
2020
RAPPORTO ANNUALE



2 3SOMMARIO | 

EDITORIALE
Rosmarie Quadranti, Presidente del Consiglio di Fondazione e  
Martin Bachofner, Direttore Generale  4

MOMENTI CULMINANTI
Punti salienti personali 6
 
IL NOSTRO LAVORO IN CIFRE 
Programmi Svizzera 12
Programmi internazionali 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 30
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

Nel 2020, i nostri progetti 
  in tutto il mondo sono 
andati a beneficio di 

     200 513
bambini e adolescenti. 

SVIZZERA | MANUELA (12 ANNI)

«Mi sono affezionata al Villaggio 
per bambini perché qui si può 
fare la differenza.»

Sommario
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ROSMARIE QUADRANTI

«Le donazioni non sono solo un 
segno di simpatia, ma testimoniano 
anche una grande fiducia nella 
nostra Fondazione e nel nostro  
lavoro. Grazie di cuore!»

EDITORIALE | 

Gentili Signore e Signori,

Avevamo pianificato e preparato così tante idee, così tanti progetti. 
Avevamo iniziato il 2020 con molto slancio, ma poi la pandemia ci 
ha travolto. Abbiamo dovuto congelare le nostre idee e annullare 
progetti. Nonostante tutto, però, abbiamo conservato lo slancio 
e cercato di fronteggiare con tanta creatività gli ostacoli venutisi 
a creare a causa del coronavirus. Così, durante la prima ondata, 
quando le scuole erano chiuse e i genitori impegnati nell’istruzione 
domiciliare, abbiamo appositamente prodotto un programma radio-
fonico quotidiano per grandi e piccini, realizzando con successo la 
canzone «S’Elfiglöggli» e un workshop tramite videotelefonia. Nei 
nostri progetti all’estero, abbiamo fornito aiuti d’emergenza con 
rapidità e facilità: distribuendo prodotti igienici, consegnando cibo 
e sementi per gli orti, ma anche fornendo materiali didattici e tablet 
per l’istruzione domiciliare. Nonostante le difficoltà imposte dalla 
pandemia, siamo riusciti a raggiungere in totale 198 390 bambini in 
dodici Paesi in tutto il mondo e 2123 bambini in Svizzera. 

Un momento culminante molto speciale è stata la Conferenza na-
zionale dei bambini di quest’anno: i bambini hanno presentato per 
la prima volta le proprie richieste in un collegamento in diretta. Di 
grande successo è stata anche la nuova offerta per trascorrere le 
vacanze presso il Villaggio per bambini durante le vacanze estive.  

I posti dei campi confermandosi un diversivo stimolante so-
prattutto per quei bambini svizzeri che provengono da famiglie 
economicamente disagiate. 

Tutto questo è stato reso possibile dalle nostre donatrici e dai 
nostri donatori. A loro va il nostro più sentito ringraziamento. Le 
donazioni non sono solo un segno di simpatia, ma dimostrano 
anche grande fiducia nella nostra Fondazione e nel nostro lavoro. 
Questa fiducia ci impone di utilizzare queste donazioni in modo 
attento ed efficace.
La pandemia non volge ancora al termine. 

Quest’anno la Fondazione compie 75 anni. Anziché festeggiare 
in grande stile, nel 2021 ci daremo da fare affinché la Fondazione 
attraversi questi tempi difficili in sicurezza così da poter adempiere 
alla nostra missione più importante: fornire istruzione a quanti più 
bambini possibile, quest’anno e in futuro.

Grazie per il vostro sostegno!

Rosmarie Quadranti 

Presidente del Consiglio di Fondazione

Martin Bachofner 

Direttore Generale

Che anno!
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Nina Hoch,  
Operatrice giovanile

Cosa mi ha commosso
Per me è impressionante vedere come 
così tanti bambini e adolescenti che 
prima non si conoscevano danno vita a 
una settimana di vacanze da cui nascono 
amicizie forti, uno spirito di gruppo ricco 
d’ispirazione e molto divertimento e gioia. 

 

L’impressione più bella dell’evento  
Nelle due settimane di campo estivo, in 
occasione dell’ultima sera è stata orga-
nizzata una discoteca. All’ultima canzo-
ne, i primi adolescenti hanno realizzato 
che il campo stava lentamente volgendo 
al termine. Hanno ballato e cantato tutti 
insieme; ad alcuni sono già scese le 
prime lacrime. Il giorno dopo, durante i 

saluti finali, i ragazzi si sono abbracciati 
tra le lacrime fino all’arrivo dei genitori e 
alla partenza del bus.

Fatti e cifre del progetto 
3 settimane di campo estivo, 104 bambi-
ni, 25 diverse attività artigianali, musicali, 
sportive, esperienziali e comunitarie

Campo estivo CYBATHLON @school

Lukrecija Kocmanic, 
Responsabile animazione 

Cosa mi ha commosso
La settimana del campo ha affrontato 
il tema dell’inclusione in vari modi. Sia 
attraverso conversazioni dirette con per-
sone con disabilità fisica, che tramite lo 
sviluppo di un braccio di assistenza, un 
programma radiofonico sull’argomento o 
la convivenza nel Villaggio dei bambini. 
Mi stupisco ogni volta di quanto sia pos-

sibile fare con i bambini in una settimana 
e di quanto si divertano. Particolarmente 
gradita è stata l’elevata percentuale di 
ragazze presenti nel progetto: erano 
praticamente irrefrenabili.
 
L’impressione più bella dell’evento 
L’evento finale è sempre un momento 
speciale, perché i bambini possono 
illustrare ai loro genitori ciò cui hanno 
lavorato durante la settimana. Questa 
volta si è tenuta una gara con un braccio 
di assistenza. Proprio come in un autenti-

co Cybathlon, le singole squadre hanno 
gareggiato l’una contro l’altra. I genitori 
erano entusiasti nel vedere quanto i loro 
figli fossero diventati dei professionisti in 
una sola settimana e quanto si fossero 
divertiti.

Fatti e cifre del progetto
1 settimana, 50 bambini, 6 studenti 
dell’università ETH, 6 accompagnato-
ri, 2 esperti di Sportplus, 1 spettacolo 
radiofonico e 100 genitori, sorelle, fratelli 
e nonne e nonni entusiasti

Il mio 
momento 

culminante 
2020:

Il mio 
momento 

culminante 
2020:
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Samantha Kuster, 
Educatrice progetti – radiofonici

Cosa mi ha commosso
Per me è stato incredibile vedere quanto 
i bambini volessero questa Conferenza 
nazionale per bambini. Ci hanno dedi-
cato anima e corpo, malgrado tutte le 
misure imposte per la partecipazione in 
tempi di pandemia.
  

L’impressione più bella dell’evento
Una delle tante trasmissioni radiofoniche 
è stata quella focalizzata sul tema dei 
diritti dell’infanzia, che ha riscosso molto 
successo. Mathys, il nostro nuovissimo 
reporter mobile, ha presentato da solo 
la trasmissione, conducendo il program-
ma e le interviste. Anche i partecipanti 
alla Conferenza nazionale dei bambini 
si sono mostrati molto interessati. Dieci 
bambini si erano registrati e volevano 
assolutamente farsi intervistare da lui.

Fatti e cifre del progetto
49 bambini di 8 cantoni diversi, suddivisi 
in 2 conferenze nel Villaggio per bambi-
ni, 1 Conferenza nazionale dei bambini 
parallela a Ginevra con 30 bambini, 
1 diretta streaming finale con oltre 1000 
visualizzazioni, 9 richieste concrete pre-
sentate al mondo politico.

Conferenza nazionale dei bambini Vertice per bambini in Etiopia

Etsegenet Kebede,  
Responsabile educativa 

dell’organizzazione partner della 
Fondazione Villaggio Pestalozzi per 

bambini

Cosa mi ha commosso
Il vertice persegue l’obiettivo di creare un 
ambiente stimolante attraverso un’edu-
cazione interculturale e un apprendimen-
to interattivo, in modo tale che i bambini 
di culture diverse e con vari background 
convivano e cooperino per farsi condivi-

dere le proprie culture, imparando così 
ad apprezzarne somiglianze e differenze. 
Ritengo che sia stato un successo.
 
L’impressione più bella dell’evento  
Nei primi giorni è stato molto difficile 
convincere le allieve e gli allievi a dormire 
nelle stanze a loro assegnate e a man-
giare con i loro nuovi amici, seduti tutti 
insieme intorno a un tavolo. Dopo due 
giorni, abbiamo visto improvvisamente i 

bambini di diversa provenienza gironzola-
re improvvisamente tutti insieme e, nella 
cerimonia conclusiva tenutasi alla fine del 
vertice, la maggior parte di loro ha pianto 
durante i saluti finali.

Fatti e cifre del progetto
7 giorni, 80 bambini di quattro regioni 
del Paese (Addis Abeba, Afar, Argoba e 
Jinka), 21 assistenti e rappresentanti dei 
governi locali

Il mio 
momento 

culminante 
2020:

Il mio 
momento 

culminante 
2020:
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Natalia Balta,  
Rappresentante Moldavia

Cosa mi ha commosso
Nelle 20 scuole del nostro progetto, 495 
bambini delle scuole elementari, medie 
e superiori non avevano accesso alla di-
dattica online perché a casa non avevano 
i dispositivi tecnici, né la connessione 
internet. Di conseguenza, questi bambini 
sarebbero rimasti indietro rispetto ai loro 
coetanei. Nei miei 13 anni di lavoro per il 
Villaggio per bambini, questa è la prima 
volta che, in una situazione ecceziona-

le come questa, l’ufficio nazionale e le 
organizzazioni partner hanno riallocato 
spontaneamente e concretamente le 
risorse finanziarie al fine di sostenere le 
necessità dei bambini che vivono in con-
dizioni vulnerabili. 
 
L’impressione più bella dell’evento 
Quando i bambini hanno avuto acces-
so alla didattica online e hanno potuto 
partecipare attivamente al processo 
formativo insieme ai loro coetanei. Allo 
stesso tempo, è stato bello ricevere le 
manifestazioni di gratitudine dei genitori, 
degli insegnanti e dei pedagoghi e delle 
pedagoghe dei centri formativi. Sono 
orgogliosa che la Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini abbia fornito un 
sostegno immediato e mirato a bambini e 
adolescenti a rischio. 

Fatti e cifre del progetto
197 bambini e adolescenti svantaggiati 
provenienti da scuole partner e centri 
formativi hanno ricevuto apparecchia-

ture informatiche per poter partecipare 
alle lezioni online. Allo stesso tempo, la 
Fondazione ha sostenuto il Ministero del-
l’Istruzione, della Cultura e della Ricerca 
nello sviluppo di un progetto nazionale di 
formazione online. Il Villaggio per bambini 
ha aiutato il Centro repubblicano di so-
stegno psicoeducativo a sviluppare, con 
nove video, delle linee guida metodologi-
che per affrontare le storie terapeutiche. 

Il mio 
momento 

culminante 
2020:
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Progetto di aiuto di emergenza Covid Progetto di aiuto per Covid

Magda Sofía Pérez,  
Rappresentante Honduras

Cosa mi ha commosso
La cosa che mi ha commosso del progetto 
è stato l’entusiasmo che ci hanno messo 
i bambini quel giorno. E questo per due 
ragioni: in primo luogo, i nostri materiali 
didattici innovativi e incentrati sul bambino 
hanno dato loro la possibilità di prendere 
parte attivamente a esperimenti scientifici 
ed attività pratiche. In secondo luogo, in 
tempi in cui l’intero Paese lotta contro il 
Covid-19, il sostegno diretto dei bambini 

e degli insegnanti ha ridotto il tasso di ab-
bandono scolastico nella comunità e le sue 
ripercussioni sul sistema formativo.
 
L’impressione più bella dell’evento 
Il momento migliore del progetto è stato il 
modo in cui le famiglie supportate hanno 
creato il proprio orto di autosussistenza. 
Hanno partecipato tutti i membri della 
famiglia, bambini compresi, ed è stata 
un’attività formativa per tutti, partendo 
dalla misurazione del terreno, passando 
per la semina fino ad arrivare all’innaffia-
mento e alla raccolta.

Fatti e cifre del progetto 
Almeno 833 bambini sono stati reintegrati 
gradualmente a scuola. Il progetto ha 
messo a disposizione di 844 bambini del 
materiale didattico. 740 famiglie, tra cui 
38 docenti, hanno ricevuto un pacchetto 
di aiuti umanitari contenente 11 alimenti e 
6 articoli igienici. Per garantire un ritorno 
sicuro a lezione, è stato fornito alle scuole 
materiale igienico e informativo.

Il mio 
momento 

culminante 
2020:
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e adolescenti
hanno partecipato alle offerte 
proposte dalla Fondazione.

2123 bambini 

sono stati i giorni dedicati 
allo svolgimento dei 
progetti all’interno del  

Villaggio per bambini o  
implementati contemporaneamente 
in un altro luogo in Svizzera.

323  

31 scuole   
hanno visitato i nostri due bus 
radiofonici durante un totale di 
89 giorni di progetto. 

9 «reporter 
radiofonici volanti»
si sono recati presso le loro 
scuole e comunità. 

23   
docenti    
di due progetti di scambio 
interculturale hanno usufruito 
di corsi di perfezionamento 
sulla pedagogia centrata sul 
bambino.

49 progetti 
in 797 scuole sono stati 

implementati in collaborazione 
con 41 organizzazioni  

partner locali.

è il numero di bambini  e  
adolescenti 

nostri beneficiari al di fuori 
della Svizzera.

198 390  

19 324  
bambini e 

adolescenti
di minoranze etniche hanno 

potuto avere accesso 
all’istruzione.

44 467 
bambini e 

adolescenti 
hanno ricevuto un sostegno 
personale e un incoraggia

mento.

238 
collaboratori 

delle nostre organizzazioni partner 
si sono perfezionati tramite attività 

di formazione continua.

8 paesi  
hanno integrato i contenuti for

mativi della Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini nei pro

grammi didattici nazionali.

223 scuole    
hanno elaborato linee guida 
e/o meccanismi di tutela dei 

bambini. 

1660 bambini  
e adolescenti 
beneficiano dei nostri progetti 
radiofonici nel Villaggio per 
bambini o presso le scuole 
svizzere.

104 bambini  
e adolescenti 
provenienti da famiglie disagiate 
si sono entusiasmati per le novità 
durante i nostri campi estivi e 
scoperto il proprio potenziale.

200 513  
 bambini e 

adolescenti 
beneficiano   

di 127 progetti
in 13 Paesi.

16 191  

docenti 

sono stati formati per 
l’insegnamento basato 
su metodi didattici 
partecipativi, inter
culturali o incentrati  
sul bambino. 

1312 CIFRE E OPERATO || CIFRE E OPERATO

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.

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. 
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CIFRE E FATTI
• 1660 bambini e adolescenti di tutta la 

Svizzera hanno beneficiato dei nostri 
progetti radiofonici.

• Dei bambini e degli adolescenti 
partecipanti ai programmi di scambio 
interculturale che sono stati  intervistati, 
l’85,7 % si è sentito incoraggiato a 
discutere le proprie idee e visioni nel 
proprio circolo, l’86,7 % ha scoperto 
che la propria opinione è valida al pari 
di tutte le altre e il 95,6 % ha affermato 
di aver stretto nuove amicizie.

2123  
78 

  bambini e adolescenti hanno 
partecipato a un totale di 
progetti radiofonici e di scambio  
  interculturale nel Villaggio per 
bambini e nelle scuole svizzere.

Villaggio Pestalozzi per bambini

In Svizzera, la Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini promuo
ve l’educazione interculturale e la 
formazione in materia di democrazia, 
diritti dell’infanzia e media. L’effet
to paralizzante della pandemia in 
molti settori della nostra vita non può 
distoglierci dal fatto che, attualmen
te, la formazione non formale è più 
importante che mai. 

Settimane di progetto disdette, scambi 
annullati, incontri ridotti: uno sviluppo 
non completamente esente da conse-
guenze. Secondo le parole di Damian 
Zimmermann, direttore dei programmi in 
Svizzera, le conversazioni con i diversi di-
rettori scolastici hanno evidenziato che il 
mobbing o la discriminazione nella quoti-
dianità scolastica sono di nuovo un tema 
di spicco e che, in generale, si registra 
un aumento della violenza. «In qualità di 
organismo del settore non formale, in 
questi tempi turbolenti ci sentiamo spinti 
a pubblicizzare la nostra expertise.»

«Powerupverbindet» ne è un buon esem-
pio. Lanciato a marzo 2020, la trasmissio-
ne radiofonica per bambini e adolescenti 
della Fondazione è riuscita in pochissimo 
tempo ad unire bambini ed adulti durante 
il primo lockdown. Il fatto che le persone 
possano condividere le proprie esperien-
ze personali su come affrontano la crisi, 
ha reso tangibile la solidarietà. 

I due bus radiofonici della Fondazione si 
sono dimostrati uno strumento importante 
durante tutto l’anno per far fronte alla crisi 
scatenata dal coronavirus. La crescen-
te volontà delle scuole di implementare 
progetti extra-scolastici al fine di trattare 
i propri problemi correlati alla convivenza 
a scuola. Alla luce dell’elevata insicurezza 
degli spostamenti, le radiomobili sono 
rimaste in sede.

In estate e in autunno, nel Villaggio per 
bambini si sono tenuti per la prima volta 
dei campi vacanze con 104 bambini e 
adolescenti. Questi hanno dimostrato di 

essere un nuovo formato forte per due 
motivi: da un lato, il Villaggio Pestalozzi 
per bambini può lavorare in modo molto 
mirato con la sua pedagogia incentrata 
sul bambino ed esperienziale approc-
cio. D’altra parte, questo fa appello alle 
famiglie che altrimenti non potrebbero 
permettersi tali offerte. Il feedback di 
una mamma che ha cresciuto i propri 
figli da sola basta a capire l’impatto che 
il campo estivo può avere: «Negli ultimi 
cinque anni non ho mai visto il mio figlio 
maggiore così felice. Vi ringrazio dal più 
profondo del mio cuore per aver reso 
possibile tutto questo.»

In fatto di formazione politica, a fine 
novembre la Conferenza nazionale dei 
bambini ha segnato la fine di un anno 
turbolento. Spalmato su due settimane, 
il progetto ha visto la totale dedizione di 
49 bambini, e questo nonostante tutte 
le misure imposte per la partecipazione 
in tempi di pandemia. Su nostra richie-
sta, i bambini (e i loro genitori) si sono 

espressi esplicitamente a favore della 
realizzazione in due gruppi. Non hanno 
considerato nemmeno per un istante 
la possibilità di annullarla o rimandarla. 
La Conferenza finale è avvenuta per la 
prima volta in diretta streaming, esten-
dendo così il raggio d’azione per la 
diffusione delle questioni sollevate dai 
partecipanti. 

 
 



PENSARE LIBERAMENTE, AGIRE 
LIBERAMENTE
Lavoro di classificazione poco distinto, 
varietà limitata, uso problematico di cifre 
e statistiche. Queste sono solo alcune 
delle scoperte emerse dallo studio del 
Centro di ricerca per il settore pubblico 
e la società (fög) concernente la qualità 
della copertura mediatica durante la 
pandemia. Questo problema rende evi-
dente l’importanza di powerup, la radio 
per bambini e adolescenti. Non si tratta 
soltanto di dare voce a bambini e adole-
scenti e di far sì che vengano ascoltati. 
Partecipando a progetti mediatici di 
questo tipo, infatti, imparano a trovare i 
legami esistenti, a combinarli tra loro, ad 
analizzarli al fine di sviluppare una pro-
pria opinione. Produrre e realizzare con-
tributi mediatici personali e il confronto 
costituiscono dunque le fondamenta 
della comprensione del funzionamento 
dei media. Nel nostro formato più recen-
te, da molto tempo nove reporter mobili 
si stanno confrontando a fondo con le 
modalità del «fare radio», affinando così 
le proprie competenze mediatiche.

  «Continua a  
 sorprendermi molto il  
fatto che un reporter  
 mobile abbia condotto  
  autonomamente 
un’intervista sui diritti  
  dell’infanzia con un 
membro delle Autorità di  
  protezione dei 
minori e degli adulti.»   
  Samantha Kuster,  
  educatrice progetti – radiofonici 
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REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | YLLZA (19 ANNI)

«Ho molta più energia positiva e 
molti meno pregiudizi verso le 
persone che non conosco.»

SVIZZERA | TOBIAS (12 ANNI)

«Facendo radio, ho 
imparato a esprimermi  
in modo che le persone  
mi ascoltino.» 
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Etiopia

Mozambico

Tanzania

PROGRAMMI | | PROGRAMMI

Africa dell’est

ETIOPIA
• Tutte e 20 scuole mobili presenti nella 

regione Afar utilizzano appieno la didat-
tica nella propria lingua madre.

• Sono stati pubblicati libri didattici per 
bambini nel distretto di Argobba per le 
classi prime e seconde, incrementando 
in tal modo l’interesse dei bambini 
per l’apprendimento. Sono stati 
distribuiti 1500 libri di storie in argobba, 
utilizzati da tutti i bambini delle scuole 
elementari del distretto. 

• 80 adolescenti provenienti dalle 
quattro diverse regioni dei progetti 
hanno partecipato ad un vertice di 
una settimana, durante il quale si sono 
confrontati con culture straniere in un 
clima di scambio reciproco.

TANZANIA
• 608 docenti delle 79 scuole di progetto 

hanno continuato a formarsi sui metodi 
didattici partecipativi.

• 1807 bambini hanno organizzato di-
verse attività e formazioni per i club dei 
bambini, dove hanno imparato come 
possono rivendicare i propri diritti.

• I docenti hanno preparato esercizi e 
quesiti per 13 797 bambini al fine di 
permettere loro di studiare durante la 
chiusura delle scuole. Sono stati inoltre 
distribuiti quaderni e penne ai bambini 
bisognosi.

MOZAMBICO
• 6 scuole coinvolte nei progetti hanno 

beneficiato di uno studio concernente il 
quadro legale della tutela dell’infanzia in 
ambito educativo, e implementeranno 
parallelamente il programma d’azione 
elaborato.

• 3979 bambini di 15 scuole nei distretti 
Chibabava, Buzi e Machanga hanno 
ricevuto 150 000 schede di esercizi per 
poter continuare le lezioni da casa. 

• Per organizzare e migliorare 
l’interattività dei metodi didattici, 
20 scuole hanno ricevuto materiale 
geometrico e mappe, a beneficio di 
7904 bambini.

Data la mancanza di elettricità 
costante e di internet in molte case, 
l’organizzazione dell’istruzione domi
ciliare si è rivelata difficile nell’Africa 
orientale. Ecco perché il persona
le docente ha preparato esercizi e 
quesiti che consentissero ai bambini 
di imparare da casa. Inoltre, durante 
la chiusura delle scuole, le organizza
zioni partner si sono dedicate alla ma
nutenzione dell’area scolastica. Per 
molti aspetti, il 2020 è stato dunque 
un anno all’insegna del rinnovamento.

In Etiopia, ad esempio, si è conclusa la 
costruzione di tre alloggi per docenti e 
di tre aule strutture, consegnate suc-
cessivamente alle comunità scolastiche 
di riferimento. Il tutto a beneficio di 20 a 
25 allievi e allieve e di 8 docenti. Anche 
in Mozambico, i collaboratori dell’or-
ganizzazione partner hanno dipinto 
laboriosamente le pareti e ristrutturato 
i tetti a lamiera ondulata. «Abbiamo re-
alizzato molte ristrutturazioni puntuali», 

riferisce Ariana Lins, rappresentante in 
Mozambico.

Tutela dei bambini
Una questione importante per la Fonda-
zione Villaggio Pestalozzi per bambini è 
la tutela dell’infanzia e il miglioramento 
della stessa, anche nell’Africa orientale. 
A tale proposito, l’ufficio nazionale della 
Tanzania ha potuto festeggiare un suc-
cesso a livello nazionale. Insieme a Uni-
cef Tanzania, Save the Children Tanzania 
e al Tanzania Child Rights Forum, dal 
2017 sono state elaborate delle linee gui-
da per la tutela dell’infanzia, contenenti 
istruzioni e suggerimenti per le scuole. 
Al termine di un lungo processo, tali linee 
sono state ora approvate a livello politico 
e pubblicate sul sito internet del Ministero 
dell’Istruzione. Serapia Minja, rappre-
sentante della Fondazione in Tanzania, 
è molto contenta di questo sviluppo: «Il 
Governo ha dato dignità al nostro lavoro. 
Questo ci rende orgogliosi.»

171 207  
bambini, adolescenti ed adulti  
  sono stati coinvolti in 12 progetti.
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41 607 
 bambini, adolescenti e  
  adulti hanno 
partecipato a

13  progetti.

Asia sud-orientale
MYANMAR/BIRMANIA
• 9370 bambini, 260 docenti e 2214 

genitori hanno beneficiato dei nostri 
progetti.

• La Fondazione Villaggio Pestalozzi 
per bambini ha elaborato un manuale 
contenente delle linee guida rivolte alle 
scuole ecologiche, che dovrebbero 
essere condivise con le scuole sparse 
su tutto il territorio nazionale.

• Tutte le scuole del progetto hanno 
istituito dei comitati e dei club per 
bambini e hanno implementato dei 
piani di azione elaborati insieme a loro 
per il miglioramento dell’ambiente.

THAILANDIA 
• Il focus sull’educazione interculturale, 

sulla didattica plurilingue e sui diritti 
dell’infanzia in cinque progetti ha 
migliorato la qualità formativa di 8067 
bambini.

• Sono state approvate le linee guida 
per la tutela dell’infanzia delle nostre 
cinque organizzazioni partner. Inoltre, 
5 scuole, 6 centri didattici e 4 comunità 
hanno elaborato una propria idea di 
tutela dell’infanzia. 

• Gli aiuti immediati forniti dalla Fondazione 
a causa del Covid-19 hanno sostenuto 
932 bambini particolarmente bisognosi e 
le loro famiglie, nonché 128 docenti.

LAOS
• 747 bambini appartenenti a minoranze 

etniche e linguistiche hanno migliorato 
di quasi il 50 % le proprie competenze 
linguistiche del lao, la lingua ufficiale, 
rispetto all’inizio dell’anno scolastico.

• In totale, i nostri progetti hanno soste-
nuto 1442 ragazze e 1512 ragazzi nel 
loro percorso scolastico.

• Nel distretto di Viengxay, 6 comunità 
locali hanno preso l’iniziativa e costruito 
sei nuove aule.

Nei progetti dell’Asia sudorientale, 
la didattica plurilingue è un punto 
fondamentale e contemporaneamente 
una sfida in virtù della varietà etnica e 
linguistica dell’area. A questo propo
sito, in Laos e in Thailandia, è stato 
possibile conseguire obiettivi graduali 
importanti.

L’approccio sviluppato dalla Fondazione 
Villaggio Pestalozzi per bambini, imple-
mentato nelle lezioni plurilingue basate 
sulla lingua madre, ha un impatto mol-
to positivo in vari progetti. In Laos, ad 
esempio, è stato elaborato un manuale sul 
tema, il quale è stato approvato dal Mini-
stero dell’Istruzione come uso pilota nelle 
scuole coinvolte nel progetto. «Il nostro 
obiettivo è l’integrazione formale nei pro-
grammi di formazione nazionale per i futuri 
docenti», spiega Brigit Burkard, direttrice 
programmi Asia sud-orientale. Sono sulla 
buona strada anche cinque approcci della 
Fondazione che iniziano proprio dalla 
formazione degli insegnanti. «Il nostro 

manuale didattico sul sapere indigeno è 
legalmente riconosciuto ed è già utilizzato 
in otto scuole universitarie pedagogiche.»

In Thailandia, le lezioni plurilingue han-
no infatti acquisito riconoscimento e 
supporto, come dimostrato ad esempio 
dalle retribuzioni delle e degli assistenti 
scolastici, spiega Brigit Burkard. «L’ufficio 
responsabile della formazione di base si fa 
carico ormai di un quinto di esso.» 

In Myanmar, la Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini ha elaborato un 
manuale contenente delle linee guida rivol-
te alle scuole ecologiche. Nella prossima 
fase, questo manuale verrà presentato al 
Ministero dell’Istruzione e al dipartimento 
responsabile per l’ambiente e la tutela 
della natura. Nel caso in cui il governo 
mettesse in pratica il proprio piano di 
distribuire il manuale nelle scuole di tutto 
il Paese, si farebbe un grande passo avanti 
per la formazione in ambito ambientale in 
Myanmar.

Thailandia

Myanmar /  
Birmania

Laos
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48 563 
bambini, adolescenti e adulti  
  sono stati coinvolti in 14 progetti.

Europa sud-orientale

SERBIA
• Abbiamo promosso la formazione con-

tinua di oltre 2386 docenti. L’incremen-
tata qualità delle lezioni va a beneficio 
di 25 878 bambini di 71 scuole.

• Il nostro modello formativo per la 
prevenzione dell’abbandono scolastico 
nel passaggio alla scuola del grado 
successivo è riconosciuto dal governo 
e può essere utilizzato liberamente da 
tutte le scuole del Paese.

• 10 scuole primarie hanno richiesto di 
ricevere lo status ufficiale di scuole 
modello in quanto conformi al modello 
di educazione incentrata sul bambino 
che abbiamo elaborato. 

MOLDAVIA 
• 9290 bambini hanno beneficiato di 

un’istruzione scolastica di alta qualità.
• Come conseguenza diretta del lavoro 

del nostro progetto, il Ministero 
dell’Istruzione si impegna a includere 
l’educazione interculturale nel 
programma di tutte le università 
pedagogiche del Paese.

• In qualità di membro della 
commissione competente per le 
situazioni emergenziali nel settore 
educativo, il nostro ufficio nazionale 
supporta l’elaborazione del progetto 
nazionale concernente l’istruzione 
online e la didattica a distanza.

REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL 
NORD
• 5750 bambini e 1116 docenti hanno 

beneficiato delle attività dei nostri 
progetti.

• Grazie alle modifiche legislative che 
abbiamo caldeggiato, i bambini 
particolarmente a rischio stanno 
beneficiando di un migliore accesso 
all’istruzione in tutto il Paese.

• Insieme al Ministero dell’Istruzione, 
abbiamo elaborato un progetto che 
obbliga tutte le scuole elementari del 
Paese a realizzare attività congiunte 
miste dal punto di vista etnico ed 
incrementa la partecipazione di allievi 
e allieve ai processi decisionali.

Il Covid19 ha avuto pesanti riper
cussioni sul settore dell’istruzione e 
ha acuito le disuguaglianze sociali. 
In tutti e tre i Paesi del progetto, la 
Fondazione e le organizzazioni part
ner locali sono riuscite ad adeguarsi 
rapidamente alle nuove circostanze e 
a supportare i più deboli nel proces
so educativo.

In Moldavia, ad esempio, è stato possi-
bile supportare 26 scuole e 7 orfanotrofi 
fornendo loro attrezzature informatiche. 
«Questo ha consentito a 338 bambini 
provenienti da situazioni particolarmente 
difficili di partecipare alle lezioni online», 
spiega Argine Nahapetyan, la direttrice 
programmi Europa sud-orientale della 
Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini. Anche in Serbia e nella Re-
pubblica di Macedonia del Nord, hanno 
avuto accesso alla didattica a distanza 
rispettivamente 881 e 558 bambini. 
1014 bambini hanno potuto compensare 
la perdita delle lezioni grazie a lezioni di 

recupero organizzate durante il primo 
lockdown.

In termini di attività regolari del progetto, 
il passaggio al formato digitale è stato 
impegnativo, dice Argine Nahapetyan. 
«Abbiamo dovuto rendere le varie 
formazioni, attività extracurricolari o riu-
nioni non solo adatte al formato online, 
ma anche garantirne l’implementazione 
e la qualità.» In tutti e tre i Paesi del 
progetto, l’impegno della Fondazione e 
la stretta collaborazione con i ministeri 
rilevanti hanno fatto sì che si siano con-
seguiti importanti obiettivi graduali. Ad 
esempio, nella Repubblica di Macedonia 
del Nord, dove l’adozione ufficiale del 
concetto d’inclusione, del protocollo di 
scambio dei dati e dei programmi didat-
tici abbreviati per i bambini che non van-
no a scuola sollecita maggiormente le 
istituzioni statali. «Questo consentirà di 
identificare, iscrivere e supportare molti 
più bambini che non vanno a scuola», 
afferma contenta Argine Nahapetyan.

Repubblica di 
Macedonia del 

Nord

Serbia

Moldavia
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Durante la crisi pandemica è aumentato 
il divario esistente tra ricchi e poveri. 
In Honduras, la Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini e la sua orga
nizzazione partner locale Compartir 
hanno risposto con un progetto di aiuto 
d’emergenza finalizzato al supporto 
delle famiglie svantaggiate e a facilitare 
ai loro figli il ritorno a scuola.

La pandemia ha in pugno l’Honduras, il 
Guatemala ed El Salvador. Sin dal mese 
di marzo, questi paesi sono stati costretti 
a imporre un lockdown duro, allentato 
gradualmente solo a partire da luglio. Tale 
chiusura ha avuto conseguenze fatali per la 
situazione economica di molte famiglie con 
cui lavora la Fondazione Villaggio Pestalozzi 
per bambini. La maggior parte di loro do-
veva lottare quotidianamente per la propria 
sussistenza anche prima della pandemia.

Progetto emergenziale in Honduras
Per consentire ai bambini di ritornare 
a scuola, sono stati consegnati loro gli 

articoli di igiene personale prescritti. In 
molte famiglie, infatti, mancano i soldi 
per acquistarli. Ove possibile, sono stati 
distribuiti dei pacchi alimentari alle famiglie 
bisognose e consegnati degli «start up kit» 
per gli orti familiari. «Così siamo stati in gra-
do di aiutare 844 bambini, le loro famiglie e 
40 insegnanti di 19 scuole primarie remote 
del dipartimento di Francisco Morazán», 
riferisce Magda Sofía Pérez, rappresentante 
in Honduras.

Offerta di supporto
Grazie ai progetti della Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini, molti allievi e allieve 
hanno trovato un supporto in questa situa-
zione difficile. La maggior parte ha potuto 
continuare a imparare da casa. Questo è 
stato possibile soprattutto grazie all’impe-
gno degli insegnanti che hanno elaborato 
i materiali didattici, come ad esempio i 
programmi radiofonici.

2726

America centrale
EL SALVADOR 
• Grazie a questo progetto volto a fornire 

aiuti d’emergenza, è stato possibile 
aiutare 844 bambini, le loro famiglie 
e 40 insegnanti di 19 scuole primarie 
remote del dipartimento di Francisco 
Morazán. 

• La Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini ha elaborato del materiale per 
l’istruzione domiciliare in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione e 
l’Unicef.

• Nonostante la chiusura delle scuole, 
4405 bambini sono riusciti a elaborare 
da casa i contenuti didattici previsti. 
Di questi, 3535 bambini hanno potuto 
addirittura migliorare sensibilmente il 
proprio rendimento.

El Salvador

Guatemala

Honduras

GUATEMALA 
• Durante l’istruzione domiciliare,  

700 docenti hanno usufruito dei 
programmi didattici aggiornati al 2019 
e dei manuali. 

• A seconda delle esigenze di ognuno, 
4265 bambini hanno ricevuto radioline, 
schede didattiche e materiale 
scolastico per poter studiare da 
casa. La Fondazione ha elaborato 
i programmi radiofonici insieme al 
Ministero dell’Istruzione, in modo 
tale che anche i bambini privi di una 
connessione internet potessero 
usufruire dell’istruzione domiciliare.

• Il 34 % di allievi e allieve in più ha 
conseguito gli obiettivi auspicati in 
matematica, comunicazione e spagnolo.

HONDURAS
• Grazie a questo progetto volto a fornire 

aiuti d’emergenza, è stato possibile 
aiutare 844 bambini, le loro famiglie 
e 40 insegnanti di 19 scuole primarie 
remote del dipartimento di Francisco 
Morazán. 

• La Fondazione Villaggio Pestalozzi 
per bambini ha elaborato del materiale 
per l’istruzione domiciliare in collabora-
zione con il Ministero dell’Istruzione 
e l’Unicef.

• Nonostante la chiusura delle scuole, 
4405 bambini sono riusciti a elaborare 
da casa i contenuti didattici previsti. 
Di questi, 3535 bambini hanno potuto 
addirittura migliorare sensibilmente il 
proprio rendimento.

26 442
bambini, adolescenti e adulti 
    hanno partecipato a 10 progetti.
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I ringraziamenti del Ministero dell’Istru
zione moldavo per il nostro impegno 
risoluto nel suo Paese vanno anche a 
voi, così come i ringraziamenti della 
madre i cui due figli, che sta crescendo 
da sola, hanno trascorso due splendide 
e rilassanti settimane di vacanza nel Vil
laggio per bambini nell’estate del 2020.

Quella che è nata nel 1946 come gesto 
umanitario della Svizzera, oggi è un’orga-
nizzazione svizzera unica nel suo genere, 
che si impegna ogni giorno per i bambini e 
gli adolescenti in Svizzera e in dodici Paesi 
solo grazie al vostro generoso e fedele 
sostegno. Siamo immensamente grati che 
abbiate affiancato il nostro lavoro anche in 
questo anno così impegnativo per tutti e 
che ci abbiate sostenuto economicamente. 

Senza il vostro fedele sostegno, a centinaia 
di migliaia di bambini nel mondo sarebbe 
impedito l’accesso giornaliero a una buona 
istruzione. E il Villaggio per bambini sareb-
be rimasto decisamente per molto più tem-

po di quello imposto da questo Covid-19 
senza bambini sorridenti e impegnati nello 
studio, sia in Svizzera che nei diversi Paesi 
dell’Europa dell’est. 

Siete voi a rendere possibile il nostro 
impegno per un mondo migliore e più 
giusto, in cui i bambini possono andare a 
scuola e imparare. Contribuite a far sì che 
bambini e adolescenti possano imparare e 
sperimentare cosa significhi assumersi la 
responsabilità e agire in modo autodeter-
minato, rafforzandoli così come individui, 
ma rafforzando al contempo anche le 
nostre società.

La nostra gratitudine va a tutti voi: ai nu-
merosi privati, alle aziende selezionate, alle 
centinaia di Fondazioni, comunità e fondi 
delle lotterie, alla Catena della Solidarietà e 
alla DSC per il contributo che hanno dato 
ai programmi. Commemoriamo in modo 
speciale le 48 persone che hanno genero-
samente pensato a noi nel loro testamento. 

Con il passare del tempo, le attività della 
Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambi-
ni sono cambiate insieme al mondo e alle 
sfide della società. Grazie a voi, care do-
natrici e cari donatori, possiamo rimanere 
fedeli alla visione delineata dalla generazio-
ne fondatrice, ossia creare e consolidare le 
fondamenta volte a creare una convivenza 
pacifica mediante il lavoro pedagogico con 
i giovani.

Grazie mille

2928

200 513 
  di aver scelto di   
 sostenere

bambini e adolescenti  
  in questo anno 
così impegnativo.

Grazie

RINGRAZIAMENTI | | RINGRAZIAMENTI

«Sostengo la Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini perché …»

«… sono impressionata da come insegnate la 
comprensione reciproca a bambini e adolescenti, 

dal vostro lavoro di pace con gli adolescenti. 
In questo modo, incentivate gli adolescenti 
a impegnarsi anche per i propri diritti (diritti 

dell’infanzia).» 

Donatore/trice del Villaggio per bambini

«… sono consapevole ogni giorno,  
ogni ora, ogni secondo della fortuna che 
io e la mia famiglia abbiamo. Quando si  
è privilegiati, si dovrebbero sostenere  

i meno privilegiati.»  

Donatore/trice per 
l’Europa sud-orientale

«… io stessa appartengo ormai 
quasi al passato, i bambini di tutto il 
mondo però sono il nostro futuro, ed 
è su di loro che voglio investire. Chi 
ha mai avuto la fortuna di lavorare 
intensamente con molti bambini sa 

quanto sia prezioso ogni minuto e ogni 
franco destinato a loro.»   

Donatore/trice per
l’Asia sud-orientale

«… mi piacciono i bambini e 
la Fondazione dà loro molta 

importanza in tutti i suoi progetti 
educativi; i bambini imparano 

così a capirsi vicendevolmente e 
a trovare soluzioni pacifiche.»    

Donatore/trice per 
l’America centrale

«… solo la formazione capillare e l’istruzione dei  
giovani nelle aree in via di sviluppo nel mondo, come 
fa la Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini in 
stretta collaborazione con le organizzazioni locali, i 

genitori e le autorità, può migliorare la qualità della vita 
della popolazione locale nel medio termine.»  

Donatore/trice per l’Africa orientale
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 50 835 
donatrici e 
  donatori

127  
  progetti   13 

   Paesi

200 513  
           bambini e 
 adolescenti

 8  
programmi   
      didattici  
  nazionali adeguati

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | 

La Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini ritiene fondamentale raggiun-
gere l’obiettivo della Fondazione entro i 
termini prefissati, nel modo più efficiente 
ed efficace possibile. La stessa impor-
tanza che attribuiamo a una rendicon-
tazione trasparente e completa e a un 
conto annuale sottoposto a una revisione 
ordinaria. Sono disponibili le versioni 
complete sul nostro sito web: www.pe-
stalozzi.ch/jahresrechnung. Il reddito di 
esercizio ammontava a CHF 17 401 194 
nell’anno di riferimento. Esso è costitu-
ito da contributi e lasciti donati per un 
valore totale di CHF 14 322 016, contributi 
del settore pubblico per un importo di 
CHF 2 616 643 ed altri ricavi aziendali per 
un valore di CHF 462 536. Il reddito si 
colloca dunque molto al di sotto dei costi 
operativi di CHF 19 656 361.

Il capitale dell’organizzazione (fondi 
disponibili) ammonta a CHF 29 808 978 
alla data del 31.12.2020. L’utile annuo è 
positivo, ma solo grazie ai singoli eventi. 

In particolar modo, il Covid-19 ha avuto 
un impatto significativo sul bilancio sia 
per quanto riguarda le entrate che le 
uscite. Grazie a un buon livello di lasciti 
donati, in questa difficile situazione sia-
mo riusciti a ridurre la perdita operativa 
di CHF – 2 255 167 in confronto all’anno 
precedente (CHF – 5 002 461). Il Consiglio 
della Fondazione e la Direzione rallente-
ranno ora la riduzione programmata del 
capitale dell’organizzazione e intendono 
realizzare nuovamente risultati operativi 
equilibrati a partire dall’esercizio 2023.

Insieme al buon risultato finanziario, 
superiore a CHF 672 243, e ad un an-
damento degli investimenti del 3,88 %, 
i nostri progetti continuano ad essere 
realizzabili e sostenibili.

Oneri amministrativi e per i programmi
Gli oneri amministrativi dei costi  totali 
(anno precedente: 28 %) superano an-
cora il valore target a lungo termine del 
25 %. I puri oneri amministrativi (direzio-

ne, personale, management qualitativo, 
finanze) ammontano al 7 %, pari a quelli 
dell’anno precedente. Gli oneri per il re-
perimento di mezzi sono rimasti invariati 
rispetto all’anno precedente. I costi dei 
programmi sono altrettanto costanti. 
Al 31.12.2020, tutti i 12 segretariati sono 
stati registrati presso le autorità locali.

Esercizio finanziario 2020
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CHF  17,4 milioni CHF  14,3 milioni

25 %

16 %

15 %

14 %

15 %

10 %

5 %

  Lasciti CHF 6 145 743 
  Donazioni istituzionali CHF  2 199 893
  Donazioni private CHF  2 542 487
  Circolo degli amici + padrinati CHF  3 433 892 
   Contributi ai programmi settore CHF 2 616 643 
pubblico (DEZA, BSV, Movetia)

  Altri ricavi di esercizio CHF  462 536

  Contributi destinati, incl. legati CHF  11 081 264 
  Villaggio (infrastruttura) CHF  731 103
  Svizzera CHF 1 084 253
  Europa sud-orientale CHF 270 399 
  Africa dell’est CHF 571 231 
  Asia sud-orientale CHF 276 737 
  America centrale CHF 307 027 

  Programmi nazionali e internazionali CHF 14 202 620 
  Amministrazione e controllo qualità CHF 1 366 240
  Raccolta fondi e comunicazione CHF 4 087 500 

  Svizzera  CHF 4 955 084
  Europa sud-orientale  CHF 3 063 748 
  Africa dell’est CHF 2 928 289 
  America centrale CHF 2 818 382 
  Asia sud-orientale CHF 2 854 246
  Villaggio (infrastruttura)  CHF 2 063 063 
  Sensibilizzazione  CHF 973 549 

| PROVENIENZA DEI MEZZI PROVENIENZA DEI MEZZI | 

Impiego dei mezzi Provenienza dei mezzi

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
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Durante la programmazione annuale 2020, è apparso chiaro 
(fortunatamente, in realtà) che, con tutti i progetti pianificati, il 
Villaggio per bambini sta arrivando sempre di più al limite della 
sua capacità. Con i nuovi formati aggiuntisi e i progetti pilota, 
soprattutto le sale polivalenti nel vecchio edificio scolastico e la 
sala polifunzionale sono risultate un po’ strette.

Ecco perché si è cercato e anche individuato una soluzione 
strutturale semplice: con un edificio sostitutivo per il vecchio 
padiglione Coccinella, non solo si potrebbero utilizzare le 
fondamenta e i collegamenti esistenti, ma si potrebbe persino 
creare una nuova sala polivalente ampliando l’edificio esistente. 
La realizzazione di questo progetto edile è stato possibile grazie 
alla generosa donazione proveniente dal fondo del dott. Alfred e 
Flora Spälti della Fondazione no-profit Accentus.

    
  Grazie alla collaborazione con 

  gli imprenditori e gli artigiani 
locali, in poco tempo è stato  
  possibile realizzare la nuova 
sala con elementi in legno.

Priva di colonne e ampia 80 metri quadri, la sala servirà per la 
realizzazione di workshop e ogni tipo di eventi. Al fine di poterla 
utilizzare con la maggior flessibilità possibile, non è stato realiz-
zato un allestimento definitivo della sala, e le semplici attrezza-
ture tecniche presenti garantiscono la necessaria flessibilità. Le 
superfici interne sono al contempo il lato visibile degli elementi 
e, grazie alla presenza di fiori, sono state concepite anche come 
superfici acustiche. Sono presenti diversi collegamenti per 
dispositivi multimediali e l’intensità dell’illuminazione è  regolabile. 
L’area ombreggiata esterna funge sia da riparo dal sole che 
come oscuramento. La parete posteriore della sala è stata con-
cepita come armadio frontale, ed è qui che si celano le vecchie 
poltrone da concerto impilabili della Brockenhaus. A seconda 
dell’evento, quindi, è possibile organizzare flessibilmente i posti 
a sedere per ospitare fino a sessanta persone.

Struttura delle spese

Sala polivalente C O C C I N E L L A 

Conto d’esercizio
  2020 2019 

Contributi liberi ricevuti  11 081 264 7 183 834
Contributi vincolati ricevuti  3 240 752 5 586 135
Contributi pubblici  2 616 643 3 027 608
Ricavi per forniture e servizi  392 138 607 332
Altri ricavi di esercizio  70 398 56 685
Reddito di esercizio   17 401 194 16 461 594    

Costi per il materiale  – 431 709 – 1 035 232
Contributi ai progetti e altri contributi versati  – 4 756 925 – 3 924 986
Spese per il personale  – 8 710 499 – 9 786 544
Altri oneri di gestione  – 4 931 437 – 5 859 424
Ammortamenti  – 825 790 – 857 870  
Costi operativi   – 19 656 361 – 21 464 056     
 

RISULTATO D’ESERCIZIO   – 2 255 167 – 5 002 461  

Risultato finanziario  672 243 2 165 687
RISULTATO ORDINARIO   – 1 582 924 – 2 836 775

Risultato straordinario  1 088 166 0
RISULTATO DEL PERIODO PRIMA DELLA DESTINAZIONE AI FONDI – 494 758 – 2 836 775

Destinazione ai fondi  982 169 245 873
RISULTATO DEL PERIODO (PRIMA DELLA DESTINAZIONE AL CAPITALE DELL’ORGANIZZAZIONE)  487 411 – 2 590 901

Assegnazione/prelievo di riserve  – 229 784 0
Destinazione/impiego capitale disponibile  – 257 627  2 590 901

RISULTATO DEL PERIODO   0 0

in CHF

| STRUTTURA DELLE SPESE CONTO D’ESERCIZIO | 
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Stato patrimoniale

Attivi  2020 2019 

Disponibilità liquide  9 765 528 7 243 697
Crediti verso clienti (forniture e servizi)  17 566 71 953
Altri crediti correnti  277 838 255 348
Scorte e prestazioni di servizi non fatturate  29 976 36 126
Ratei e risconti attivi  346 595 168 275 

Attivo circolante   10 437 502 7 775 400    

Immobilizzazioni finanziarie  16 405 697 19 443 360
Partecipazioni  66 667 66 667
Beni mobili  413 118 479 532
Beni immobili  7 108 226 7 236 667

Patrimonio d’investimento   23 993 707 27 226 226  

ATTIVI   34 431 209 35 001 627 

Passivo  2020 2019 

Debiti verso fornitori (forniture e servizi)  – 701 605            – 976 157 
Altri debiti correnti  – 42 896              – 61 124  
Risconti passivi  – 711 011            – 776 891  
Accantonamenti a breve termine  – 340 000            – 60 000    

Capitale di terzi a breve termine   – 1 795 513          – 1 874 172      

Altri debiti a lungo termine   – 20 000              – 40 000  
Accantonamenti e poste analoghe previsti dalla legge   – 147 000            – 124 000     

Capitale di terzi a lungo termine   – 167 000            – 164 000  

Capitale di terzi   – 1 962 513          – 2 038 172     

Capitale del fondo   – 2 659 719 – 3 641 888   

Capitale della Fondazione  – 50 000              – 50 000  
Riserve e utile annuo o perdita d’esercizio  – 29 758 978 – 29 271 567 

Capitale dell’organizzazione    – 29 808 978        – 29 321 567 

PASSIVO   – 34 431 209 – 35 001 627 

in CHF

in CHFIl 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. 
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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 (ultimo aggiornamento il 31 dicembre 2020):

Rosmarie Quadranti, Volketswil, Presidente

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

Direzione 

Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità 

operativa del lavoro della Fondazione. Nel Consiglio di 

amministrazione sono rappresentati tutti i dipartimenti 

della Fondazione.

• Martin Bachofner, Presidente (a partire dal 1.8.2020)

• Daniel Ambord, Direttore servizi generali

•  Katharina von Allmen, Direttrice Marketing & 

Comunicazione (a partire dal 15.3.2020

• Miriam Zampatti, Direttrice programmi internazionali

• Damian Zimmermann, Direttore programma Svizzera

Organo di revisione 
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SVIZZERA | MEO (13 ANNI)

«Nel Villaggio per bambini, i 
bambini possono imparare 
cos’è la responsabilità e, 
allo stesso tempo, decidere 
autonomamente molte cose.» 
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CERTIFICAZIONE 2020
Marchi di qualità e certificati dimostrano la nostra affidabilità. 
Nel settore NPO della Svizzera esistono le certificazioni Zewo, 
riconosciute all’unanimità e pertanto 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 suo controllo. 
Questo marchio di qualità garantisce un impiego razionale, eco-
nomico ed efficace delle donazioni, un’informazione trasparente 
e una contabilità esatta, strutture di controllo indipendenti ed 
efficienti e raccolta equa di fondi.

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


