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vi è già capitato di festeggiare un 
compleanno a cifra tonda o le noz-
ze d’oro, o magari state pianificando 
proprio adesso un evento del gene-
re? Allora saprete per esperienza di-
retta che non vuol dire occuparsi sol-
tanto del cibo e della lista degli ospiti, 
ma che, già durante la pianificazione, 
riemergono anche molti ricordi del 
cammino fin lì percorso. Si rivivono 
bei ricordi, momenti divertenti e, di 
certo, anche emozionanti.

Quest’anno, la Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini festeggia il 
suo 75° compleanno. E anche noi ap-
profittiamo di questo anniversario per 
riaddentrarci nell’anima e nella storia 
della Fondazione. Perchè ci aiuta ri-
scoprire le cose dimenticate e ci fa 
rivivere ancora una volta i momenti 
più belli. Tuttavia, fermarsi un attimo 
su questa pietra miliare aiuta anche 
a chiedersi quanto lontano e dove ci 
condurrà il cammino intrapreso. 

Da 75 anni a questa parte, la Fonda-
zione Villaggio Pestalozzi per bambi-
ni si impegna a favore del benessere 
dei bambini. Il modo in cui lo faccia-
mo si è adattato alle trasformazioni 
dei tempi, ma il cosa e il perché non 
sono mai cambiati. Fino a quando vi 
saranno diseguaglianze di opportuni-
tà nel mondo, finché i bambini soffri-
ranno per i conflitti, noi ci impegne-
remo per permettere loro di ricevere 
un’istruzione per fare in modo che 
loro, come bambini prima e come 
adulti poi, possano contribuire a in-
staurare una convivenza pacifica, 
rendendo così questo mondo un po-
sto più pacifico.

Invitiamo calorosamente voi, care let-
trici e cari lettori, a festeggiare con 
noi questo anniversario. Partecipan-
do alla festa d’estate il 15 agosto, 
presso di noi nel Villaggio per bambi-
ni, o magari proprio adesso, mentre 

leggete queste righe seduti nel tran-
quillo salotto di casa vostra, invian-
doci un buon augurio per i prossimi 
75 anni o magari omaggiandoci con 
una donazione.

Vi ringraziamo molto per la fedeltà e 
il sostegno che ci avete accordato in 
passato e che vorrete accordarci an-
che in futuro.

Cordialmente,

Martin Bachofner
Direttore Generale

Elisabeth Reisp

Da 75 anni, la Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini si impegna  
a favore dei più piccoli e di un mondo più pacifico. Anche in futuro, i 
bambini saranno al centro del lavoro della Fondazione. Il perché rimane 
lo stesso, ma sarà il come a indicare la via.

I 75 anni della Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini

| È TEMPO DI ANNIVERSARIO

Non sono molte le aziende, organiz-
zazioni o fondazioni che festeggiano 
il loro 75° anniversario quest’anno. 75 
anni fa, nel 1946, l’intera Europa era 
indaffarata a sgomberare le macerie e 
le ceneri e a ricostruire un continente 
distrutto. Non era l’epoca delle sco-
perte, delle invenzioni o delle fonda-
zioni. Pertanto, la Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini è un’istituzione 
fuori dal comune, e non solo perché 
festeggia quest’anno la sua creazione 
risalente a 75 anni fa. Ma anche per-
ché è una delle Fondazioni più antiche 
ancora esistenti di tutta la Svizzera: un 
successo in continua crescita.

È tuttavia fallace credere che la Fonda-
zione Villaggio Pestalozzi per bambini 
sarebbe sopravvissuta se non si fosse 
adattata ai tempi che cambiano. Anche 
oggi, infatti, si ripresenta la stessa do-
manda: cosa facciamo noi, di cosa han-
no bisogno i bambini di questo mondo 
e come possiamo aiutarli? Le sfide volte 
a risolvere il problema, o almeno ad at-
tenuarlo, sono cambiate nel corso degli 
ultimi anni, e continueranno a cambiare 
anche in futuro. Originariamente dimo-
ra per gli orfani di guerra provenienti da 
tutta Europa, il Villaggio per bambini 
diventò poi nei decenni successivi un 
luogo in cui giungevano anche bambini 
provenienti da Paesi in crisi di altri con-
tinenti, oltre che molti bambini svizzeri 
che necessitavano temporaneamente 
di una casa stabile e sicura. Negli ulti-
mi anni, la Fondazione si è specializzata 
sugli scambi interculturali a Trogen tra 
adolescenti provenienti dall’Europa e 
dalla Svizzera, e ha permesso di avere 
un’istruzione di qualità in loco ai bambini 
in Europa sud-orientale, Asia sud-orien-
tale, America centrale e Africa dell’est.
Anche in futuro, la Fondazione si im-

pegnerà in varie regioni del mondo per 
fornire opportunità formative eque, fa-
vorendo così una convivenza pacifica. 
Tuttavia, soprattutto in Svizzera si adat-
terà alle sfide mutevoli che i bambini di 
oggi sono costretti ad affrontare. Sfide 
che possono insorgere in ambito digita-
le, tecnico o contenutistico, ma anche 
in fatto di competenze negli scambi so-
ciali e nella società. È solo con queste 
ultime, infatti, che una convivenza paci-
fica è possibile. 

In questo anniversario, la Fondazione 
lancerà dei progetti pilota che si foca-
lizzano proprio su questi argomenti. 
Ed è su questi che dovrà essere posta 
l’attenzione nei prossimi anni. 

Il programma dei festeggiamenti per 
l’anniversario, stabilito dalla fonda-
zione, prevede tre eventi principali: 
il 28  aprile, la data in cui fu posta la 
prima pietra, la Fondazione si riunirà 
in una cerchia ristretta con rappre-
sentanti selezionati provenienti dal 
mondo della politica, dell’economia e 
dei patronati. Il 15 agosto, durante la 
festa d’estate, la Fondazione invita il 
pubblico a festeggiare l’anniversario 
in un’atmosfera vivace e allegra. La 
conclusione dei festeggiamenti avver-
rà sommessamente il 25 settembre, 
in occasione della Giornata Mondiale 
della Pace, ancora una volta con un 
piccolo gruppo di ospiti.

Posa della prima pietra 1946.



6

| PROGETTI DURANTE IL CORONAVIRUS

Cattive notizie, dunque, per le prospet-
tive formative e future dei bambini. Ora, 
per far sì quindi che i bambini delle fa-
miglie povere di tutto il mondo non per-
dano il contatto con la scuola, c’è bi-
sogno di un sostegno maggiore, rapido 
e semplice. Ed è importante sostenere 
gli insegnanti, nel metodo da adottare 
nelle lezioni a distanza e nei preparativi 
per il ritorno a scuola. 

Progetto emergenziale pragmatico 
in Honduras
In Honduras, la Fondazione aiuta 
844 bambini e 40 insegnanti di 19 scuo-
le primarie del dipartimento di Fran-
cisco Morazán a fare proprio questo: 
per poter ritornare a scuola, ai bambini 
vengono consegnati gli articoli di igiene 
personale prescritti. In molte famiglie, 
infatti, mancano i soldi per acquistarli. 
Nei luoghi in cui ce n’è bisogno, ven-
gono inoltre distribuiti dei pacchi ali-
mentari alle famiglie bisognose e con-
segnati degli «start-up kits», per fare in 
modo che le famiglie che vivono in zone 
remote e rurali possano continuare a 
provvedere a sé stesse con i propri orti 
di frutta e ortaggi. L’obiettivo è quello di 
fornire strumenti di autosostentamen-
to. Inoltre, finché rimarranno chiuse le 
scuole, il corpo docente verrà formato 
e supportato nell’adozione di metodi di 
insegnamento a distanza.

Diverse esigenze
Le sfide che si presentano nelle varie 
regioni dei progetti sono diverse tra 
loro. In Asia sud-orientale, ad esempio, 
il Laos ha registrato un numero relativa-
mente basso di contagi da coronavirus. 
Ciononostante, le scuole sono rimaste 
chiuse a titolo precauzionale, sfociando 
così in un’interruzione forzata dell’istru-

Aiuto dove se ne ha bi-
sogno con più urgenza

Abbiamo chiesto alla nostra rappre-
sentante Magda Perez com’è iniziato 
il progetto emergenziale in Hondu-
ras, quali sfide si sono presentate e 
quali successi è stato possibile con-
seguire. 

Magda, cosa sta succedendo 
esattamente nel progetto?
Nel quadro del progetto, si supporta-
no le scuole e le comunità, il personale 
docente, le famiglie e i bambini al fine 
di garantire la continuità dell’appren-
dimento e la reintegrazione graduale a 
scuola. Una componente aggiuntiva è 
rappresentata dall’aiuto umanitario ri-
volto alle famiglie bisognose, alle quali 
sono stati forniti generi alimentari volti 
alla coltivazione negli orti familiari con 
cui si sostentano. Inoltre, le famiglie 
vengono supportate anche con infor-
mazioni e un kit di articoli per l’igiene 
personale, quali sapone e spazzolini, 
per il normale uso domestico. 

Anche nel Laos le scuole sono rimaste chiuse a titolo precauzionale.

Del progetto «Ritorno sui banchi» beneficiano 1618 persone, tra cui 844 bambini, 740 famiglie, 20 scuole e 40 insegnanti.

Magda Perez, Ufficiali di Stato Honduras.

Veronica Gmünder

In molte scuole svizzere si è tornati ormai a una sorta di normalità. I bambini possono tornare a 
scuola dopo che, per vari mesi, hanno studiato le varie materie attraverso le lezioni a distanza. 
Tuttavia, la situazione nei Paesi dei progetti della Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini appare 
molto diversa. In molti posti le scuole sono ancora chiuse, e le lezioni a distanza sono irrealizzabili o 
realizzabili solo in parte. 

Ritorno sui banchi: non per tutti è facile

zione. Vero è che sul sito del Ministero 
dell’Istruzione e in televisione si sono te-
nute lezioni a distanza ufficiali: tuttavia, 
tutti quei bambini sprovvisti di connes-
sione internet o televisione non hanno 
potuto assistere alle lezioni a distanza. 
A inizio luglio 2020, le scuole sono state 
riaperte. Ma per garantire il successo 
dell’inizio scolastico, prima dell’apertura 
è stato necessario fornire informazioni 
e supporto.

Informare: il prerequisito per 
l’apertura delle scuole nel Laos 
In collaborazione con i ministeri della 
sanità locali, la Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini ha pertanto re-
alizzato un piano di sensibilizzazione 
al Covid-19 in nove villaggi situati nel 
nord-ovest del Laos. A tal fine, sono 
stati elaborati dei libri illustrati per bam-
bini per informarli sul coronavirus, i quali 
sono stati consegnati al personale do-
cente come ausilio da utilizzare durante 

Quali difficoltà sono 
emerse finora?
La stagione delle piogge ha reso più 
difficile la consegna delle derrate ali-
mentari. Ma non è tutto. Le infrastrut-
ture non erano delle migliori e ave-
vamo poco personale a disposizione 
che ci sostenesse. 

E quali successi è stato 
possibile conseguire?
L’apprendimento dei bambini è più 
sistematico e i docenti sono più mo-
tivati poiché dispongono di materia-
li didattici nuovi. Inoltre, le famiglie 
hanno soddisfatto il loro urgente bi-
sogno di avere articoli di igiene per-
sonale e derrate alimentari, e alcune 
di esse continueranno a coltivare gli 
orti di famiglia.

Cosa ci puoi dire 
dell’organizzazione partner 
competente, Compartir, e com’è 
la collaborazione?
La collaborazione con Compartir è 
ottima, organizzata e  partecipativa. 

le lezioni. A questi, si sono aggiunti poi 
le mascherine di stoffa, i disinfettanti 
e il sapone, per consentire anche alle 
scuole di attenersi alle misure igieniche 
prescritte. 

Inizio della scuola in Mozambico
Anche nei progetti della Fondazione in 
Africa orientale, le prescrizioni igieniche 
hanno svolto un ruolo importante per 
l’apertura delle scuole. Le condizioni 
imposte dalle autorità sono severe, e 
molte scuole non possono soddisfarle. 
Di fatto, quindi, rimangono semplice-
mente chiuse. Per questo motivo, nelle 
scorse settimane la Fondazione Villag-
gio Pestalozzi per bambini ha realizzato 
in Mozambico piccole opere migliora-
tive dei servizi igienici e delle strutture 
per l’acqua corrente, per consentire a 
3614 allievi e allieve della provincia di 
Maputo di ritornare il prima possibile 
alla quotidianità scolastica. 

L’organizzazione ha esperienza nel 
lavoro con bambini che vivono in 
ambienti a rischio e in comunità con 
tassi di violenza elevati. Il ruolo di 
Compartir in una nuova comunità è 
coordinato e organizzato efficace-
mente con le relative autorità compe-
tenti in ambito educativo.
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| PROGETTI SPECIALI 2021

Sereina Meienhofer

Emarginazione, discriminazione e razzismo: temi con cui il mondo intero 
deve confortarsi. Gli incontri creano comprensione. Con i suoi progetti, la 
Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini rende possibili proprio questi 
incontri. Un estratto: 

Il mondo è di casa nel Villaggio per bambini

«Let’s Talk About Gender» — 
Canton San Gallo 
Esattamente, cosa significa «gen-
der»? Piangere non è da maschiet-
ti? Cosa significa la sigla LGBT+? E 
cos’è il sessismo? Domande. Rispo-
ste. Scambi. Condivisioni. «Let’s Talk 
About Gender» è tutto questo. In 
questo progetto radiofonico, gli ado-
lescenti realizzano i propri programmi 
radiofonici sul tema «gender». In tal 
sede, si sono confrontati con i ruoli 
di genere e l’uguaglianza, mettendo 
in discussione pregiudizi e stereotipi. 
«Let’s Talk About Gender» sensibiliz-
za alla diversità, all’interazione rispet-
tosa con gli altri e si batte per l’ugua-
glianza e l’equiparazione dei diritti 
tra i sessi. Il progetto è finanziato dal 
Centro di competenza per l’integra-
zione e l’uguaglianza del Canton San 
Gallo e può essere prenotato da tutte 
le scuole di questo cantone.

European Youth Forum Trogen
I giovani sono il nostro futuro. Ecco 
perché dovrebbero essere incorag-
giati a battersi per quello in cui cre-
dono e a agire per apportare cam-
biamenti. Per avvicinarsi ancora un 
po’ a questo grande obiettivo, circa 
150 giovani provenienti da diversi Pa-
esi europei si incontrano per una set-
timana presso il Villaggio Pestalozzi 
per bambini a Trogen e discutono 
sul futuro dell’Europa. Per ottenere 
un effetto sostenibile, durante quel-
la settimana i partecipanti elaborano 
il cosiddetto «Action Plan». In questi 
piani d’azione concreti, la generazio-
ne dei giovani stabilisce quali sono i 
cambiamenti che mettono in atto per 
ottenere una collaborazione pacifica 
in Europa. Negli anni scorsi sono sta-

Il Villaggio Pestalozzi per bambini non si ferma
Il Villaggio Pestalozzi per bambini offre vari campi ai bambini  
con interessi più svariati: dalla tecnologia alla scienza, fino alla 
politica: ce n’è per tutti i gusti. 

Ulteriori informazioni e registrazione sul sito www.pestalozzi.ch/camps 

te realizzate diverse azioni, come ad 
esempio la raccolta dei rifiuti in Ser-
bia e Polonia, il riciclaggio in Ucraina 
o anche lo yoga per promuovere una 
maggiore concentrazione in Croazia.

Conferenza nazionale dei bambini
Nella Conferenza nazionale dei bam-
bini, circa 50 bambini della Svizzera 
tedesca scoprono quali sono i loro 
i diritti e come poterli difendere. In 
quattro giorni, i partecipanti elabo-
rano delle richieste da presentare 
a famiglie e amici nella conferenza 
conclusiva. All’evento sono presenti 
anche politici di ambo i sessi, affin-
ché ascoltino quali sono le questioni 
più scottanti per i bambini. E, succes-
sivamente, portano con sé le richie-
ste a Berna. I partecipanti alla Confe-
renza nazionale dei bambini fungono 
da ambasciatori e ambasciatrici e ne 
riferiscono gli esiti nelle proprie scuo-
le. Per verificare l’esito delle richieste 
dopo la conferenza, una delegazione 
visita il Parlamento federale qualche 
mese dopo, incontra i politici, ap-
prende la scena politica e ha la pos-
sibilità di fare domande.

International Summer Camp
Il mondo è in movimento. I collettivi 
attivi a favore delle questioni climati-
che e gli altri movimenti giovanili esi-
gono un nuovo futuro. Un futuro che 
sia sostenibile e solidale nei confronti 
della natura e dell’umanità. Durante 
il campo estivo internazionale, circa 
160 adolescenti provenienti da otto 
diversi Paesi dell’Europa trascorrono 
due settimane presso il Villaggio Pe-
stalozzi per bambini a Trogen. Con-
dividono le proprie idee e visioni di 
un mondo migliore, discutono di giu-

stizia sociale, discriminazione o am-
biente partecipando a vari workshop, 
e trascorrono insieme due settimane 
presso il Villaggio per bambini. «Take 
action and change the world!»

Youth Parliament to the Alpine 
Convention
Il Parlamento dei Giovani della Con-
venzione delle Alpi (YPAC) è stato 
fondato dal ginnasio Akademischen 
Gymnasium di Innsbruck e dal Se-
gretariato permanente della Conven-
zione delle Alpi. Esso riunisce giovani 
di diverse nazioni e regioni alpine con 
il fine di discutere, nel corso di una 
simulazione parlamentare, tematiche 
attuali relative all’area alpina. L’obiet-
tivo è quello di avere una panoramica 
delle strutture parlamentari e di dar 
voce ai giovani dell’area alpina. I temi 
delle sedute si basano sui principi 
della Convenzione delle Alpi. Rap-
presenta inoltre una piattaforma per 
lo scambio culturale e il networking 
tra giovani. Sin dal 2006, le sedute 
del YPAC si tengono ogni anno in 
una delle scuole partner. La Scuola 
cantonale di Trogen organizzerà la 
manifestazione del 2021, che si terrà 
dal 22 al 26 marzo presso il Villaggio 
Pestalozzi per bambini a Trogen. 

Dal 11 al 15 ottobre, CYBATHLON @school
I ragazzi dagli 11 ai 15 anni imparano come funzionano i sistemi robotici, come si sentono al tatto, 

come si programmano e come potrebbero influenzare il nostro futuro.

Dal 17 al 23 ottobre, Campo autunnale Action & Fun

Vacanze sportive, musicali e ricche di azione per bambini e ragazzi di età compresa tra 12 e 15 anni.

Dal 1° al 14 agosto, Campo estivo Action & Fun 

Vacanze sportive, musicali e ricche di azione per bambini e ragazzi di età compresa tra 12 e 15 anni.

Dal 25 al 31 luglio, Campo estivo Kunterbunt 

Vacanze vivaci, sportive e musicali per bambini di età compresa tra i 9 e i 11 anni. 

Dal 11 al 24 luglio, International Summer Camp «Rebels for Peace»
160 adolescenti di 16 e 17 anni provenienti da otto Paesi propongono idee e visioni del mondo in cui 

vogliono vivere. 

Dal 12 al 16 aprile, Digiweek  

I ragazzi dai 12 ai 15 anni si tuffano nel laboratorio del futuro e costruiscono dei robot da soli. 

Dal 31 gennaio al 6 febbraio e dal 21 al 27 febbraio, Campo invernale 

«Il giro del mondo» 
Giochi e divertimento durante le vacanze scolastiche per bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni.
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| CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI

Carolin Hofmann

Bambini, adolescenti, adulti e aziende di tutta la Svizzera si impegnano anno dopo anno 
a favore della Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini. Mettono in piedi con grande 
impegno ingegnose campagne raccogliendo cospicue donazioni che vanno a beneficio dei 
progetti della Fondazione e, di conseguenza, dei bambini e degli adolescenti in tutto il mondo.

Fare la differenza, insieme

ANTON PAAR COMPIE 10 ANNI – 
UN MOTIVO PER FESTEGGIARE ... 
E NON SOLO PER IL TEAM!
La Anton Paar Switzerland AG ha fe-
steggiato il suo decimo anniversario 
aziendale, lanciando così in tutta la 
Svizzera una campagna di raccolta 
fondi finalizzata a sostenere alcune 
organizzazioni non profit di tre regioni 
commerciali. Nella Svizzera orientale, 
la Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini ha avuto l’onore di essere la 
beneficiaria di 3200 franchi.

Dichiarazioni di Marc Nisple, 
Product Specialist presso la Anton 
Paar Schweiz AG 

«I nostri clienti e le no-
stre clienti, nonché la 
Anton Paar Schweiz, 
sono rimasti entusiasti 
della campagna di rac-
colta fondi: non avrem-
mo potuto festeggiare 
il nostro decimo anni-
versario in un modo più 
sostenibile di questo!»

CHANGEMAKER MAKES A 
CHANGE
L’anno scorso, la Changemaker AG ha 
compiuto 10 anni e, insieme alla sua 
azeienda partner TOMS, ha avviato il 10 
del decimo mese una campagna di rac-
colta fondi nella Svizzera tedesca. Per 
ogni paio di scarpe della marca TOMS 
venduto, 10 franchi andavano al Villag-
gio per bambini di Trogen. I nostri sentiti 
Ringraziamenti per l’eccezionale dona-
zione di oltre 1000 franchi. 

K KIOSK METTE LA PALLA 
IN GIOCO
La Valora Schweiz AG e il suo punto 
vendita «k kiosk» hanno supportato la 
Fondazione con una meravigliosa do-
nazione materiale: hanno consegna-
to al Villaggio per bambini di Trogen 
400  bellissimi palloni. I palloni erano 

stati concepiti per gli Europei di calcio 
2020. Tuttavia, essendo stati rimanda-
ti di un anno, ora saranno i bambini e 
gli adolescenti a goderseli, ad esempio 
nel campo autunnale. Vi ringraziamo di 
cuore per il vostro impegno «giocoso»!  

 
REGALARE CON SENSO 
In occasione della festa di Natale azien-
dale, la Rheintaler Unternehmen Ball 
Beverage Packaging GmbH di Widnau 
ha lanciato una campagna interna di 
raccolta fondi a cui hanno partecipato 
numerosi collaboratori. Il legame perso-
nale con il Villaggio Pestalozzi per bam-
bini di Trogen è stato uno stimolo ad 
impegnarsi di più, tanto che si è arrivati 
ad una donazione di 1198 euro. Il con-
tributo delle donazioni è confluito nel 
progetto «Campo autunnale». Grazie di 
cuore per il sostegno!

UNA STUDENTESSA 
TUTTA CUORE
La studentessa Gianna Nil ha messo in 
piedi varie campagne di raccolta fondi 
nel quadro della sua tesi finale sull’ar-
gomento «Fundraising». È grazie al suo 
instancabile impegno che è stato rac-
colto un importo di 951 franchi. La rin-
graziamo per il suo grande impegno e 
le auguriamo tutto il meglio per la sua 
vita futura. 

| AGENDA

Eventi presso  
il Centro visitatori

Visite guidate
Il Centro visitatori apre a piccoli gruppi  
su richiesta. 

Orari di apertura
Da lunedì a venerdì dalle  8.00 alle 12.00
 dalle 13.00 alle 17.00

Tariffe d’ingresso
Adulti CHF 8.–
Gruppi a partire da 10 adulti CHF 6.–
AVS/studenti/alunni CHF 6.–
Bambini dagli 8 anni in su CHF 3.–
Famiglie CHF 20.–

Gratuito per i membri del Circolo degli amici, per le madrine e i padrini 
della Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini, per i membri Reka, 
ICOM/AMS e Raiffeisen, così come gli utenti KulturLegi/CarteCulture, 
del Passaporto musei svizzeri, di proArte e per le classi del Canton 
Appenzello interno ed esterno.

Contatti
www.pestalozzi.ch/it/servizi/centro-visitatori
Tel. +41 71 343 73 12 

Volete avviare anche voi una 
campagna di raccolta fondi 
a beneficio di bambini e 
adolescenti?

Allora non esitate a contattarci via e-mail all’indi-
rizzo info@pestalozzi.ch oppure telefonicamente 
al numero +41 71 343 73 29. Saremo lieti di 
supportarvi con la vostra campagna.

Lasciatevi 
   ispirare:

   https://bit.ly/33FefBQ

Dal 31 gennaio al 6 febbraio 
e dal 21 al 27 febbraio, Campo 
invernale «Il giro del mondo»
Bambini con un’età compresa tra 10 e 15 anni 

da tutta la Svizzera hanno la possibilità di 

partecipare ad un campo invernale, senza troppa 

burocrazia e ad un prezzo conveniente. Questo 

va particolarmente a beneficio delle famiglie 

più bisognose. Verranno considerati i bisogni 

individuali dei bambini e rafforzati in tutto il loro 

essere. Sperimenteranno un programma unico 

nel suo genere, alleggerendo al contempo il 

carico ai genitori.
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Romek dalla Polonia.

Sudoku — puzzle con fattore 
divertimento
Risolvi il difficile puzzle dei numeri e con 
un po’ di fortuna vincerete un gioco di me-
moria della Fondazione Villaggio Pestalozzi 
per bambini. Tre giochi di memoria saran-
no estratti a sorte tra tutte le voci corrette.

Il termine ultimo per la partecipazione è il 29 gennaio 
2021. Da inviare a: Fondazione Villaggio Pestalozzi 
per bambini, Cerca la parola, Kinderdorfstrasse 20, 
9043 Trogen. È escluso il ricorso alle vie legali.

Durante i 75 anni della Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini, sono stati 
realizzati molti disegni dai bambini. Vi presentiamo qui uno dei tesori del nostro 
archivio.
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I bambini sviluppano esoscheletri 
Durante il campo di progetto CYBATHLON @school, tenutosi tra 
il 5 e il 9 ottobre in collaborazione con la Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini, cinquanta bambini hanno costruito 
braccia elettroniche a pinza e discusso la loro utilità per la società.

Appenzeller Volksfreund, pubblicato in data 13 ottobre 2020

      Sì, voglio diventare membro del Circolo degli amici!
La Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini si impegna a favore dei bambini svantaggiati 
e del loro diritto all’istruzione. Abbiamo progetti in Svizzera e in dodici Paesi sparsi in tutto il 
mondo. Sono circa 200 000 i bambini e gli adolescenti che ogni anno ne traggono beneficio in 
Svizzera e nelle nostre quattro regioni dei progetti in Asia sud-orientale, Africa orientale, Europa 
sud-orientale e America centrale. Sostenete anche voi il nostro impegno ed entrate a far parte 
del nostro Circolo degli amici. Potrete approfittare voi stessi di sconti, inviti e materiale informa-
tivo sul nostro lavoro.

  In qualità di membro del Circolo degli amici, verso ogni anno un importo di CHF 50.–   

  Il mio importo volontario maggiore: CHF   (minimo 50.–)

Essere semplicemente bambini
100 bambini e adolescenti di famiglie bi-
sognose hanno avuto la possibilità di tra-
scorrere le proprie vacanze estive presso 
il Villaggio Pestalozzi per bambini e di fare 
esperienze importanti giocando spensierati.

Fritz + Fränzi, pubblicato in data 11 ottobre 2020




