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3EDITORIALE | 

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 

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.

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 

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!

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

Editoriale
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4 | PANORAMICA GENERALE PROGRAMMI IN SVIZZERA  

Damian Zimmermann, Direttore pro-
gramma in Svizzera, nell’intervista 
spiega come la sua sezione riflette 
continuamente sui cambiamenti 
sociali, come si cerca di rendere i 
progetti più sostenibili e come questi 
influiscono sui bambini e gli adole-
scenti.

Di quali temi si occupano attualmente 
i programmi in Svizzera?
Oltre ad analizzare questioni strategiche, 
osserviamo i mutamenti sociali e li ri
prendiamo nei nostri progetti: sia sul pia
no dell’offerta, cercando di monitorare 
attentamente le esigenze, sia attraverso i 
metodi. In qualità di attori extrascolastici 
e non formali, puntiamo su un lavoro 
sempre incentrato sul bambino, in tutti i 
nostri progetti.

Può fare un esempio?
Sono progetti come l’European Youth 
Forum Trogen, la Conferenza nazionale 
dei bambini e ora anche la Digiweek, 

nella quale intendiamo concentrarci an
cora di più sul bambino e il suo scam
bio all’interno del gruppo. I progetti 
sono incentrati sull’io come soggetto in 
rapporto con il mondo – e ciò dal punto 
di vista della convivenza pacifica.

Quali importanti conclusioni si posso-
no trarre dall’anno scorso?
Discutiamo spesso sulla sostenibilità 
dei nostri progetti. Come possiamo 
riuscire a fornire ai partecipanti gli 
strumenti necessari affinché, anche 
dopo il periodo al Villaggio per 
bambini, mettano in pratica iniziative 
e condividano le esperienze nel loro 
ambiente? Da un lato, i gruppi devono 
decidere già prima del progetto su 
quali temi concentrarsi; dall’altro, 
diamo ai partecipanti sul posto il 
tempo sufficiente per sperimentare le 
iniziative progettate e per parlarne. 

Quali sfide dovranno affrontare i pro-
grammi in Svizzera nel 2019?

«La sostenibilità comincia  
ancora prima del progetto»

In futuro intendiamo seguire sempre più 
un orientamento che permetta a singoli 
adolescenti di iscriversi ai nostri pro
getti. Finora la partecipazione è quasi 
sempre stata organizzata da scuole e 
organizzazioni partner. Singole iscrizioni 
sono impegnative perché presuppon
gono un ulteriore carico amministrativo. 
Recentemente abbiamo avuto un’idea: 
un gruppo di bambini in collaborazione 
con pedagogisti e artisti elabora un punto 
del programma relativo al nostro tema 
annuale «30 anni di diritti del fanciullo» e 
lo presenta alla festa d’estate del Villaggio 
per bambini.

Quali sono i momenti culminanti dell’an-
no scorso per la sezione programmi in 
Svizzera?
Riceviamo molti feedback positivi da 
parte di bambini e adolescenti, ma anche 
di accompagnatori adulti. Ci parlano 
dell’importanza che questo soggiorno ha 
avuto per loro. Sento spesso affermazioni 
come questa: «Qui ho vissuto il momento 
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Dall’ultimo resoconto sui 
padrinati in settembre 2018:

• sono venuti a Trogen per 
partecipare a uno scambio 
interculturale all’incirca 
600 bambini e adolescenti 
da Bielorussia, Serbia, 
 Macedonia, Bosnia ed 
Erzegovina, Moldavia, 
Polonia, Albania e 
Montenegro.

• Più di 1100 scolari e 
scolare hanno realizzato 
da soli delle trasmissioni 
alla powerup_radio.

• 143 bambini e adolescenti 
svizzeri hanno partecipato 
a progetti per le scuole.

Svizzera

più importante della mia vita.» Per i bam
bini e gli adolescenti, potersi sviluppare 
personalmente nell’ambito dei progetti 
ed esprimere la propria opinione rap
presenta un’esperienza molto speciale. 
Ci sono anche molte risposte specifiche, 
come: «Ho notato che ho più coraggio. 
Ho acquistato più sicurezza. Difendo le 
mie opinioni. I miei compagni mi guar
dano con occhi diversi.», o anche: «In 
questo gruppo ho sperimentato molta 
solidarietà.» 

Damian Zimmermann, 
Direttore programma in Svizzera
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6 | PROGETTO DI SCAMBIO INTERNAZIONALE MOLDAVIA

Tempo per se stessi

Chi sono? E perché? All’inizio del 
loro soggiorno di due settimane al 
Villaggio Pestalozzi per bambini, 
80 adolescenti della Moldavia e della 
Macedonia hanno riflettuto sul tema 
dell’identità I workshop aiutano a 
ridurre i pregiudizi e promuovono lo 
scambio interculturale.

Gli adolescenti sono seduti in un grande 
cerchio nella palestra. Alcuni di loro tengo
no stretto un animale di peluche, un ricor
do d’infanzia che hanno portato per un’e
sercitazione successiva. Hanno trascorso 
al Villaggio per bambini appena pochi 
giorni; vengono da paesi e regioni diversi. 
La giornata comincia con degli esercizi per 
conoscersi meglio e acquistare fiducia. A 
ciascun bambino vengono dati una lettera 
dell’alfabeto e un cartellino con il nome. 
Il loro compito è cercare le persone che 
hanno in mano una lettera del loro nome. 
Subito il cerchio si disfa, all’ordine segue la 
confusione. I giovani cominciano a parlare 
con degli sconosciuti, il ghiaccio è rotto.

«Scopo del workshop sul tema dell’iden
tità è dedicare tempo a se stessi», dice 
Daniel Zuberbühler. Una cosa che si fa 
troppo poco, ritiene il pedagogista della 
Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini. Sta agli adolescenti decidere 
quanto rivelare della loro personalità. 
Questo perché «tutti noi siamo sensibili 
e abbiamo lati del nostro carattere di cui 
andiamo più o meno fieri», spiega Zuber
bühler. Quello che intende è che vale la 
pena aprirsi per condividere la propria 
vita con altre persone. 

Nel corso della giornata, gli adolescenti 
riflettono su se stessi e sull’ambiente cir
costante. In un workshop si domandano 
a che punto della vita si trovano. Fissano 
con dello scotch in qualche punto della 
stanza un’immagine che raffigura una 
posizione del corpo, per simboleggiare 
come si sentono. Per la diciassettenne 
Tanya è un esercizio difficile: «Non sono 
sicura di quello che voglio realizzare nella 
vita.» A differenza che nella vita di ogni 

giorno, al Villaggio per bambini può sco
prire aspetti di sé senza essere giudicata 
per questo. «Queste esercitazioni mi 
aiutano a scoprire i miei punti di forza», 
afferma la giovane moldava. 

Dei ricordi d’infanzia diventano 
opere d’arte

I workshop producono risultati visibili. 
Gli adolescenti riempiono di vita le sa
gome incollate alle pareti, sul pavimento 
e sui tavoli. Alcuni danno un volto alla 
loro opera, altri annotano sopra la testa 
parole come «speranza» o «pace», altri 
indicano i propri hobby. Anche nelle eser
citazioni incentrate sul tema dell’infanzia 
e dei rapporti gli adolescenti riflettono at
tivamente su se stessi. I ricordi d’infanzia 
che hanno portato sono esposti in una 
stanza. Ogni oggetto è accompagnato 
da un biglietto sul quale gli adolescenti 
spiegano ciò che li lega all’oggetto stes
so. Dopo ogni workshop, gli adolescenti 
prendono in considerazione i lavori degli 
altri. La curiosità allontana ben presto 
l’iniziale timidezza e in breve tempo si 
sviluppano vivaci conversazioni. 

Gli accompagnatori delle due nazioni 
aderenti al progetto si accorgono del 
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cambiamento avvenuto negli adolescenti: 
«Nell’atmosfera speciale del Villaggio per 
bambini gli adolescenti lavorano insieme, 
interagiscono, comunicano», commenta 
Elisaveta Vasileva. Nella loro patria, la 
Macedonia, mancavano queste compe
tenze. In questo paese, abitato da gruppi 
etnici molto vari, le differenze culturali 
causano spesso conflitti. «Gli stereotipi 
sono sempre stati un problema», afferma 
l’insegnante. Rapportandosi con coe
tanei di un’altra nazione, gli adolescenti 
hanno avuto l’opportunità di liberarsi 
da questi cliché. La collega moldava di 
Elisaveta è d’accordo e sottolinea l’im
portanza di questi progetti di scambio: 
«Forse è la prima volta, qui al Villaggio 
per bambini, che gli adolescenti riflettono 
a fondo su se stessi e sul loro ambiente.»

«Queste esercitazioni 
mi aiutano a scoprire 
i miei punti di forza.»  

Tanya, 17 anni, Moldavia

PROGETTO DI SCAMBIO INTERNAZIONALE MOLDAVIA |

Durante lo scambio interculturale 
gli adolescenti abbattono i 
pregiudizi e stringono amicizie 
oltre i confini delle nazioni. 
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8 | CONFERENZA NAZIONALE DEI BAMBINI – GIORNO SUCCESSIVO A BERNA

((Bildlegende))
Folgt am 27. Februar

Partecipanti alla Conferenza nazionale dei bambini 
con la Presidente della Fondazione Villagio 

Pestalozzi per bambini nella Berna federale.
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9CONFERENZA NAZIONALE DEI BAMBINI – GIORNO SUCCESSIVO A BERNA |

«La conferenza 
nazionale dei bambini 
è un luogo in cui 
i bambini fanno 
valere per la prima 
volta il loro diritto 
a partecipare alle 
decisioni.»

I bambini tengono duro

I partecipanti all’ultima Conferenza 
nazionale dei bambini al Villaggio per 
bambini hanno elaborato richieste da 
presentare ai politici. Recentemente 
hanno fatto visita a Berna alla Consi-
gliera nazionale Rosmarie Quadranti. 
Volevano scoprire a che punto sono le 
loro richieste.

«Porteremo le nostre istanze al Palazzo 
federale e le trasmetteremo alle perso
nalità politiche», hanno dichiarato i par
tecipanti alla Conferenza nazionale dei 
bambini. Lo scorso novembre hanno ri
flettuto sui diritti del fanciullo, formulando 
le loro richieste personali. Al termine dei 
quattro giorni di conferenza a Trogen, le 
hanno trasmesse a Rosmarie Quadranti, 
Presidente della Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini. La Consigliera 
nazionale ha il compito di portare queste 
richieste nella Berna federale. 

A che punto sono oggi? Il 27 febbra
io, nel corso di una visita a Rosmarie 

Quadranti al Palazzo federale, i parteci
panti hanno cercato risposte a questa 
domanda. Per l’occasione hanno anche 
ottenuto una visita guidata attraverso 
l’imponente edificio. La sala con la sca
linata sormontata dai Tre Confederati è 
il luogo preferito di Rosmarie Quadranti. 
«Nel salire le scale mi rendo conto che il 
fatto di poter entrare e uscire da qui non 
è scontato.» A questo privilegio associa 
il compito di determinare cambiamenti 
positivi. È un senso di responsabilità che 
vuole trasmettere ai bambini: «Viviamo in 
un paese privilegiato. Facciamo in modo 
che anche altre persone stiano bene.»

La politica considera estremamente 
appassionante lo scambio con i bambini: 
a suo avviso la conferenza nazionale 
dei bambini offre loro l’occasione di 
far valere per la prima volta il diritto a 
partecipare alle decisioni. Ma non basta 
presentare delle richieste; come politica, 
sa per esperienza che è necessario de
finire chiaramente gli scopi di un’istanza. 

Si rende conto che le istanze dei bambini 
in parte sono ancora troppo poco chiare 
e devono quindi essere da loro riesa
minate. «I bambini devono continuare a 
tener duro», spiega la Quadranti; ha però 
preso in considerazione delle iniziative 
parlamentari che puntano nella stessa 
direzione delle richieste dei bambini: da 
un lato, per illustrare ciò che serve per 
una tale iniziativa, ma anche per mostra
re ai bambini che non sono stati dimen
ticati e che dietro le quinte si stanno già 
facendo diverse cose. Ha quindi tra
smesso queste iniziative al gruppo della 
conferenza nazionale dei bambini. 

STKP BR Patenschaft Kinderdorf 19-02.indd   9 28.02.19   11:00



10 | PROGETTO RADIOFONICO CON IL CANTON APPENZELLO ESTERNO

Per una società aperta

«L’intento del progetto è 
sensibilizzare bambini 
e adolescenti riguardo 
ai propri valori e pre-
giudizi nella gestione 
della diversità.»

Il progetto «Varietà come opportu-
nità» è scaturito dalla cooperazione 
tra il Canton Appenzello Esterno e la 
Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini e offre a tutte le scuole del 
cantone la possibilità di un progetto 
radiofonico o di scambio.

«L’intento del progetto è sensibilizzare 
e incoraggiare bambini e adolescenti 
riguardo ai propri valori, pregiudizi e 
stereotipi nel gestire la diversità», spiega 
Damian Zimmermann, Direttore pro
gramma in Svizzera. Un bambino su sei 
durante la vita scolastica diventa vittima 
di mobbing. Per questo è importante 
incoraggiare i partecipanti a un’autode
terminazione critica e riflessiva, rafforzare 
la loro capacità di articolarsi, di agire e 
opporre resistenza.

Orientamento individuale

Damian Zimmermann è consapevole del 
fatto che negli ultimi decenni si è cercato 

di scaricare sempre più responsabilità 
sulle scuole. Per esempio, la formazione 
all’uso dei media è un tema importante. 
Ma gli insegnanti non possiedono una 
preparazione adeguata in tutti gli ambiti; 
per questo le scuole hanno bisogno di un 
forte partner. «Noi abbiamo reagito ela
borando, insieme alle divisioni cantonali 
che si occupano di pari opportunità e 
scuole di base, quattro diversi moduli di 
progetto sulla formazione all’uso dei me
dia e la gestione della diversità.» I moduli 
sono combinabili e vengono applicati tutti 
con i metodi della pedagogia sperimen
tale incentrata sul bambino e un approc
cio di formazione partecipativo.

Ancoraggio regionale

Il progetto offre al Villaggio per bambini 
l’opportunità di essere percepito come 
un fornitore di servizi che possono 
coadiuvare le scuole in determinate 
tematiche. «Già oggi vantiamo un’ottima 
collaborazione con il nostro Comune di 

Trogen», afferma Damian Zimmermann. 
«A questo punto l’obiettivo è l’ancorag
gio regionale e la grande opportunità di 
proporsi anche agli altri cantoni e dire: 
guardate quello che abbiamo fatto nel 
Canton Appenzello Esterno.»

«Varietà come opportunità» è patrocina
to dall’Ufficio affari sociali del cantone, 
divisione pari opportunità. Il progetto 
fa parte del programma cantonale di 
integrazione e dura dall’estate 2019 fino 
al 2021.
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11PROGETTO RADIOFONICO CON IL CANTON APPENZELLO ESTERNO | 

Bambini mentre conducono la loro 
trasmissione dal bus radio della Fondazione 

Villaggio Pestalozzi per bambini.
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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!

COLOPHON

Editrice:
Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini
Kinderdorfstrasse 20
CH-9043 Trogen

Telefono + 41 71 343 73 29
Fax + 41 71 343 73 00
info@pestalozzi.ch

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

Referenze fotografiche: 
Peter Käser, Archivio 
Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini
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