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Editoriale

restrizioni. Per lei era normale il fatto che
ogni bambino desideri essere amato,
protetto e incoraggiato nel suo sviluppo.
Mia nonna ne era consapevole, molto
prima che le Nazioni Unite formulassero i
diritti del fanciullo. Allora non esisteva una
Convenzione sui diritti del fanciullo; oggi
fortunatamente sì. Nel 2019 abbiamo il
piacere di festeggiare il 30o anniversario
dei diritti del fanciullo.

basi affinché i bambini abbiano accesso
a una formazione, vengano ascoltati e
possano contribuire con le parole e i fatti
alle proprie condizioni di vita. Per noi è
importante che i bambini conoscano i
propri diritti e li realizzino, che possano
parlare per sè e per altri bambini, fungen
do da ambasciatori per un mondo adatto
a loro. Vi ringraziamo di cuore la vostra
partecipazione e il vostro sostegno!

Per la Fondazione Villaggio Pestalozzi
per bambini è molto importante che in
tutti i suoi progetti in Svizzera e all’este
ro i bambini possano sperimentare i
loro diritti. La Fondazione garantisce ciò
creando le condizioni necessarie affinché
nessun bambino sia svantaggiato; crea le

Cari saluti, vostra
My Hanh Isabelle Derungs
Responsabile Educazione e Valutazioni

Care madrine, cari padrini,
sono cresciuta nella città di Saigon, che
durante la guerra del Vietnam, a metà de
gli anni 70, era teatro di bombardamenti
quotidiani; malgrado ciò, da mia nonna mi
sentivo al sicuro. Al suo fianco mi sentivo
protetta e amata, libera di crescere senza
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Il cambiamento richiede tempo

Come reagisce la Fondazione Villaggio
Pestalozzi per bambini alle sfide della
regione? E in che cosa si distingue
il nostro operato da quello di altre
organizzazioni? La nostra Direttrice
programmi America centrale fornisce
risposte a queste domande.
Gisela Wattendorff, quali sono
quest’anno i temi di attualità per la
regione America centrale?
A El Salvador e nel Guatemala si svol
geranno le elezioni presidenziali e ciò
porterà probabilmente dei mutamenti
nei rispettivi ministeri dell’istruzione. C’è
il rischio che vadano perduti risultati già
raggiunti, il che ritarderebbe l’attuazione
del nostro ordine del giorno. Dobbiamo
sempre aspettarci cambiamenti di questo
tipo. Un altro importante tema è quello
della migrazione di bambini non accom
pagnati, adolescenti e famiglie verso gli
Stati Uniti.

La cosiddetta carovana di migranti ha
acceso lo scorso autunno la campagna
elettorale negli Stati Uniti. In che senso
essa gioca un ruolo nei nostri progetti?
Per individuare le origini del problema è
indispensabile una continua analisi della
situazione politica nelle nazioni aderenti
ai programmi. A partire da questa analisi
elaboriamo la strategia per i prossimi
anni. L’ultima analisi di due anni fa aveva
evidenziato tra l’altro l’importanza del
problema della migrazione. Ciò conferma
che i nostri progetti vanno nella giusta
direzione. La migrazione dall’America
centrale è un tema di cui continueremo a
occuparci: come Fondazione, dobbiamo
reagire a questo trend, come progettiamo
di fare per esempio in Honduras.
Quali sono le nostre attività concrete in
Honduras?
Nella città di San Pedro Sula ha attirato la
nostra attenzione un’organizzazione che

ha esperienza nel reinserimento nel siste
ma scolastico di bambini provenienti da
zone svantaggiate. Molti di questi bambini
hanno alle spalle un tentativo di migrazio
ne fallito. Il nostro progetto ha lo scopo
di sostenere proprio questi bambini per
far loro recuperare le materie scolastiche
perse senza dover ripetere la classe.
Quando è necessario, i bambini trauma
tizzati ricevono sostegno psicologico.
Di quali altri temi ci occupiamo?
Un altro grosso problema è la povertà. In
Guatemala, per esempio, molti vanno in
Messico come lavoratori migranti in segui
to alle ripetute siccità. Durante questo pe
riodo, i bambini non frequentano la scuola.
Nonostante queste avversità, devono
poter avere accesso alla formazione. Qui
è necessario cercare delle alternative. Una
parte importante del nostro lavoro è quindi
l’accurata programmazione dei progetti.
Come deve essere una 
programmazione accurata?
Prima della collaborazione effettuiamo
insieme ai partner un’analisi del fab
bisogno. Che cosa manca sul posto?
Quali problemi e sfide ci attendono?
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Quali competenze vanno sviluppate, quali
risorse vanno messe a disposizione? Per
individuare le necessità dobbiamo chiarire
queste e altre questioni. È un processo
che sviluppiamo in stretta collaborazione
con i nostri partner locali.

parare; dobbiamo però evitare di ripetere
le proposte di soluzioni che per decenni
non hanno funzionato. I problemi vanno
affrontati alla radice. Noi coinvolgiamo
l’intero ambiente: soltanto così è possibile
un cambiamento sostenibile.
Guatemala

Come riusciamo a far ascoltare le idee e
i metodi della Fondazione?
L’obiettivo a lungo termine è far confluire
nel sistema educativo nazionale le nostre
linee guida sui diritti del fanciullo e la
pedagogia incentrata sul bambino. Anche
questo, però, non si ottiene dall’oggi al
domani; per questo è importante lavorare
con organizzazioni ben radicate, che
conoscono gli organi decisionali. Bisogna
però procedere con cautela: a volte è me
glio condurre la discussione con doman
de mirate, e non proporre subito presunte
soluzioni. Le domande giuste segnano
l’inizio del cambiamento.
E se qualcosa non va come è stato
progettato?
In questo caso dobbiamo cercare il dialo
go con le organizzazioni partner. Questo
avviene da pari a pari. Anche da parte
nostra deve esserci la disponibilità a im

Honduras
El Salvador

• A El Salvador, un terzo
della popolazione vive
sotto la soglia della
povertà.
• Il Guatemala è un
paese multiculturale
con 25 gruppi etnici
appartenenti in gran
parte alla popolazione dei
Maya.

Gisela Wattendorff,
Direttrice programmi America centrale

• In Honduras la
percentuale di scolari
che passano dalla scuola
primaria alla scuola
secondaria è dell’11,5 per
cento.
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Contesto locale come
elemento chiave

Leonel Meono un cambiamento nel
sistema di formazione del Guatemala:
l’insegnamento frontale tradizionale
viene abbandonato.

Solo una piccola parte dei bambini del
dipartimento di Chiquimula dopo aver
frequentato la scuola primaria possiede sufficienti competenze di lettura,
scrittura e aritmetica. Una visita alla
Escuela Unitaria a Caserío el Limar
mostra quali sono le cause e come la
Fondazione Villaggio Pestalozzi per
bambini può contrastarle.

tre quarti d’ora di strada per raggiungere
il punto di raccolta degli insegnanti. Qui,
fino a 15 persone montano sulla superfi
cie del carico di un pickup e, stipati e in
piedi, raggiungono i loro posti di lavoro.
Per raggiungere i suoi scolari e scolare,
Otto Rene Nufio Gonzalez deve percor
rere 22 km di strade sterrate, innumere
voli tornanti e buche.

Otto Rene Nufio Gonzalez insegna a
una classe mista composta di alunni di
quarta, quinta e sesta. Nella spaziosa
aula siedono 22 bambini e adolescenti.
Oggi è in visita Carlos, assistente pe
dagogico di Fe y Alegría. Otto ha impa
rato già molto da lui, sia nell’ambito di
esercitazioni specifiche su strategie di
lettura, sia attraverso feedback diretti
del coaching.

Per Otto Rene Nufio Gonzalez la sveglia
suona alle quattro e mezza del mattino.
Il venticinquenne è insegnante e diret
tore di una piccola scuola primaria nel
grande comune di Jocotán. Poiché abita
fuori dal centro principale, ogni giorno fa

Cambiare forme di insegnamento
radicate

Adattare i programmi didattici
alla cultura locale

Leonel Meono conosce la situazione
degli insegnanti nelle regioni isolate di
Chiquimula. È coordinatore dell’orga
nizzazione partner Fe y Alegría e con
il suo team si occupa delle 24 scuole
del progetto. Per la collaborazione e le
esercitazioni è molto importante sape
re esattamente che cosa sta a cuore
agli insegnanti. «Bisogna conoscere
il contesto e rispondere veramente
ai bisogni degli insegnanti.» Le eser
citazioni rappresentano agli occhi di

«Desidero imparare ancora più tecni
che e strategie per aiutare i bambini a
diventare più sicuri di sé e a esprimersi
meglio.» L’adattamento dei programmi
didattici locali è un importante stru
mento per inserire nelle lezioni quo
tidiane il contesto culturale dei Maya
Chortí. Un esempio: se i bambini im
parano la numerazione maya contando
con fagioli o chicchi di granoturco, fan
no qualcosa che conoscono e quindi
apprendono più facilmente.

«Vorrei aiutare i
bambini a essere più
sicuri di sé»
Otto Rene Nufio Gonzalez, insegnante
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Dalla sua prospettiva di direttore, per
il venticinquenne è stata una sfida
soprattutto la più stretta collaborazione
con i genitori. Ma insieme al progetto è
cresciuta anche la consapevolezza di
quanto è importante coinvolgere i geni
tori per lo sviluppo scolastico dei bam
bini. I progressi sono stati ben presto
visibili. «Il primo passo è stato avvici
narsi ai genitori e scoprire perché, per
esempio, alcuni bambini non vengono
a scuola», spiega Leonel Meono. Poi
è importante offrire sostegni e cercare
il dialogo personale. «L’idea è creare
consapevolezza e offrire ai genitori
strategie perché possano incoraggiare
i loro bambini a restare o a tornare a
scuola.»

Otto Rene Nufio Gonzalez legge un testo
insieme alla sua classe.
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La grande tigre di Villanueva

L’Instituto Villanueva è situato in
una zona periferica a sud di San
Pedro Sula, una metropoli industriale dell’Honduras, dove si scontrano
tra loro in uno spazio ristretto problemi economici e sociali. In questo
ambiente emarginato, la scuola è
diventata un luogo di rifugio per più
di 1500 bambini; anche grazie al
contributo di un uomo.

José Rene Berillos perde i suoi genitori
quando è ancora molto giovane. Vive
in un orfanotrofio, lavora al mercato per
sopravvivere, frequenta la scuola in zone
difficili della capitale Tegucigalpa. «Da
questo punto di vista ho fatto tutto quello
che fanno anche i bambini con cui lavoro
adesso.» Per questo è ben presto con
sapevole di dover contribuire in prima
persona per migliorare le cose.

All’Instituto Villanueva tutti lo chiamano
«el tigrón», la grande tigre. Il vero nome
di quest’uomo, il cui volto si illumina
quando è entusiasta di qualcosa, è José
Rene Berillos. Ha dovuto imparare molto
presto che per chi nasce in un ambiente
difficile non cade niente dal cielo, e che si
deve lottare per realizzare i propri sogni
e le proprie convinzioni. Tigre o pecora?
Per lui si tratta di un atteggiamento fon
damentale che ci accompagna nel corso
della vita.

Durante la sua formazione di insegnante
della scuola primaria, lavora con bambini

«Aiuta gli adolescenti
e li incoraggia
moltissimo a rimanere
in Honduras.»

di strada. Insegna sempre dove le neces
sità sono maggiori: a sud dell’Honduras,
nei dipartimenti di Lempira e Francisco
Morazán. Mentre si sviluppa professio
nalmente, passando dall’amministrazione
alla direzione scolastica, cresce il suo
impegno privato. Nel tempo libero offre
a giovani madri consulenza giuridica e
le aiuta ad aprire un proprio negozio. La
sua attenzione è incentrata sui bambini e
gli adolescenti particolarmente bisognosi
che vivono nelle aree rurali.

Creare un’identità
Per José Rene Berillos una delle sfide
maggiori è la questione sociale incen
trata sulle maras e tutte le bande che ci
sono in giro. «Cercano semplicemente di
essere molto vicini ai bambini.» Egli cerca
di contrastare il problema aiutando i suoi
scolari e scolare a comprendere meglio
la propria identità e offrendo loro a scuola
un rifugio sicuro.
Qui all’Instituto Villanueva hanno rece
pito tutti una cosa: noi siamo tigri, non
pecore, noi siamo in grado di difenderci
e di realizzare qualcosa nella vita. Perché
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«Si lavora sempre
insieme, si va avanti,
passo dopo passo, e si
cambia tutto.»

i bambini se ne ricordino ogni giorno, il
direttore ha fatto mettere degli specchi
alle finestre del suo ufficio. Sul muro
vicino alla porta spicca l’immagine fiera
di una tigre. Quando gli scolari vanno
da lui, vedono prima la loro immagine
riflessa, e accanto la tigre. Anche il cortile
interno della scuola è mantenuto volu
tamente verde, per mostrare ai bambini
che sono tigri e sono in grado di adattarsi
all’ambiente. L’intento è far sì che scolari
e scolare sviluppino una propria identità,
spiega il direttore. «Perché sappiano che
sono forti e non hanno bisogno di queste
bande per essere qualcuno.»

El tigrón: il direttore
scolastico José Rene
Berillos davanti al suo
ufficio.
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Nonostante tutta la sua energia e l’im
pegno instancabile per i bambini, José
Rene Berillos è realista. Sa che molte
famiglie voltano le spalle all’Honduras
e cercano di raggiungere gli Stati Uniti,
spinti dalla speranza di un nuovo inizio.
Molti bambini vivono soltanto con la ma
dre o con i parenti più stretti, il resto di
loro è già negli Stati Uniti e non tornerà
più. Proprio per questo ritiene importan
te che i bambini si rendano conto nella
sua scuola che qualcosa sta cambiando
e che vale la pena restare.

Anche il cortile verde ricorda ai
bambini che sono delle tigri.

All’Instituto Villanueva attualmente se ne
sono andati una sessantina di bambini
e adolescenti. Dall’inizio del programma
«Ritorno, imparo e resto», è stato possi
bile reinserire con successo nel sistema
scolastico cinque di loro che erano ritor
nati. Più impegnativo è il sostegno dove
le persone se ne sono andate per motivi
di sicurezza. «Se restano, sono ancora
esposti al pericolo», spiega Berillos. A
questi si aggiungono coloro che han
no vissuto esperienze negative mentre
erano in viaggio e non sono ancora
pronti psichicamente a tornare alla vita
scolastica.
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Qui entra in gioco l’organizzazione part
ner Comisión de Acción Social Menonita
(CASM), che specializza gli insegnanti
affinché grazie ai nuovi metodi possano
venire incontro alle esigenze di scolari e
scolare. Ai bambini e adolescenti ripor
tati indietro dopo una migrazione non
riuscita, l’organizzazione offre assistenza
psicologica. José Rene Berillos conside
ra la collaborazione avuta finora incredi
bilmente positiva. «Aiuta gli adolescenti
e li incoraggia moltissimo a rimanere in
Honduras. Durante i colloqui con una
psicologa, apprendono nuove tecniche
che permettono loro di affrontare meglio
particolari situazioni della loro vita.»

Spazio per sognare
Nel cortile della scuola, proprio di fronte
all’ufficio del direttore, c’è una collinetta
formata da sacchi di cemento e sabbia e
sormontata da mattoni sparsi. «Un pro
getto a lungo termine» spiega il direttore
della scuola. All’Instituto Villanueva si
progetta di creare una biblioteca con la
libera collaborazione di insegnanti, geni
tori e bambini. «Sarà un luogo pubblico
in cui possono venire a studiare tutti

coloro che abitano nelle vicinanze della
scuola.» In questo progetto, l’impegno
comune e l’idea che c’è dietro stanno
particolarmente a cuore a José Rene
Berillos: «si lavora sempre insieme, si va
avanti, passo dopo passo, e si c
 ambia
tutto.» Accanto alla biblioteca è in pro
gramma anche un’altra sala dedicata
all’arte e alla musica. L’intento è incorag
giare i bambini a essere di nuovo creativi
e a esprimere se stessi.

«Scolari e scolare
qui sono intelligenti
e non si criticano
a vicenda.»

Per il futuro del sistema formativo
dell’Honduras, vorrebbe che i bisogni
evidenti non fossero più ignorati ma
affrontati. «Bisogna dare a bambini e
adolescenti la possibilità di sognare.»
José Rene Berillos è lui stesso parte di
un sogno. Non avrebbe mai pensato
di arrivare dov’è adesso; soprattutto

l’episodio di uno scolaro che gli aveva
staccato un braccio con un machete.
Avrebbe potuto arrendersi, ma ha deciso
di sostenere il sistema scolastico con
progetti come questo. È molto ricono
scente per il sostegno da parte della
Fondazione Villaggio Pestalozzi per
bambini e della CASM, anche perché è
la prima volta che enti esterni si occupa
no del Collegio Villanueva. Per la scuola,
la tigre ha realizzato ciò che sognava:
«Scolari e scolare qui sono intelligenti e
non si criticano a vicenda: sono sem
plicemente bambini fantastici, con dei
solidi valori.»
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Altre domande?
Care madrine, cari padrini,
a intervalli regolari vi informiamo su quello che le vostre offerte
ci permettono di fare. Ci sta molto a cuore potervi offrire una
lettura gradevole e ricca di informazioni. Ci auguriamo di riu
scire ogni tanto a farvi sorridere e di comunicarvi fatti sorpren
denti. Proprio come nei nostri progetti, dove incoraggiamo i
partecipanti a contribuire con le loro decisioni, desideriamo
sentire anche la vostra voce. Desiderate maggiori informazioni
su un determinato progetto? Avete domande concrete da fare
alle persone sul posto? Su quali ambiti tematici desiderate rice
vere più informazioni? Attendiamo i vostri suggerimenti e le vo
stre osservazioni. Porteremo le vostre domande nei progetti e
pubblicheremo qui le risposte ottenute. Non esitate a scriverci.
Inviateci i vostri suggerimenti per posta all’indirizzo
Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini, team M & K,
Kinderdorfstrasse 20, 9043 Trogen o all’indirizzo di posta
elettronica c.possa@pestalozzi.ch. Mettetevi in contatto con
noi, vi aspettiamo.
Grazie della vostra fiducia!
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