		

bambini e
adolescenti

48 559

donatori e
donatrici

195
© Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini

progetti

13

paesi

29 602

pernottamenti al
Villaggio per
bambini
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Esercizio finanziario 2019

La Fondazione Villaggio Pestalozzi per
bambini dà molta importanza alla realizzazione dello scopo della Fondazione
entro i termini prefissati in un modo che
sia il più possibile efficiente ed efficace.
Per noi rientra in quanto appena detto
anche una rendicontazione trasparente e
completa e un conto annuale sottoposto
a una revisione ordinaria. Sono disponibili
le versioni complete sul nostro sito web:
www.pestalozzi.ch/jahresrechnung.
Il reddito di esercizio ammonta a CHF
16 461 594 nell’anno di riferimento. Esso è
costituito da contributi e lasciti donati per
un valore totale di CHF 12 769 969, contributi del settore pubblico per un importo
di CHF 3 027 608 ed altri ricavi aziendali
per un valore di CHF 664 017. Il reddito si
colloca dunque molto al di sotto dei costi
operativi di CHF 21 464 056 che, come
stabilito, è aumentato con l’ampliamento
dei progetti nel Villaggio per bambini e nel
settore della cooperazione allo sviluppo,
nonché delle attività di sensibilizzazione.

Secondo le direttive Zewo, il capitale
dell’organizzazione della Fondazione,
che al 31.12.2019 ammonta a CHF
29 321 567, è troppo elevato e deve
essere diminuito. Il Consiglio della
Fondazione ha pertanto deciso di mettere in conto, in modo mirato e temporaneo, un deficit operativo. Mentre nel 2017
e nel 2018 sono stati realizzati enormi
ricavi derivati da singoli eventi, il 2019 è
stato un anno sotto la media che ha portato ad un risultato dei ricavi di esercizio
di CHF – 5 002 461.
Insieme al grande miglioramento
del risultato finanziario, superiore a
CHF 2 165 687, e ad un andamento
degli investimenti del 12,19 %, la continua
realizzazione dei nostri progetti ci ha
messo in salvo nonostante il risultato
di esercizio pari a CHF – 2 590 901.
Gli oneri amministrativi dei costi totali (anno precedente: 28 %) superano
ancora il valore target a lungo termine

del 25 %. I puri oneri amministrativi
(direzione, personale, management
qualitativo, finanze) sono del 7 %, pari
a quelli dell’anno precedente. Gli oneri
per il reperimento di mezzi sono invariati
rispetto all’anno precedente. I costi per
i programmi sono altrettanto costanti.
Al 31.12.2019 tutti i 12 segretariati sono
stati registrati presso le autorità locali.
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Provenienza dei mezzi

Impiego dei mezzi
Donazioni libere e vincolate –
senza contributi del settore pubblico

Provenienza dei ricavi

Impiego dei mezzi secondo i programmi
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4%

5%

21 %

4%

11 %
c

R

li

R

nic a zi o n e
mu

on

co

to

U

et

ini
a m m s tr a zi o
ne
ee
fundr aising
e:
e

664 017

i

CHF

Contributi destinati, incl. legati
Villaggio (infrastruttura)
Svizzera
Europa sud-orientale
Africa dell’est
Asia sud-orientale
America centrale

st

3 498 393
2 746 565
3 372 627
3 152 385
3 027 608

13 %

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

7 183 834
428 739
2 002 730
1 225 225
749 296
698 219
481 925

13 %
Svizzera
Europa sud-orientale
Africa dell’est
America centrale
Asia sud-orientale
Villaggio (infrastruttura)
Sensibilizzazione

CHF 21,5 milioni

:g
e

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

zi

3%

21 %

7%

d a zi o ne

Programmi

Fon

i d e l l a Fo n d a

56 %

16 %

19 %

20 %

ll a

op

12 %

29 %

na

sc

CHF  12,8 milioni
17 %

Lasciti
Donazioni istituzionali
Donazioni private
Circolo degli amici + padrinati
Contributi ai programmi settore
pubblico (DEZA, BSV, Movetia)
Altri ricavi di esercizio

i p r o g r a m m i:

de

10 %

CHF  16,5 milioni

er
te p

le g
ate
al
per i progra
e
t
t
m
pr
e
m
r
i
i:
d
r
e
eg
t
n e d e gli
ci
a zio
sc
z
z
op
li
i
ea
a zio ne de g
liz z
li
ea

ret

io

s

U

s

6%

ite

di

og

18 %

Impiego dei mezzi secondo le direttive Zewo
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14 %

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

6 403 399
2 926 283
2 877 685
2 694 354
2 592 566
2 273 558
1 696 210

73 %

Programmi nazionali e internazionali
Amministrazione e controllo qualità
Raccolta fondi e comunicazione

CHF 15 581 295
CHF 1 477 480
CHF 4 405 280
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Conto d’esercizio

Casa Esperanza
Rinnovamento nel 2019

Struttura delle spese

Davanzale: CHF 2060.—
Sbarra anticaduta: CHF 167.—

Focus: rinvigorimento di un’infrastruttura unica
Creata con grande attenzione ai dettagli da più di 2000
mani volontarie sotto la guida dell’architetto svizzero Hans
Fischli dal 1945, l’opera è ora stata adattata e rinforzata
per l’uso odierno. Per questo, grazie alle donatrici e ai
donatori, abbiamo avuto la possibilità di lavorare con
numerosi artigiani locali e un piccolo team interno. Nel
2019 l’edificio residenziale Esperanza è stato trasformato
in una casa di progetto quasi senza barriere, in grado di
ospitare gruppi fino a 27 persone, e dispone addirittura
di un proprio impianto fotovoltaico sul tetto.

2019

Lavoro di tinteggiatura a m2: CHF 55.—
Isolamento a m2: CHF 36.—

Finestra: CHF 690.—
Cucina, incl. utensili: CHF 25  100.—

WC: CHF 344.—
Lavabo/rubinetto: CHF 492.—
Portarotolo: CHF 26.—

l’edificio

		
residenziale Esperanza
è stato trasformato in una
casa di progetto quasi
		
senza barriere.

Contributi liberi ricevuti		
Contributi vincolati ricevuti		
Contributi pubblici		
Ricavi per forniture e servizi		
Altri ricavi di esercizio		
Reddito di esercizio			

7 183 834
5 586 135
3 027 608
607 332
56 685
16 461 594

10 708 340
5 413 951
3 030 000
607 341
26 960
19 786 591

Costi per il materiale		
Contributi ai progetti e altri contributi versati		
Spese per il personale		
Altri oneri di gestione		
Ammortamenti		
Costi operativi			

– 1 035 232
– 3 924 986
– 9 786 544
– 5 859 424
– 857 870
– 21 464 056

– 831 943
– 3 580 530
– 9 192 983
– 5 578 979
– 1 057 809
– 20 242 244

RISULTATO D’ESERCIZIO			

– 5 002 461

Risultato finanziario		
RISULTATO ORDINARIO			

2 165 687
– 2 836 775

– 612 357
– 1 068 009

Risultato fuori esercizio		
Risultato straordinario		
RISULTATO DEL PERIODO PRIMA DELLA DESTINAZIONE AI FONDI

0
0
– 2 836 775

1 414 883
– 49 000
297 874

Destinazione ai fondi		
RISULTATO DEL PERIODO (PRIMA DELLA DESTINAZIONE AL CAPITALE DELL’ORGANIZZAZIONE)

245 873
– 2 590 901

– 610 259
– 312 386

Destinazione/impiego capitale disponibile		
RISULTATO DEL PERIODO			

– 2 590 901
0

– 312 386
0

Porte di ingresso (porte antincendio): CHF 4618.—

Davanzale:
CHF 4120.—

Nel

		
2019
2018

Cassetta di
scarico: CHF 503.—
Letto: CHF 431.—

Porte antincendio (interno):
CHF 2051.—

Comodino:
CHF 256.—
Tende per ogni
camera: CHF 553.30
Lampade da camera: CHF 175.70
Lampade da corridoio: CHF 221.75
Luci di emergenza: CHF 335.20
Davanzale: CHF 6165.—

– 455 652		

in CHF
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Stato patrimoniale
Attivi		
2019
2018

Passivo 		

2019

2018

Disponibilità liquide		
Crediti verso clienti (forniture e servizi)		
Altri crediti correnti		
Scorte e prestazioni di servizi non fatturate		
Ratei e risconti attivi		

7 243 697
71 953
255 348
36 126
168 275

11 069 228
33 712
506 843
32 252
215 298

Debiti verso fornitori (forniture e servizi)		
Altri debiti correnti		
Risconti passivi		
Accantonamenti a breve termine		

– 976 157
– 61 124
– 776 891
– 60 000

– 539 594
– 86 189
– 451 051
– 149 000

Capitale di terzi a breve termine			

– 1 874 172

– 1 225 834

Attivo circolante			

7 775 400

11 857 333

Immobilizzazioni finanziarie		
Partecipazioni		
Beni mobili		
Beni immobili		
Valori immateriali		
Patrimonio del fondo		

19 443 360
66 667
479 532
7 236 667
0
0

17 270 057
66 667
498 011
7 447 864
25 773
22 357

Altri debiti a lungo termine			
Accantonamenti e poste analoghe previsti dalla legge			

– 40 000
– 124 000

– 60 000
– 102 000

Capitale di terzi a lungo termine			

– 164 000

– 162 000

Capitale di terzi			

– 2 038 172

– 1 387 834

Patrimonio d’investimento			

27 226 226

25 330 729

Capitale del fondo			

– 3 641 888

– 3 887 761

ATTIVI			

35 001 627

37 188 063

Capitale della Fondazione		
Riserve e utile annuo o perdita d’esercizio		

– 50 000
– 29 271 567

– 50 000
– 31 862 468

in CHF

Capitale dell’organizzazione 			

– 29 321 567

– 31 912 468

PASSIVO			

– 35 001 627

– 37 188 063

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
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Organi della Fondazione

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 (ultimo aggiornamento il 31 dicembre 2019):
Rosmarie Quadranti, Volketswil, Presidente

Direzione

Dr. phil. Ivo Bischofberger, Oberegg, Vice Presidente

Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità operativa
del lavoro della Fondazione. Nel Consiglio di amministrazione
sono rappresentati tutti i dipartimenti della Fondazione.

Claudia Fichtner, Trogen
Rolf Gollob, Zurigo
Béatrice Heinzen Humbert, Thalwil
Susann Mösle-Hüppi, San Gallo
Prof. Dr. Sven Reinecke, San Gallo
Corinne Ruckstuhl, Rehetobel
Ulrich Widmer, Wollerau

•
•
•
•
•

Ulrich Stucki, Direttore generale (fino al 30.11.2019)
Daniel Ambord, Direttore servizi generali
Thomas Witte, Direttore marketing e comunicazione
Miriam Zampatti, Direttrice programmi internazionali
Damian Zimmermann, Direttore programma Svizzera
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«Lo scambio a Trogen mi ha

estremamente cambiato. Ho
© Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini
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acquisito più consapevolezza
e ho realizzato che posso
cambiare le cose, per me
e per il mondo.»

CERTIFICAZIONE 2019
Marchi di qualità e certificati dimostrano la nostra affidabilità.
Nel settore NPO della Svizzera esistono le certificazioni Zewo,
riconosciute all’unanimità e sono 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 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.

Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini
Kinderdorfstrasse 20
CH-9043 Trogen

Telefono + 41 71 343 73 73
+ 41 71 343 73 00
Fax
info@pestalozzi.ch

www.pestalozzi.ch
Conto postale:
90-7722-4

