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Care madrine e cari padrini,

la pandemia dovuta al Covid-19 ha effetti 
devastanti sul sostentamento di molte 
persone. Il coronavirus ha sia smascherato 
che peggiorato le ingiustizie globali. Le 
conseguenze si faranno sentire ben oltre 
il 2020. 

La pandemia ha causato in tutto il mondo 
la chiusura delle scuole. A giugno, le 
scuole di 144 nazioni, incluse quelle dei 
12 Paesi dei progetti della Fondazione 
Villaggio Pestalozzi per bambini, sono 
ancora chiuse. Questa crisi del processo 
di apprendimento limita il diritto ad 
un’istruzione di qualità di milioni di bambini 
ed adolescenti. Coloro che già ora sono 
svantaggiati per via del loro genere o della 
loro origine dovranno farsi carico del peso 
maggiore della pandemia. 

La crisi causata dal coronavirus ha 
incoraggiato il passaggio all’insegnamento 
digitale. Allo stesso tempo, è emerso 

chiaramente il divario digitale esistente 
tra i Paesi industrializzati e quelli in via di 
sviluppo. A fine aprile, circa 1,7 miliardi 
di allievi e allieve stavano studiando 
a distanza. Mentre nel nostro Paese 
il sistema educativo stava tutt’al più 
lottando contro le insidie della moderna 
tecnologia, nella maggior parte dei Paesi 
aderenti ai nostri progetti sono emersi 
problemi piuttosto seri: la mancanza di 
accesso alle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione e la mancanza 
di conoscenze per utilizzarle. Nei primi 
mesi della pandemia, il lavoro della 
Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini ha puntato ad adeguare le attività 
dei propri progetti, modificandole in base 
alle sfide locali emergenti e sostenendo 
nel migliore dei modi le scuole coinvolte 
nei progetti tramite l’insegnamento a 
distanza. Quando è stato possibile, 
abbiamo fornito computer e tablet al 
personale docente e alle allieve e agli allievi 
particolarmente emarginati. In altri luoghi, 
come ad esempio in Honduras, la crisi ha 

richiesto aiuti di natura essenziale, come la 
distribuzione di pacchi alimentari. 

Scoprite nel dettaglio nei seguenti articoli 
(pagina 8/9, 16/17, 20/21 e 24/25) come 
abbiamo reagito alle sfide posteci dalla 
pandemia del Covid-19 nelle regioni dei 
nostri progetti. Grazie al vostro aiuto 
continueremo ad impegnarci con tutte 
le nostre forze per ottenere un’istruzione 
inclusiva ed equa. 

Grazie mille per il vostro prezioso 
sostegno,

Miriam Zampatti, 
Direttrice programmi internazionali
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Maja Mihenovic presiede il Consiglio 
studentesco della scuola Učitelj Tasa, 
coinvolta nel progetto nella città serba 
di Niš. Nell’intervista, la quindicenne 
racconta il motivo per il quale si è im-
pegnata a favore dei diritti dell’infan-
zia, cosa è cambiato nella sua scuola 
dall’inizio del progetto e l’effetto che 
ha avuto su di lei lo scambio avvenuto 
a Trogen.

Maja, da dove nasce il tuo  
interesse per i diritti dell’infanzia?
Nei primi anni di scuola ho avuto una mae-
stra eccezionale. Nelle sue lezioni era molto 
presente il tema dei diritti dell’infanzia. Ab-
biamo svolto molte attività sull’argomento.

Ad esempio?
Ad esempio, abbiamo avuto delle settima-
ne dedicate ai diritti dell’infanzia, dove ogni 
giorno affrontavamo un diritto specifico. 
Ma abbiamo parlato molto dei diritti 
dell’infanzia anche utilizzando la letteratura 
serba.

Perché ti impegni nel  
Consiglio studentesco?
Sin dalla prima volta che ne ho sentito 
parlare mi è stato subito chiaro che fosse 
qualcosa di cui io volevo far parte. Sono 
molto interessata ai diritti dell’infanzia e ri-
tengo che sia molto importante impegnarsi 
in suo favore. 

Quali sono gli aspetti difficili  
dell’essere presidentessa?
A volte è dura ricoprire questa funzione 
svolgendo parallelamente le regolari attività 
scolastiche. Ma mi piace molto perché gli 
altri bambini e adolescenti del Consiglio 
mostrano un grande interesse. Se uno 
dei membri arriva con un argomento, ci 
dedicano tutti anima e corpo.

Come definiresti la collaborazione tra  
il personale docente e la direzione  
della scuola?
Funziona molto bene. Ci chiedono la 
nostra opinione su tutto e ci danno la 
possibilità di dire la nostra. Ci sono tre 

«Per me è importante impegnarmi in loro favore»

docenti che rappresentano il corpo docen-
te all’interno del Consiglio studentesco. Ci 
chiedono sempre di cosa vogliamo parlare 
durante la riunione e come possono con-
tribuire.

Secondo te quali sono le maggiori con-
quiste ottenute dal vostro Consiglio?
Forse il modo in cui bambini ed adolescenti 
riflettono sulla violenza e sulla discrimina-
zione. Per noi è importantissimo condivide-
re quello che sappiamo, come ad esempio 
anche tutte le esperienze acquisite nei 
progetti di scambio svolti in Svizzera.

Ottima parola chiave: come hai vissuto 
il periodo che hai trascorso nel Villaggio 
per bambini?
Mi ha temprato moltissimo. Ho acquisito 
maggiore sicurezza in me stessa e ho 
conosciuto persone nuove che avevano 
opinioni diverse. Il mio modo di vedere le 
cose è cambiato. Ho capito che è possibi-
le cambiare le cose in un posto, per me e 
per il mondo.

Educazione ai diritti dell’infanzia in Serbia

Giunta all’ottavo anno, la Fondazione Villaggio Pestaloz-
zi per bambini, in collaborazione con l’organizzazione 
partner locale Uzice Child Rights Centre, si fa garante 
dei diritti dell’infanzia in 30 scuole, arrecando beneficio a 
18’000 alunni e alunne. Il nome del progetto la dice tutta: 
«Educazione ai diritti dell’infanzia in Serbia». Nei primi 
anni, l’obiettivo principale è stato quello di creare le strut-
ture necessarie per inserire e consolidare l’educazione ai 
diritti dell’infanzia nel regolare processo di insegnamento 
(formazione degli insegnanti, adattamento dei programmi 
didattici) e per monitorarne l’implementazione. L’ultima 
fase di questo progetto triennale è all’insegna del tema 
della sostenibilità: grazie all’inserimento dell’educazione 
dei diritti dell’infanzia nei programmi didattici delle univer-
sità di pedagogia, gli e le aspiranti docenti sviluppano le 
competenze necessarie già durante la loro formazione. 
Le scuole coinvolte nei progetti delle fasi precedenti sono 
diventate scuole modello per i diritti dell’infanzia, e i loro 
e le loro alunne e insegnanti assumono un ruolo attivo 
quando si tratta di trasmettere a scuole nuove le cono-
scenze acquisite.

Maja, 15, presiede il Consiglio 
studentesco della sua scuola 
nella città serba di Niš.
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Più potere ai bambini

I club scolastici danno potere ai 
bambini e rafforzano la fiducia in loro 
stessi. Nel progetto della Fondazione 
Villaggio Pestalozzi per bambini, atti-
vo nel distretto di Bukoba, in Tanza-
nia, sono aumentate le opportunità 
di partecipazione di allievi e allieve, 
soprattutto per quanto concerne i 
diritti e la tutela dell’infanzia.

Dickison e Patricia frequentano la scuo-
la primaria Karwoshe sul lago Vittoria, 
nel nord della Tanzania, una delle 24 
scuole del progetto «Maggiore parteci-
pazione alle lezioni in un ambiente sco-
lastico privo di violenza». Lui è a capo 
del club sportivo, lei dirige il Consiglio 
studentesco. 

Da otto anni, l’organizzazione partner lo-
cale Voluntary Services Overseas (VSO) 
forma il personale docente sui metodi 
di insegnamento partecipativo, suppor-
tandolo nella realizzazione di materiali 
didattici a partire da risorse locali oppure 

nell’insegnamento a classi numerose. 
Vengono altresì formati i presidi delle 
scuole per far sì che siano in grado di 
elaborare ed implementare direttive pro-
prie di tutela dell’infanzia. Il punto focale 
del progetto: gli alunni e le alunne hanno 
maggiori opportunità di partecipare ed 
esprimere la propria opinione. 

«Il Consiglio dei bambini è rispettato e 
preso sul serio dai docenti», sottolinea 
la presidentessa, Patricia. Questo è uno 
dei risultati delle attività del progetto. 
«Partecipando ai training, abbiamo avu-
to la possibilità di sviluppare le nostre 
abilità e abbiamo imparato a comunica-
re. Oggi ho la fiducia in me stessa che 
mi serve per affrontare e discutere certe 
questioni.» 

Il Consiglio studentesco è costituito 
rispettivamente da dieci rappresen-
tanti di ambo i sessi provenienti da 
tutte le classi, dalla terza alla settima, 
e si riunisce ogni tre mesi. Da poco, il 

Consiglio studentesco ha esposto al 
preside una questione fondamentale: la 
scuola dovrebbe offrire almeno un pa-
sto al giorno. Non è raro, infatti, che gli 
alunni debbano andare a scuola senza 
aver fatto colazione e non mangino poi 
niente per tutto il giorno. 

Dickison ritiene che i workshop sulla 
leadership promossi dal VSO siano 
molto preziosi per il proprio sviluppo 
personale. «I training mi hanno aiutato a 
stare in piedi di fronte agli altri, a guidar-
li, a supportarli e a discutere. Ora sono 
in grado di esprimermi molto meglio.» 
Per garantire che i workshop non siano 
riservati solo a un gruppo selezionato, il 
progetto punta ad un lavoro di sensi-
bilizzazione dei bambini e degli adole-
scenti, la cosiddetta Peer Education. 
Dopo ogni corso di formazione, le rap-
presentanti e i rappresentanti dei club 
scolastici ritornano nelle proprie classi 
e condividono con i propri e le proprie 
compagne quello che hanno appreso. 

Nelle scuole coinvolte nel progetto, il 
VSO svolge varie attività su temi quali 
il ruolo di genere, la tutela dei bambi-
ni o i diritti dell’infanzia. Non si tratta 
solamente di sensibilizzare i bambini e 
gli adolescenti e di renderli consapevoli 
dei propri diritti. È altrettanto importante 
che vi siano procedure e responsabilità 
chiare che consentano agli alunni di 
esporre le loro preoccupazioni nel po-
sto giusto e, in caso di questioni gravi, 
di poter contare su referenti affidabili, 
come ad esempio i loro insegnanti di 
fiducia.

Dickison e Patricia hanno trovato e 
colto l’opportunità di esprimere la 
propria opinione nei club studenteschi.
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A metà marzo, in Mozambico ed 
Etiopia è stato dichiarato lo stato 
d’emergenza a causa del corona- 
virus e le scuole sono state chiuse. 
Le nostre organizzazioni partner 
hanno preparato delle schede di 
lavoro per le lezioni a casa e diffuso 
contenuti didattici in radio per far sì 
che i bambini potessero continuare 
a godere del proprio diritto all’istru-
zione. 

In Tanzania, invece, non è stato effet-
tuato un lockdown generale. Non sono 
state rese disponibili le nuove cifre 
relative ai tassi di contagio. A luglio, le 
ultime cifre ufficiali si riferivano al mese 
di aprile e registravano 509 casi. Il 
numero di casi non dichiarati sembrava 
essere elevato. Il quotidiano svizzero 
NZZ l’ha definita una negazione della 
pandemia. Anche la rappresentante 
Serapia Minja lo conferma: «Il governo 
tanzaniano sostiene che la pandemia 
sia finita.» 

Ma le scuole sono rimaste chiuse per 
un po’ di tempo. I bambini studiavano 
a distanza ed è stato fornito loro del 
materiale per poter imparare anche 
a casa. A detta di Serapia Minja, gli 
insegnanti sono ottimisti e credono che 
i bambini abbiano lavorato bene con 
tale materiale didattico. Le bambine e 
i bambini sono stati supportati dai loro 
genitori. 

La sensibilizzazione è 
fondamentale

La situazione in Etiopia era diversa. Lì, 
alla fine di marzo, è stato dichiarato lo 
stato di emergenza: le scuole e i negozi 
di alimentari sono stati chiusi, i trasporti 
pubblici e il traffico aereo sospesi. L’E-
tiopia ha puntato molto sulla sensibiliz-
zazione. «Malgrado l’enorme diffusione 
delle campagne informative realizzate 
su tutti i mezzi di comunicazione, la 
consapevolezza della necessità della 
prevenzione è ancora molto limitata e a 

rischio», racconta la nostra rappresen-
tante del Paese, Mehret Tesfay. Sono 
state quindi preparate delle schede da 
distribuire agli alunni e alle alunne dei 
progetti che non hanno accesso alla ra-
dio o alla televisione. «Alcuni dei nostri 
partner locali hanno redatto anche dei 
libri a fumetti per incrementare la con-
sapevolezza dei bambini circa la ne-
cessità di prevenzione dal COVID-19», 
afferma Mehret Tesfay.

Apprendimento virtuale

Anche in Mozambico è stato fatto molto 
per fornire un buon supporto agli alunni 
e alle alunne durante le lezioni svolte 
a casa. A tal fine, sono stati elaborati 
ad esempio dei quaderni, che hanno 
aiutato a trasmettere in radio i contenuti 
didattici su temi quali lettura, scrittura 
e calcolo. Ma non è tutto. Il personale 
docente ha creato degli esercizi che i 
genitori ricevevano nelle scuole ogni 
settimana. Secondo quanto descritto 

dalla rappresentante del Paese Ariana 
Lins, per i bambini è un’assoluta novità 
il fatto di dover imparare a distanza, 
di non poter socializzare e di lavorare 
virtualmente. «Lo stato di emergenza 
nel Paese ha stravolto la vita e l’appren-
dimento.»

«Lo stato di emergenza 
nel Paese ha 
stravolto la vita e 
l’apprendimento.»

Ariana Lins,  
rappresentante del Mozambico

Le organizzazioni partner locali 
hanno redatto dei libri a fumetti per 
incrementare la consapevolezza 
dei bambini circa la necessità di 
prevenzione dal COVID-19.

Tre Stati, tre approcci
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In un progetto in Etiopia, i pedago-
ghi e le pedagoghe della Fondazione 
Villaggio Pestalozzi per bambini hanno 
insegnato ai formatori e alle formatrici 
nuovi metodi didattici. Ma non sono 
stati solo i partecipanti al corso ad 
aver imparato qualcosa. Quando le 
culture si incontrano con lo scopo di 
imparare l’una dall’altra, tutti ne pos-
sono uscire arricchiti.

«Non dimenticherò mai quel pomerig-
gio», afferma Kate Heller, pedagoga della 
Fondazione Villaggio Pestalozzi per bam-
bini. Fa riferimento al pomeriggio di uno 
scambio interculturale tenutosi durante 
un progetto in Etiopia. 

Empowerment dei partner

In questo progetto, i bambini e gli educa-
tori di quattro città diverse dell’Etiopia 
si sono riuniti nella capitale per fare uno 
scambio culturale e abbattere i pregiu-
dizi. 

Durato due settimane, il progetto svoltosi 
ad Addis Abeba è stato denominato 
ToT, letteralmente «Training of Trainers». 
Durante questo workshop di fine gen-
naio, due pedagoghe della Fondazione 
Villaggio Pestalozzi per bambini hanno 
formato gli educatori sui nuovi metodi 
didattici esistenti. Ad esempio, hanno in-
segnato loro come si lavora con bambini 

Condividendo la conoscenza si  
moltiplica la conoscenza

le alunne. In un altro modulo del ToT, le 
pedagoghe e i pedagoghi hanno poi pro-
gettato insieme agli educatori un summit 
per i bambini. La finalità di questo summit 
era quella di far avvicinare maggiormente 
tra loro bambini e adolescenti di culture 
diverse e di vari gruppi etnici.

Danze, canti e  
motivazione reciproca

Quel pomeriggio indimenticabile è stato 
parte del summit progettato insieme al 
personale pedagogico. «È stato fanta-
stico. Molti non sanno assolutamente 
quanto sia sfaccettata l’Etiopia. I bambini 
si sono esibiti in varie danze e canzoni 
e hanno incitato tutti a ballare e cantare 
con loro.» Uno dei più piccini del gruppo 
di Addis Abeba ha iniziato a correre tra 
la gente, invitando tutti allegramente ad 
alzarsi e a partecipare. «Ci è riuscito. Alla 
fine, tutti i presenti stavano ballando e 
cantando tutti insieme. L’atmosfera era 
meravigliosa.» Kate Heller si è accorta 

più volte che alle persone piace ballare 
insieme e che questo crea un legame. 
«Ballare insieme abbatte qualsiasi barrie-
ra.» Dopo, la diversità linguistica, religiosa 
o culturale non ha più alcuna importanza. 

Tutto sommato soddisfacente

Uno dei desideri principali che i parteci-
panti del progetto hanno espresso ai e 
alle pedagoghe è stata la redazione di 
un manuale sul corso da poter tradurre 
nella lingua locale. Essi porteranno nelle 
loro comunità o regioni queste nuove 
conoscenze acquisite per replicarle e 
condividerle con i bambini. «Nel manuale 
abbiamo inserito molte attività diverse 
che possono essere realizzate con i 
bambini e gli adolescenti. Tutti questi 
metodi e attività hanno già ottenuto 
buoni risultati in passato.» Per il futuro, 
tuttavia, è ora importante che continui ad 
esserci la motivazione sentita durante il 
progetto e che si proceda a diffondere le 
conoscenze acquisite. «Il manuale aiuterà 

«Nel manuale abbiamo 
incluso molte attività 
diverse che possono 
essere intraprese 
con i bambini e gli 
adolescenti.»

Elaborando insieme nuovi metodi 
di insegnamento.

che non parlano la stessa lingua. Inoltre, 
sono state presentate nuove ed emozi-
onanti attività svolgibili con gli alunni e 
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a farlo.» Ma non solo il manuale è ben 
riuscito; anche i risultati del progetto nel 
suo complesso sono molto soddisfacenti 
a detta della pedagoga. «Il feedback 
dei partecipanti del corso è stato molto 
positivo. Molti hanno raccontato di es-
sersi divertiti molto e di averne tratto un 
grande beneficio», afferma Kate Heller e 
aggiunge: «È andata veramente bene e 
possiamo essere orgogliosi del prodotto 
finale.»

Nel workshop il personale 
docente impara delle 

esercitazioni di gruppo che 
potranno mettere in pratica con i 

loro allievi e le loro allieve.

In qualità di referenti di fiducia, i due 
insegnanti Jesca Emmanuel e Edmu-
nd Rugabamu rappresentano il primo 
punto di riferimento di tutti i bambini 
della scuola primaria del distretto 
tanzaniano di Bukoba. Nell’intervista 
parlano di violazioni dei diritti dell’in-
fanzia, di fiducia e di cambiamenti. 

La scuola primaria Kemondo giace sulla 
sponda occidentale del lago Vittoria, 
immersa tra i banani e affacciata su 
una piccola baia conica che si estende 
per circa due chilometri nell’entroterra. 
Come la maggior parte delle scuole del 
distretto di Bukoba, anche qui oltre 100 
allieve e allievi sono ammassati in una 
classe: un’enorme sfida per gli insegnanti 
che, generalmente, non sono adeguata-
mente formati. Quasi 200 persone hanno 
già ricevuto un’ulteriore formazione mi-
rata sotto l’egida del progetto «Maggiore 
partecipazione alle lezioni in un ambiente 
scolastico privo di violenza». Sono stati 
formati anche Jesca Emmanuel e Edmu-

nd Rugabamu che, in qualità di referenti 
di fiducia, si danno da fare per risolvere i 
problemi dei bambini.

Da quando sono stati  
introdotti dei referenti di fiducia?
Jesca Emmanuel: Da due anni e  
mezzo abbondanti.

Avete ricevuto una formazione 
specifica. Di cosa avete fatto tesoro?
Edmund Rugabamu: Grazie alla forma-
zione, ho capito meglio me stesso e ho 
avuto più tempo di capire i bambini con 
cui lavoro. Sono arrivato alla conclusione 
che le punizioni non sono il modo con 
cui si cambia un bambino. La maggior 
parte del tempo i bambini hanno biso-
gno di essere guidati.
Jesca Emmanuel: Il processo è iniziato 
con la scelta degli insegnanti che i bam-
bini ritenevano essere adatti a svolgere 
il ruolo di insegnanti di fiducia. Durante 
la formazione ho imparato come posso 
assistere i bambini e comunicare con 

loro quando hanno certi tipi di proble-
mi. Quando un bambino si trova in una 
situazione in cui non riesce ad aprirsi 
con chiunque, è importante che sappia 
come esprimersi. È una competenza che 
è possibile sviluppare utilizzando metodi 
specifici e fornendo un orientamento di 
supporto.

Come siete riusciti a conquistare  
la fiducia dei bambini?
Jesca Emmanuel: Non è stato per niente 
facile ed è stato un processo lento.  

«Nella formazione 
sono arrivato alla 
conclusione che le 
punizioni non sono 
il modo con cui si 
cambia un bambino.»

Edmund Rugabamu

«Vengono in cerca di consigli fino  
a sette bambini a settimana.»
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I due referenti di fiducia, Jesca Emmanuel e Edmund 
Rugabamu, nell’ufficio del direttore della scuola primaria 

Kemondo a Bukoba sul lago Vittoria.

I bambini hanno dovuto imparare innan-
zitutto che possono far presente una 
cosa senza che vi siano conseguenze 
negative se lo fanno. Sono stati di 
gran aiuto i club per bambini, poiché 
trasmettono loro conoscenze sui diritti 
dell’infanzia e sulle loro possibili viola-
zioni. Ora i bambini hanno ormai fatto 
pratica e sanno trovare un buon modo 
di segnalare un problema, ad esempio 
quando i genitori non si prendono cura 
di un bambino o lo picchiano a casa.

Con che frequenza gli studenti si  
confidano con voi sulle violazioni  
dei diritti dell’infanzia?
Edmund Rugabamu: Vengono in cerca 
di consigli fino a sette bambini a setti-
mana.
Jesca Emmanuel: Mi prendo cura 
delle ragazze, hanno preoccupazioni e 
problemi particolari. È per questo che 
a volte, quando emergono di frequente 
determinati argomenti, propongo un in-
contro in cui parlo di un argomento con 

tutte le ragazze. Così sono loro sempre 
vicino e so che cosa le preoccupa. 

Il numero di casi sul lungo termine 
aumenta o diminuisce?
Jesca Emmanuel: Credo che aumenti. 
Ma dipende dal fatto che è aumentata la 
consapevolezza di potersi confidare con 
noi.

In che occasioni siete felici  
del vostro lavoro?
Edmund Rugabamu: Sono felice quan-
do vedo che i bambini si confidano 
con me. Quando vengono da me e mi 
parlano di cose che magari non hanno 
il coraggio di dire a casa. Sono felice 
quando ho la possibilità di stare affian-
co a un bambino e vedo che alla fine 
cambia in meglio.
Jesca Emmanuel: Sono così felice per-
ché sento che le alunne si comportano 
diversamente quando sono nella classe 
di altre insegnanti. Sto molto vicino ai 
bambini e loro si confidano con me. 

Sono più che un’insegnante per loro, 
questo mi dà molta soddisfazione.

Come reagiscono i genitori 
al vostro lavoro?
Edmund Rugabamu: I genitori sono mol-
to contenti perché la maggior parte non 
ha mai ricevuto una formazione o qualco-
sa del genere. Quando i bambini si com-
portano male, loro seguono la tradizione 
e li picchiano. Allo stesso tempo, vedono 

però che questo atteggiamento non fun-
ziona. Grazie alle formazioni del progetto, 
possiamo mostrare nuovi approcci. A 
volte ci sono genitori che vengono da me 
e mi dicono che a loro dispiace picchiare 
i propri figli. Ora vedono il cambiamento e 
dicono: grazie, perché abbiamo qualcu-
no che ci può aiutare in queste cose.

«I bambini hanno 
dovuto imparare 
innanzitutto che 
possono far presente 
una cosa senza che 
vi siano conseguenze 
negative se lo fanno.»

Jesca Emmanuel
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Il coronavirus non ha risparmiato 
nemmeno l’Honduras, El Salvador e il 
Guatemala. Questi Paesi sono entrati 
in stato di emergenza a metà marzo. 
Inoltre, le tempeste tropicali hanno 
ulteriormente aggravato la situazione 
in America centrale. 

Domenica 31 maggio, la tempesta 
«Amanda» si è abbattuta sulla terra di 
El Salvador con piogge torrenziali. Dalle 
aree a rischio si sono dovute portare in 
sicurezza più di 7000 persone. Durante il 
suo passaggio, la tempesta si è attenua-
ta prima di raggiungere l’Honduras e il 
Guatemala. Ha innescato frane e causato 
gravi inondazioni. 

Lezioni ancora garantite

Anche il coronavirus ha paralizzato la 
popolazione dell’America centrale. Dalla 
metà di marzo, El Salvador, il Guatemala 
e l’Honduras si trovano in stato d’emer-
genza. Il servizio di trasporti pubblici è 

stato sospeso, le persone si sono ritro-
vate senza lavoro o a lavorare da casa. 
Da allora le scuole sono chiuse. A causa 
della crisi che coinvolge l’economia, da 
metà giugno verrà avviata pian piano la 
ripresa sebbene non sia stato ancora 
raggiunto il picco dei contagi. Siccome 
l’accesso a Internet non è sufficiente 
ovunque, da allora i bambini seguono le 
lezioni tramite trasmissioni televisive, gior-
nali e programmi radiofonici. Per Marie 
Dermont, rappresentante del Guatemala 
della Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini, c’è un barlume di speranza in 
questa difficile situazione. «I nostri partner 
sono molto attivi quando si tratta di offrire 
supporto nell’insegnamento a casa ai 
bambini e alle loro famiglie nelle zone 
rurali.» Ad esempio, l’ONG locale Fe y 
Alegría ha elaborato delle linee guida di-
dattiche per quelle madri e quei padri che 
assistono i loro figli nell’apprendimento a 
casa. Appedebimi, un’altra organizzazio-
ne partner, ha eseguito telefonicamente 
delle letture con i bambini particolarmente 

a rischio. Marie Dermont afferma che la 
situazione non è semplice nemmeno e 
soprattutto per i docenti. 

Spianare la strada al ritorno  
alla quotidianità scolastica

In Honduras, l’avvio del nuovo progetto 
emergenziale «Ritorno a scuola» aiuta 
760 bambini e adolescenti del diparti-
mento Francisco Morazán a ritornare 

Da metà marzo, in El Salvador, Honduras 
e Guatemala vigeva lo stato d’emergenza. 

a scuola. I bambini ricevono articoli di 
igiene personale per far sì che, malgrado 
le condizioni difficili, possano ritornare 
a scuola. Grazie a questo beauty di 
prodotti possono adottare così le misure 
igieniche necessarie, riducendo in tal 
modo i timori di contagio dal virus. Inol-
tre, alcuni bambini e le loro famiglie rice-
veranno pacchi alimentari e 19 famiglie 
riceveranno kit per i loro orti familiari. Per 
questo progetto, si è offerto supporto a 
384 docenti di 19 scuole primarie isolate, 
i quali sono stati ulteriormente formati 
sui metodi di insegnamento a distanza e 
sulla preparazione per il ritorno a scuola 
dei bambini. 

«I nostri partner 
sono molto attivi 
quando si tratta 
di offrire supporto 
nell’insegnamento a 
casa ai bambini e alle 
loro famiglie nelle 
zone rurali.»

La situazione precaria  
dell’America centrale
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Il progetto «Ritorno, imparo e riman-
go» in Honduras aiuta i bambini e gli 
adolescenti a reintegrarsi dopo aver 
tentato, invano, di emigrare. Oltre 
100 bambini e adolescenti hanno ri-
cevuto finora un sostegno individuale 
nel loro percorso di ritorno a scuola.

A causa della mancanza di prospettive 
future in Honduras, molti bambini e 
adolescenti cercano di emigrare negli 
Stati Uniti. Ma per molti il sogno di 
iniziare lì una nuova vita fallisce subito 
all’arrivo. La conseguenza è dunque 
che devono far ritorno ad una realtà in 
cui hanno perso vari mesi di lezione, 
sono stati separati dalle loro famiglie e 
dalla loro cerchia di amici e in cui sono 
vittime di discriminazione. Per molti 
di loro, è impossibile superare questi 
ostacoli con le proprie forze. 

È proprio qui che entra in gioco il 
progetto della Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini, che punta a 

fornire il sostegno psicosociale neces-
sario e a facilitare così il reintegro alla 
vita di sempre. «Nel quadro del pro-
getto, sono stati supportati più di 100 
bambini ritornati per farli riaccettare 
a scuola», afferma Ligia María Aguilar 
Domínguez, responsabile educativa 
della Fondazione Pestalozzi per bam-
bini in Honduras. È importante evitare 
che arrivino ad abbandonare totalmen-
te la scuola.

Fare del bene nonostante la crisi

Il progetto cerca tuttavia anche di con-
trastare le sfide della pandemia causata 
dal coronavirus, ben evidenti in Hon-
duras. La Fondazione Villaggio Pesta-
lozzi per bambini ha implementato un 
progetto straordinario per rispondere alle 
conseguenze dello stato di emergenza 
derivante dalla crisi. Sono stati dunque 
messi a disposizione pacchi alimentari 
a 53 famiglie migranti che hanno fatto 
ritorno.

Nonostante l’instabilità politica e gli 
scioperi in tutti i settori dell’economia, 
insieme all’organizzazione partner  
Comisión de Acción Social Menonita  
è stata approvata una modifica del pro-
gramma didattico per i bambini migran-
ti che hanno fatto ritorno nel Paese. 
Le modifiche sono valide dal 7° al 9° 
anno e aiuteranno gli adolescenti nella 
reintegrazione. «Questo è un grande 
passo di cui si può andare orgogliosi in 
Honduras», afferma Ligia María Aguilar 
Domínguez.

Dato che si sono dovute chiudere le 
scuole e le università a causa della 
pandemia scatenata dal coronavirus, 
si era alla ricerca di soluzioni creative 
in ambito educativo. Grazie alle lezioni 
virtuali, è stato possibile continuare 
a formare professionalmente il corpo 
docente. Inoltre, è stato offerto un sup-
porto psicologico telefonico alle allieve 
e agli allievi. 

Finora il progetto ha supportato oltre 100 bambini e 
adolescenti nel reintegro a scuola.

Modificato il programma didattico  
malgrado la pandemia
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Nei mesi passati, Laos, Thailandia 
e Myanmar hanno fatto parlare di 
sé per un numero relativamente 
basso di contagi da coronavirus. La 
Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini ha concentrato tutti i suoi 
sforzi soprattutto sulla prevenzione.

Il Myanmar è stato per molto tempo 
uno degli ultimi Paesi senza contagi 
confermati. Il primo caso è diventato 
ufficiale solo a fine marzo. La politica 
del governo di minimizzare la minaccia 
ha diviso la società nella fase iniziale 
della pandemia. «Da un lato, a causa 
del lungo confine con la Cina, molti 
hanno temuto una diffusione silenziosa 
del virus», ricorda Swe Swe Myint, la 
rappresentante del Paese. Dall’altro 
lato, molti non si sono preoccupati 
troppo dei contagi e si sono spostati 
come di consueto. Con l’aumento del 
numero di casi, il governo ha guidato il 
Paese con il pugno di ferro: coprifuoco, 
quarantena e pene detentive per coloro 

che si opponevano alle disposizioni 
stabilite dalle autorità. 

Anche in Laos il primo caso è com-
parso tardi. Tuttavia, il governo aveva 
già adottato misure preventive come la 
chiusura delle scuole. Una decisione 
che ha significato una pausa forzata del 
percorso formativo di tutti gli allievi e le 
allieve del Paese, dato che il Laos non 
era passato ancora all’e-learning. Sono 
state trasmesse lezioni ufficiali in tele-
visione e sul sito Internet del Ministero 
dell’Istruzione. L’assenza di nuovi casi 
nel Paese nei mesi di maggio e giugno 
ha permesso la riapertura delle scuole 
già ad inizio luglio. Le lezioni si tengono 
seguendo il sistema a turni al fine di 
garantire il mantenimento delle distanze 
necessarie.

In Thailandia, il focolaio della pandemia 
è stato Bangkok, metropoli con milioni 
di abitanti. La diffusione del coronavi-
rus in Thailandia è aumentata dopo che 

il governo ha chiuso la maggior parte 
dei negozi e delle attività e che molti 
operai e operaie hanno fatto ritorno 
nelle loro province. Grazie alle vacanze 
estive, il sistema educativo non ne è 
stato inizialmente interessato. Siccome 
è stato possibile riportare rapidamen-
te a livelli bassi il numero dei nuovi 
contagi, a metà giugno è stato revocato 
il lockdown e ad inizio giugno è stata 
annunciata la riapertura delle scuole.

Durante la pandemia causata dal 
coronavirus, la Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini e le sue orga-
nizzazioni partner locali hanno puntato 
soprattutto a sensibilizzare le persone 
all’adozione di misure preventive, in 
particolar modo nelle regioni remote. 
A tal fine, sono state distribuite in loco 
delle mascherine oppure sono state 
installate infrastrutture idriche per il 
lavaggio delle mani dove ancora non 
c’erano. In Laos, l’ufficio locale della 
Fondazione lavora alla prevenzione in 

stretta collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione locale. Nei campi rifugiati 
della Thailandia, sono stati pianificati 
dei programmi di sussistenza per i 
bambini in età prescolare perché i ge-
nitori non possono più lasciare i campi 
per guadagnare qualcosina come 
braccianti illegali.

Focus sulle misure igieniche

L’accesso all’acqua pulita è uno dei pilastri 
portanti delle misure igieniche per la 
prevenzione del COVID-19.
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Ajan Somphet sogna di dare ai suoi 
e alle sue allieve laotiane la miglio-
re istruzione possibile, in grado di 
accompagnarli nel loro percorso di 
vita. Il progetto «Istruzione di qualità 
per i bambini delle minoranze etni-
che della provincia Bokeo» lo aiuta 
a fare un piccolo passo verso la 
realizzazione del suo sogno.

Provincia Bokeo, Laos nord-occidenta-
le: Ajan Sompeth insegna nel villaggio 
Namphet. Ha una classe di 31 studen-
ti. La scuola ha cinque insegnanti in 
totale, di cui tre sono volontari e non 
percepiscono un salario. 

Formazione continua  
per un futuro migliore

Il personale docente non ha le cono-
scenze e le competenze tecniche per 
affrontare questa sfida. La mancanza di 
un’istruzione di qualità per i bambini delle 
minoranze etniche è un grosso problema.

«Il 20 % di tutti i bambini in età sco-
lare non può frequentare la scuola 
primaria per motivi finanziari», afferma 
Ajan Somphet. L’insegnante vorrebbe 
inoltre migliori possibilità formative per 
i docenti poiché solo in questo modo è 
possibile garantire un’ottima istruzione 
alle allieve e agli allievi. In Laos ci sono 
molte lingue indigene, ma la lingua uffi-
ciale è il lao. Molti bambini in età scola-
re, come lo studente Chaiher, di 7 anni, 
hanno un’altra lingua madre. Le lezioni 
si tengono in lingua lao, ma a casa 
parla hmong, Ciò rende molto difficile 
seguire la lezione e relazionarsi con gli 
altri bambini. Le lingue straniere, come 
ad esempio l’inglese, sono insegnate a 
partire dal terzo anno, ma il personale 
docente non è debitamente formato.

Lezioni con classi numerose

A causa della mancanza di spazio, ge-
neralmente gli insegnamenti avvengono 
a classi di diversi anni, riunite in un’u-

nica aula. È quindi difficile fare lezione, 
perché il personale docente non è 
sufficientemente formato per insegnare 
a classi di più anni. Inoltre, dato che 
mancano le infrastrutture, molti compiti 
si rivelano più difficili del necessario, 
come ad esempio il reperimento dei 
materiali di lavoro. 

Beneficio per grandi e piccini

Il progetto «Istruzione di qualità per i 
bambini delle minoranze etniche nella 
provincia Bokeo» contrasta questi pro-
blemi, puntando a consentire un acces-
so migliore ad un’istruzione di qualità ai 
bambini delle regioni rurali e remote. È 
per questo che, ad esempio, i docenti 
imparano come possono fare lezione a 
bambini che parlano una lingua diversa 
dal lao per permettere loro di avere le 
stesse opportunità di partecipare alla 
lezione. La formazione del persona-
le docente si basa su tre aree focali. 
Da un lato, la formazione verte sulla 

trasmissione di metodi didattici incen-
trati sul singolo bambino. Con questi 
metodi, i bambini acquisiscono anche 
competenze culturali, consapevolezza 
ambientale e abilità manuali. Dall’altro 
lato, i docenti vengono formati sulle 
modalità di insegnamento a classi di 
diversi anni. Ma non solo: il programma 
didattico viene adeguato alle esigenze 
di apprendimento dei bambini locali. 
Così, gli allievi possono beneficiare di 
un’istruzione adeguata alle circostanze.

Insieme per un’istruzione migliore

Molti bambini appartenenti 
a minoranze linguistiche, 
come Chaiher di 7 anni (al 
centro), traggono beneficio 
dall’integrazione come seconda 
lingua della lingua lao, in 
cui si tengono le lezioni, nel 
programma scolastico.
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Nei progetti attivi nell’area dell’Europa 
sud-orientale, il successo dell’inseg-
namento a casa è strettamente corre-
lato all’accesso alle tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione. 
Ecco perché la Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini ha risposto al 
COVID-19 anche fornendo un supporto 
molto concreto.

La Serbia, la Macedonia del Nord e la 
Moldavia hanno registrato relativamente 
pochi contagi. Essendo consapevoli dei 
punti deboli dei propri sistemi sanitari, i 
governi hanno reagito rapidamente chiu-
dendo le frontiere, le strutture educative 
e, poco dopo, anche la maggior parte dei 
negozi. 

Per la Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini ciò ha significato la necessità 
di valutare il prima possibile le potenziali 
ripercussioni che avrebbe potuto avere la 
situazione sui progetti e l’elaborazione di 
possibili alternative. In tutti e tre i Paesi, 

l’insegnamento a casa ha comportato 
sfide enormi per i Ministeri dell’Istruzione 
e per le scuole. La Serbia è sembrata 
essere la più veloce a venirne a capo, 
soprattutto perché in passato aveva fatto 
confluire aspetti digitali nelle lezioni. In 
Moldavia, l’insegnamento a casa era fer-
mo ancora ad uno stadio embrionale. Ma 
non è tutto. Le infrastrutture fatiscenti e 
la mancanza di accesso a Internet hanno 
infatti ostacolato il processo di rende-
re l’istruzione accessibile a tutti. «I più 
svantaggiati sono i bambini che versano 
in situazioni precarie, che non hanno 
accesso a computer e telefoni moderni 
e rimangono quindi ancora più indietro 
che nelle normali lezioni rispetto ai loro 
coetanei», riassume la rappresentante del 
Paese, Natalia Balta. 

Ecco perché la Fondazione ha risposto 
alle sfide presentate dalla crisi fornendo 
concretamente delle apparecchiature 
informatiche. In Moldavia, sono stati 
forniti PC e tablet a 20 scuole per circa 

50 bambini che versano in situazioni 
particolarmente vulnerabili. L’ufficio locale 
sito in Macedonia del Nord ha disposto 
la fornitura di circa 250 tablet alle scuole 
coinvolte nel progetto. In Serbia, è stato 
possibile distribuire quasi 500 tablet, 
computer portatili e smartphone, oltre a 
tre stampanti. Inoltre, 424 famiglie bisog-
nose hanno ricevuto un accesso gratuito 
ad Internet.

Oltre a fornire questo supporto materiale, 
è stato investito molto nell’aiutare bambini 
e docenti. Ad esempio, si sono tenute 
formazioni online rivolte agli insegnanti, 
ripetizioni online per i bambini a rischio o 
attività online che esulavano dal pro-
gramma didattico. In Moldavia, i bambini 
degli istituti di accoglienza hanno ricevuto 
supporto psicopedagogico tramite web. 
Ma non solo. In collaborazione con il ser-
vizio psicopedagogico nazionale, è stato 
possibile abilitare 300 psicologi affinché 
fornissero aiuto psicopedagogico online 
durante e anche dopo la pandemia.

Aiuto materiale e immateriale

Due studenti provano i nuovi tablet nella loro scuola.
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La tredicenne Ana vive nell’istituto di 
accoglienza di Telenesti. Nell’attuale 
situazione provocata dalla pande-
mia, è particolarmente preoccupata 
per sua madre, con la quale parla al 
telefono, ma che non può andare a 
trovare da molto tempo. 

«In istituto mi sento al sicuro dal coro-
navirus», racconta Ana. La tredicenne 
attribuisce questa sicurezza soprattutto 
alla comprensione e al supporto emoti-
vo ricevuto dalle persone che lavorano 
lì. «Divento però molto triste e infelice 
quando vedo su Internet o in televisione 
com’è la situazione nel nostro piccolo 
Paese.» È particolarmente preoccupata 
per sua madre, che non può andare a 
trovare ormai da molto tempo. Le visite 
in istituto, situato a meno di 100 chilo-
metri a Nord dalla capitale della Molda-
via, sono state sospese fino a data da 
definire. Secondo Ana, nella situazione 
attuale è importante che i bambini si 
supportino reciprocamente, facendo 

gesti generosi per gli altri, evitando di 
creare situazioni di stress e rispettando 
le normali misure di igiene personale.

Telenesti è uno dei sette istituti di ac-
coglienza supportati dalla Fondazione 
Villaggio Pestalozzi per bambini insieme 
all’organizzazione partner locale Centre 
for Childhood, Adolescence and Family 
(CCAF). Il lavoro che si fa all’interno de-
gli istituti va ben oltre il solo dare calore 
ai bambini traumatizzati, la creazione 
di un ambiente sociale e il fornir loro 
un’assistenza individuale; l’integrazione 
nella vita scolastica quotidiana e l’ac-
compagnamento che si dà loro dopo 
la permanenza in istituto rivestono la 
stessa importanza nel progetto.

Alla parola «scuola», Ana si commuove 
incredibilmente. Questo perché le man-
ca tutto così tanto: la strada che per-
correva per andare a scuola, gli amici 
di scuola e tutti i momenti in cui, dopo 
le lezioni, parlava di tante cose belle e 

novità. La giovane moldava spera che 
il coronavirus verrà superato grazie al 
rispetto della quarantena e delle misure 
d’igiene da parte di tutti. «Potrò così 
avere di nuovo la possibilità di riabbrac-
ciare mia mamma.»

Ana Maria Gajim ha 13 anni e vive in  
un istituto di accoglienza di Telenesti.

Nostalgie di quarantena

«Mi mancano la strada 
che facevo per andare 
a scuola, i miei amici 
di scuola e tutti i bei 
momenti trascorsi 
dopo le lezioni.»
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Premio nazionale per le scuole dei progetti
Il coronavirus si ripercuote in modo determinante sul lavoro della Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini. 
Anche in Myanmar. Ciononostante, ci sono dei successi da festeggiare. Due scuole coinvolte nei progetti della 
Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini sono state insignite di un premio nazionale.

 
Due scuole Clean & Green in 

Myanmar si sono subito aggiudicate 
il primo e il secondo posto del premio «Clean 
& Green School Awards 2020» nella categoria 

scuola primaria. La cerimonia di premiazione si è 
svolta il 6 luglio in concomitanza con la Giornata mondiale 

dell’ambiente. Il prerequisito per la nomina al concorso 
nazionale era la vittoria del concorso locale. Tra gli aspetti 

valutati vi sono stati la progettazione del programma 
didattico, i materiali didattici implementati e lo svolgimento 

regolare di attività di tutela ambientale. Le due scuole 
sono ora nominate per il premio internazionale ASEAN 

Clean & Green School Award. Il concorso si svolge 
ogni quattro anni. Il prossimo sarà indetto 

nel 2023. 

Ultima pagina – Barlumi di speranza nella pandemia del coronavirus


