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in Moldavia, la strada verso un’istruzio-
ne equa e di alta qualità è costellata di 
numerosi ostacoli. I bambini in situazio-
ni di vulnerabilità (i bambini degli istituti 
di accoglienza, quelli abbandonati dai 
genitori emigrati oppure i bambini con 
disabilità, con difficoltà di apprendimen-
to o con comportamenti delinquenziali) 
continuano ad essere esclusi. Molti dei 
fattori scatenanti sono interconnessi tra 
loro. In sintesi, si possono riscontrare 
tre cause su cui agiamo in modo mirato 
con i nostri progetti: l’ambiente scola-
stico non garantisce un supporto, né 
un’integrazione tali da essere all’altez-
za dei bisogni di sviluppo dei bambini 
e degli adolescenti. I genitori e i tutori 
spesso non possiedono le conoscenze 
necessarie a sostenere adeguatamente 
i loro figli. La collaborazione non è ef-
ficace, soprattutto quando si tratta di 
prevenire le violazioni dei diritti o di agire 
prontamente in risposta a tali violazioni 
al momento dell’iscrizione dei bambini. 

La sfida più grande è l’accesso limita-
to che hanno i bambini rom al sistema 
educativo generale in età prescolare e 
scolare. Spesso non vengono sostenuti 
a sufficienza dai loro genitori durante il 
loro percorso formativo. A rincarare la 
dose si aggiunge il fatto che le autorità 
locali non offrono alcun sostegno socia-
le, né pedagogico di qualità alle famiglie 
rom coinvolte e che nelle scuole e nelle 
comunità i bambini vengono spesso di-
scriminati.

Un ulteriore ostacolo che intralcia il per-
corso formativo di molti bambini e ado-
lescenti moldavi sono le carenti compe-
tenze professionali che si riscontrano 
negli istituti d’insegnamento prescolare 
e scolare. Molti docenti e psicopedago-
gisti non sono sufficientemente qualifi-
cati. La loro carente qualifica è dovuta, 
tra le altre cose, all’obsolescenza della 
formazione regolamentare e continua, 
nonché al loro mancato orientamento 
verso la formazione inclusiva, l’educa-

zione interculturale, l’apprendimento 
digitale ed altri approcci educativi in-
novativi. A questo si aggiunge che lo 
sviluppo professionale del personale 
docente non viene promosso, né mo-
nitorato nella misura in cui si dovrebbe. 

Vedete dunque che il fronte su cui si 
muove la Fondazione Villaggio Pesta-
lozzi per bambini in Moldavia è piuttosto 
ampio. Nella rivista attuale vi forniremo 
degli approfondimenti per conoscere 
da vicino il lavoro svolto sotto l’egida dei 
nostri progetti. A pagina 3 conoscerete 
il diciassettenne Victor e la sedicenne 
Ludmila, il cui destino si è incrocia-
to con il nostro progetto «Integrazione 
scolastica di bambini svantaggiati». A 
pagina 6 vi presenteremo il nostro nuo-
vo progetto, che si fa carico di quello 
che in Moldavia è un enorme problema: 
gli orfani sociali. A pagina 10 ci sarà Ma-
rina Despotovic, insegnante serba che 
vi racconterà come svolge con maestria 
le lezioni online e come la sua scuola 
sta affrontando la crisi del coronavirus

Cordialmente,

Argine Nahapetyan
Direttrice programmi 
Europa sud-orientale 

Christian Possa

La Moldavia è poverissima, la rete sociale fa acqua ovunque. Sono 
molti i bambini che sono naufragati negli istituti di accoglienza del 
Paese, ognuno segnato da un tragico destino. La Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini rema contro questa tendenza con il progetto 
«Integrazione scolastica di bambini svantaggiati». I punti principali sono 
l’inclusione nella quotidianità scolastica e l’affiancamento una volta 
conclusasi la permanenza nell’istituto.

«L’affetto e la cordialità  
sono le cose più importanti»
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Nell’omonima località, Stefan Vodă è 
uno dei sette istituti di accoglienza in 
cui la Fondazione Villaggio Pestaloz-
zi per bambini si dedica ai più deboli 
della società, collaborando con l’or-
ganizzazione partner locale Centre for 
Childhood, Adolescence and Family 
(CCAF). Qui vivono poco più di una 
ventina di bambini e adolescenti. Vi ri-
mangono ufficialmente per un periodo 
di tempo compreso tra i sei e i dodici 
mesi ma, nei casi più difficili, anche 
più a lungo. Molti dei bambini che 
finiscono nell’istituto fanno parte di 
minoranze etniche o linguistiche, pro-
vengono da famiglie sfasciate, hanno 
subito violenze e abusi. 

Prospettive di un futuro 
autodeterminato
Victor ha 17 anni. Minore di cinque 
fratelli, il ragazzo è cresciuto a Talma-
za, un villaggio rurale situato a 20 chi-

lometri a Nord da Stefan Vodă. I suoi 
ricordi d’infanzia? Andare a prendere 
l’acqua alla sorgente, raccogliere la 
legna, pulire la casa. A sei anni, viene 
dato per la prima volta in custodia all’i-
stituto di accoglienza. Egli ricorda che 
la sua situazione era molto migliorata 
nella struttura. «A casa, liti, botte e lot-
te erano all’ordine del giorno.» In se-
guito, Victor viene dato ad una fami-
glia affidataria nella quale, però, non 
arriva mai ad essere felice. Cristian 
Coroban, direttrice di progetto del 
CCAF, conosce le sfide che presenta-
no situazioni del genere. Ci sono casi 
in cui le famiglie non sono all’altezza 
del compito. «Il lavoro con i bambini 

Gheorghe e Ludmila, fratello e sorella, in una stanza per ragazze nell’istituto di accoglienza Stefan Vodă.

«Una parte importante 
del progetto consiste 
anche in uno stretto 
affiancamento nel  
periodo successivo alla 
permanenza in istituto.»   

Cristina Coroban, direttrice del progetto  
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traumatizzati è duro: e ci sono molti 
traumi.» Ecco perché una parte im-
portante del progetto consiste in uno 
stretto affiancamento nel periodo suc-
cessivo alla permanenza in istituto al 
fine di riconoscere tempestivamente 
eventuali problemi e trovare soluzioni 
interdisciplinari.

Victor era felice di poter ritornare in isti-
tuto. Lì ha un posto in cui vivere. «E ho 
da mangiare.» Alla domanda relativa a 
cosa mangiasse allora a casa, rimane 
elusivo. «Quello che c’era, era diffici-
le.» Nell’istituto di accoglienza Stefan 
Vodă, grazie ai training del progetto, 
i responsabili l’hanno fatto avvicinare 
pian piano all’alfabeto, facendogli im-
parare passo dopo passo le singole 
lettere e le sillabe. Non avendo mai 
frequentato le lezioni, Victor non sa-
peva leggere fino all’età di undici anni. 
Nella scuola di Stefan Vodă, il dicias-
settenne sente di ricevere un buon 
supporto. «I miei compagni e le mie 
compagne mi aiutano quando sono in 
difficoltà», racconta. Per di più, anche 
il suo insegnante è originario di Talma-
za, e questo gli facilita le cose. Uno 
dei traguardi più importanti raggiunti 
nella prima fase del progetto è che gli 
istituti di accoglienza e le scuole col-
laborano tra loro più di prima e si co-
ordinano al fine di orientare il proprio 
supporto alle esigenze individuali di 
bambini ed adolescenti.

Con il passare degli anni, la situazio-
ne familiare di Victor non è diventata 
più semplice. Tre dei suoi fratelli sono 
finiti in carcere, sua madre è morta 

da poco a causa di un cancro. Suo 
padre continua a vagare da un posto 
all’altro. Suo fratello maggiore, Jakob, 
è l’unico con il quale è regolarmente 
in contatto. Vive di nuovo a Talmaza 
e, ogni tanto, porta Victor a casa sua 
o gli compra dei vestiti. La vita ha in-
segnato a Victor a badare a se stesso. 
Ed è quello che fa. «Vorrei diventare 
meccanico per riparare le macchine», 
dice deciso. Ci sarebbe una scuola 
professionale che potrebbe frequen-
tare una volta conclusa la scuola se-
condaria. «Hanno un loro ostello dove 
io potrei vivere.» Lo Stato si assume 
i costi fornendo una borsa di studio. 
Victor riceve 4000 leu al mese, corri-
spondenti a poco più di 200 franchi.

Ci si deve preparare prima al dopo
Non tutti gli adolescenti hanno la 
fortuna di poter contare su un aiuto 
statale. Dopo il periodo trascorso in 
istituto, per molti è difficile integrarsi. 
Ecco perché, nei tre anni successi-
vi, il progetto punta ad incrementare 
le abilità accademiche, sociali e pro-
fessionali degli adolescenti durante il 
loro inserimento. «E hanno bisogno di 
supporto anche dopo», afferma Cri-
stina Coroban. «Hanno bisogno di un 
referente che li possa aiutare ad inte-
grarsi a scuola o all’interno della co-
munità.» Il successo delle misure volte 
all’integrazione sociale e scolastica 
nella fase successiva alla permanenza 
in istituto è correlato alla presenza di 

In istituto, Victor ha trovato una base dalla quale può costruire la sua vita.

una collaborazione efficiente ed inter-
disciplinare tra tutti gli attori coinvolti 
(istituti di accoglienza, scuole, centri 
di aiuto psicosociale, ministeri per l’i-
struzione, la cultura e la ricerca, il la-
voro e la protezione sociale, nonché 
le autorità locali delle amministrazioni 
pubbliche). «Con il progetto incentive-
remo e supporteremo esplicitamente 
proprio questa sinergia», sottolinea 
Argine Nahapetyan, Direttrice dei pro-
grammi Europa sud-orientale presso 
la Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini.

Nel prossimo futuro, Ludmila dipen-
derà dal funzionamento del monito-
raggio e dell’affiancamento che rice-
verà nella fase successiva alla sua 
permanenza in istituto. Ha 16 anni e 
terminerà a breve il 9° anno di scuo-
la. E con la fine dell’anno, si avvicina 
anche il momento di lasciare il porto 
sicuro. Di per sé, Ludmila non ha pau-

ra di farlo. Il suo dilemma è però che 
suo fratello disabile, Gheorghe, vive 
ancora nell’istituto e, a causa dell’età, 
non può ancora lasciarlo. Pur riceven-
do una pensione minima per orfani, 
sarà quasi impossibile per la sedicen-
ne mantenere se stessa e suo fratello.

Ludmila e Gheorghe sono cresciu-
ti con la nonna e sono stati separati 
per molto tempo. Ludmila non aveva 
la più pallida idea di dove fosse finito 
Gheorghe e se stesse bene. Quando 
poi finalmente l’hanno portato a Ste-
fan Vodă, era in pessime condizioni. 
«Non riusciva né a camminare, né a 
parlare, non poteva fare nulla», ricor-
da. Non osa nemmeno immaginare 
quello che deve aver vissuto. È solo 
incredibilmente felice di essersi ricon-

«A scuola sento di 
essere ben supportato. 
I miei compagni e 
le mie compagne mi 
aiutano quando sono in 
difficoltà.» 

Victor, 17

A Stefan Vodă, i bambini e i pedagoghi di riferimento imparano insieme ogni giorno.

Il punto di vista di Ludmila sul coronavirus
«Credo che questo virus ci sia stato mandato dall’alto e sia una prova per tutto 
il mondo. Speriamo che un giorno sarà tutto a posto e che non ci sarà più alcun 
pericolo sul nostro cammino. Quello che mi manca in quarantena è la vita che avevo 
prima, anche se la ritenevo noiosa: ora è ancora peggio. Mi mancano i miei amici 
di scuola, le passeggiate che facevo nel parco e la mia scuola. Ho l’impressione 
di essermi dimenticata persino della strada che facevo per andare a scuola. Le 
lezioni online non mi bastano per capire tutto. Le docenti e i docenti spiegano molto 
bene il materiale scolastico e spesso ci fanno persino delle domande, ma per me è 
difficile riuscire a formulare bene subito una risposta. Non capisco più il materiale 
così bene come prima, quando frequentavo regolarmente le lezioni. A scuola, gli 
insegnanti e le insegnanti potevano vedere se avevo capito i contenuti oppure no, e 
lo potevano rispiegare. Purtroppo le lezioni online non sono quello di cui ho bisogno. 
Qui nell’istituto sono grata di quello che ho. Il personale cerca di proteggerci dal 
panico e dalle preoccupazioni e cercano di essere ogni giorno ottimisti e di buon 
umore. Spero che tutto ritorni presto alla normalità e alla vita che avevamo prima 
della pandemia.»

«Sono diventata più 
socievole e più aperta 
verso le persone 
nuove.» 

 Ludmila, 16
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Christian Possa

Elena Lupusor appartiene alla nuova generazione di docenti che  
si dedica ampiamente all’educazione interculturale nella formazione 
di base. Ecco una conversazione su aspettative, esperienze e 
scoperte.

«Voglio cambiare mentalità ormai radicate»

La Moldavia è ricca di culture diverse 
e, allo stesso tempo, lotta contro la 
discriminazione tra i vari gruppi etnici. 
Come si possono rafforzare la com-
prensione reciproca e la tolleranza in 
modo sostenibile? Focalizzandosi su 
coloro che formeranno la società di 
domani: i bambini. Il progetto «Inte-
grazione dell’educazione intercultura-
le nella formazione dei futuri docenti» 
adotta proprio questo approccio, ma 
va uno o due passi più avanti. Inte-
grando l’educazione interculturale nei 
programmi didattici delle università di 
pedagogia, i futuri insegnanti impara-
no come possono supportare meglio 
lo sviluppo delle competenze intercul-
turali dei bambini. Elena Lupusor fa 
parte di questa nuova generazione di 
insegnanti. Frequenta il quarto anno 
dell’università di Balti e sta per entrare 
nel mondo del lavoro.

Elena Lupusor, perché vuole 
diventare insegnante?
Il lavoro con i bambini è impegnativo e 
volevo acquisire maggiori conoscen-
ze in questo campo. Svolgendo il mio 
primo tirocinio, ho capito che è questa 
la mia strada, il mio posto nella vita. 
Mi sono innamorata di questo lavoro. 
Per di più, vengo da una famiglia di in-
segnanti. Mia madre è docente e mia 
sorella lo sta per diventare.

Cosa vorrebbe perseguire con 
la Sua azione?

Spero di poter cambiare mentalità or-
mai radicate. Sono cresciuta in una 
comunità rurale che mal sopportava gli 
aspetti di novità provenienti da culture 
o religioni diverse. Voglio mostrare che 
tutti hanno gli stessi diritti e le stesse 
possibilità. Ed è necessario che siano 
soprattutto i bambini a poter avere ac-
cesso all’istruzione. Voglio apportare 
dei miglioramenti alla società in cui vivo 
e in cui sono cresciuta.

Lei ha da poco concluso 
un tirocinio. Cosa ha imparato 
in materia di educazione 
interculturale?
Nella mia classe, c’era ad esempio 
una ragazza greca che si era trasferita 
da poco con la sua famiglia. L’inseg-
nante l’ha coinvolta in varie attività. 
Quest’approccio ha aiutato la ragazza 
a superare le barriere linguistiche e ad 
integrarsi.

Qual è per Lei la scoperta più 
importante che ha fatto nella Sua 
formazione?
Quanto sia essenziale l’educazione 
interculturale per il futuro della nost-
ra professione. Avremo classi con 
bambini provenienti da altri Paesi o 
che professano altre religioni. La cosa 
più importante è che noi insegnanti 
disponiamo delle conoscenze e dei 
metodi che servono per interagire con 
questi bambini e con questa diversità 
e per coinvolgere tutti in classe.

«Voglio apportare dei 
miglioramenti alla 
società in cui vivo e 
in cui sono cresciuta.» 

giunta con lui. Nell’istituto di acco-
glienza di Stefan Vodă, hanno investi-
to molto sullo sviluppo di Gheorghe. 
Cristina Coroban ricorda: «Quando 
Gheorghe è arrivato da noi, non era 
in grado né di scrivere, né di parlare. 
Grazie alla proficua collaborazione tra 
l’istituto e la scuola, ora frequenta le 
lezioni e ha dei compagni e delle com-
pagne gentili che lo aiutano. Per noi è 
un buon risultato.»

Ludmila vive nell’istituto di Stefan 
Vodă da quattro anni, un esempio di 
come sia possibile prolungare la dura-
ta della permanenza in istituto in base 
alla situazione personale. Quando le 
si chiede come pensa di essere cam-
biata, risponde: «Sono diventata più 
socievole e più aperta verso le perso-
ne nuove.» Ad ogni modo, Vadim Di-
mitreeo, direttore dell’istituto di acco-
glienza, racconta che ci vuole molta 
comprensione da parte di tutti. I bam-

bini provengono da famiglie molto dif-
ficili. Il loro comportamento è diverso 
da quello degli altri. I docenti devono 
dunque imparare come possono agire 
in risposta a determinati conflitti, men-
tre i compagni e le compagne di classe 
devono essere coscienti del fatto che 
esistono bambini con background so-
ciali diversi. «La chiave sta nell’essere 
informati l’uno sull’altro.» Liuba Che-
trari, docente di una scuola di Stefan 
Vodă, descrive come segue la propria 
esperienza personale nell’interazio-
ne con bambini e adolescenti prove-
nienti dagli istituti di accoglienza: «Le 
nozioni pedagogiche sono veramente 
importanti, ma ancor più importanti 
sono l’affetto e la cordialità.

| QUADRO

«L’educazione 
interculturale è 
essenziale per 
il futuro della 
nostra professione.»      

Futura insegnante per passione: Elena Lupusor in un’aula dell’università di Balti.Successi ottenuti 
finora

•  204 bambini degli istituti hanno 
migliorato le proprie abilità di 
lettura e scrittura e, grazie alle 
attività, hanno incrementato la loro 
autostima.

•  3957 compagne e compagni di 
classe mostrano un atteggiamento 
rispettoso verso i bambini e 
gli adolescenti degli istituti di 
accoglienza.

•  630 genitori dei compagni e delle 
compagne di classe sono diventati 
più tolleranti e sensibili verso i 
bisogni dei bambini degli istituti.

•  150 docenti hanno imparato a 
personalizzare il percorso educativo 
dei bambini provenienti da situazioni 
di vulnerabilità con nozioni apprese 
mediante training, mentoring e 
workshop.

I beneficiari del 
progetto

•  180 bambini e adolescenti degli 
istituti di accoglienza

•  56 bambini e adolescenti sono 
usciti dagli istituti di accoglienza

•  1200 compagni e compagne di 
classe

•  300 genitori dei compagni e delle 
compagne di classe

•  30 genitori di bambini provenienti 
da situazioni vulnerabili

•  160 docenti
•  70 collaboratori operanti negli 

istituti di accoglienza 

Bambini e giovani che pranzano insieme alla casa per bambini Stefan Vodă.
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Manuel Walder

La Moldavia è un Paese caratterizzato da una migrazione a scopo 
occupazionale. Coloro che maggiormente ne soffrono sono i bambini. 
Il progetto avviato l’agosto scorso punta ad offrire ai bambini il supporto 
necessario per far sì che possano avere un futuro di successo.

I bambini sono il futuro di ogni Paese

In Moldavia, la povertà, la disoccupa-
zione e i salari bassi continuano ad 
essere ancora oggi i motivi per i quali i 
cittadini e le cittadine emigrano per an-
dare a lavorare in altri Paesi. Molti ge-
nitori abbandonano però così i loro figli 
nel Paese di origine, lasciando loro delle 
profonde ferite psicologiche. Il progetto 
avviato l’agosto scorso dalla Fondazio-
ne Villaggio Pestalozzi per bambini si 
concentra proprio su questi bambini 
abbandonati, denominati anche orfani 
sociali. «Nella maggior parte dei casi, i 
genitori emigrano in cerca di lavoro in 
Italia, Russia o Spagna», racconta Argi-
ne Nahapetyan, la Direttrice programmi 

Europa sud-orientale. È raro, però, che 
facciano ritorno in Moldavia. A occhio 
e croce, tornano a trovare i propri figli 
e la propria terra un mese all’anno o 
addirittura ogni due anni. Spesso, tut-
tavia, questi incontri sono permeati da 
malintesi e distanza. La sfida maggiore 
che pone il ritorno in patria dei genitori è 
l’effettiva distanza psicologica ed emo-
tiva che si è creata tra i genitori e i figli. Il 
loro rapporto si basava principalmente 
su un sostegno di tipo finanziario volto a 
soddisfare i bisogni dei figli. Ma questo 
la maggior parte dei bambini non lo ca-
pisce: molti si chiedono dunque perché 
vengono abbandonati.

Più integrazione per migliori 
opportunità future
L’obiettivo principale del progetto è l’in-
tegrazione nella società di questi bam-
bini abbandonati, Ci si darà quindi da 
fare per creare per loro delle migliori op-
portunità di vita e di lavoro. Sono senza 
un genitore che possa dar loro consigli 
per il loro futuro, ragion per cui è urgen-
temente necessario che non vengano 
abbandonati a se stessi. Questo obiet-
tivo viene affrontato su tre livelli diversi. 
A livello individuale, il progetto punta a 
supportare psicologicamente i bam-
bini, aiutandoli così a riuscire a creare 
dei legami con i coetanei e le altre per-
sone. Non però senza grossi ostacoli: 
la paura della perdita e la diffidenza. 
Inoltre, il livello di istruzione svolge un 
ruolo importante. È già un grande pas-
so se riescono a migliorare le loro ca-
pacità cognitive, emotive, psicologiche 
e sociali. Queste capacità li aiutano ad 
elaborare le questioni del passato e ad 
aprirsi maggiormente alle novità. 

Su un livello istituzionale, le misure 
puntano a consolidare le abilità del 
personale docente degli istituti locali 
competenti. I docenti vengono formati 
su come dovrebbero interagire con i 
bambini da un punto di vista pedago-
gico e psicosociale. Nella formazione 
rientra anche la sensibilizzazione dei 
tutori sul loro ruolo di titolare di doveri. 
Essi devono infatti essere in grado di 
supportare meglio i bambini nella loro 
vita quotidiana. Su un piano politico, il 
progetto punta a rafforzare la collabo-
razione interdisciplinare. In poche pa-
role, il Ministero dell’Istruzione, il Mini-
stero per la Tutela sociale dell’Infanzia 
e il Servizio per il Sostegno psicologico 
lavorano a braccetto, creando benefici 
sostenibili.

Le vittime della migrazione a scopo occupazionale: decine di migliaia di bambini moldavi diventano orfani sociali quando i loro genitori si recano all’estero in 

cerca di lavoro.

Tragedia nazionale
La grande quantità di bambini abban-
donati in patria viene vista come una 
tragedia nazionale in Moldavia e ha 
portato all’introduzione di un nuovo 
termine: «orfani sociali». Secondo un 
rapporto del 2013, il numero di ragazze 
e ragazzi ha raggiunto ufficialmente le 
50 000 unità, anche se in via ufficiosa 
si parla di 100 000. Negli ultimi anni, la 
migrazione è aumentata esponenzial-

mente. Ecco perché questo problema 
getta un’ombra sul futuro della Molda-
via. Perché i bambini sono il futuro di 
ogni Paese.

Il progetto punta a supportare psicologicamente i bambini, aiutandoli così a riuscire a creare dei 

legami con i coetanei e le altre persone.

«Spero che riusciremo 
a perseguire tutti 
questi obiettivi 
ambiziosi che ci siamo 
prefissati così da poter 
migliorare la vita di 
questi bambini.» 

Argine Nahapetyan, 

Direttrice programmi Europa sud-orientale.
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| RESOCONTO DI UN’ESPERIENZA

Christian Possa

Marina Despotovic insegna inglese in una delle scuole coinvolte nel progetto 
della Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini nella cittadina serba di 
Uzice. Nell’intervista approfondisce il tema dell’insegnamento online ai 
tempi del coronavirus, sottolineando che, lungi dall’essere perfette, le lezioni 
funzionano sorprendentemente bene.

«La chiave sta nel non sovraccaricare i bambini» 

Con Viber superiamo la distanza fisica 
del nostro salotto in Svizzera e in Ser-
bia. Per Marina Despotovic, il servizio 
di chat, che dà accesso anche alla 
telefonia IP, è diventato – accanto a 
Google Classroom e Skype – uno de-

gli strumenti di comunicazione essen-
ziali per parlare con le proprie classi, i 
genitori e gli altri docenti.

Marina Despotovic, come state 
vivendo la situazione attuale?

All’inizio avevamo tutti paura ed era-
vamo in panico perché non sapeva-
mo se e come avrebbe funzionato. 
Ma per quanto riguarda le lezioni on-
line sono molto sorpresa. Funziona-
no piuttosto bene, malgrado sia una 
cosa nuova per tutti noi.

Come avete proceduto?
Il 15 marzo il governo ha annunciato 
lo stato d’emergenza. Il 16 marzo ne 
abbiamo discusso a scuola. Abbia-
mo avuto bisogno di uno o due giorni 
per configurare Google Classroom, 
lo strumento a cui ora ricorriamo più 
spesso. Ma usiamo anche Skype, l’e-
mail o i gruppi di Viber. Alcuni genitori 
sono andati con i loro figli nei paesini 
o nelle case utilizzate per le vacanze 
perché ritenevano che lì fosse più si-
curo. E questo ci ha messo di fronte 
a grandi sfide.

Come le avete affrontate?
Nei luoghi in cui la connessione In-
ternet non è ridotta, mandiamo il ma-
teriale delle lezioni per posta. Il per-
sonale docente invia il materiale alla 
scuola, dove viene raccolto e manda-
to poi ai bambini. Parlo ogni giorno 
con i miei bimbi perché voglio sentire 
come stanno e se tutto funziona.

E qual è il punto dolente?
Il brutto di tutta questa storia è che 
non possono più stare insieme ai loro 
amici. D’altro canto, il tempo trascor-
so insieme alla famiglia ne favorisce 
l’unione. Una bambina mi ha raccon-
tato che lei e la sua sorellina riescono 
finalmente a capirsi e ora sono ami-
che. Prima, invece, litigavano tutto il 
tempo.

Inganna l’immagine per cui la Serbia 
stia reagendo relativamente bene 
all’insegnamento online?
È difficile dirlo, posso parlare solo a 
nome della nostra scuola. Forse vi è 
stata una certa preparazione previa 
siccome, da due anni, lavoriamo con 
l’ausilio di libri elettronici. Questo ha 
portato un grande vantaggio: i dati, 
come le e-mail o gli indirizzi, erano in-
fatti già salvate nel sistema. Abbiamo 
dovuto «solamente» verificare che fos-
sero aggiornati. All’inizio l’organizza-
zione ha richiesto un enorme dispen-
dio di tempo. Noi docenti lavoravamo 
ogni giorno 17 a 18 ore. E nemmeno 
ora posso dire che funzioni perfetta-
mente. Ma alla fine, cos’è che funzio-
na perfettamente?

Come ci si deve immaginare 
una lezione al momento?
In televisione ci sono lezioni giorna-
liere per le classi dei diversi anni. Noi 
adattiamo le nostre lezioni a queste 
ultime, attenendoci allo stesso tem-
po alle raccomandazioni del Minis-
tero dell’Istruzione che suggerisce di 
non pretendere troppo dagli alunni. 
La chiave sta nel non sovraccaricarli 
e mantenerli nel sistema scolastico. In 
questa situazione, è necessario avere 
più fantasia per preparare la lezione. 
Io chiedo sempre esplicitamente se 
era troppo o se hanno apprezzato una 
certa sequenza didattica.

Come la vivono i Suoi colleghi e 
le Sue colleghe docenti?
Non tutti i colleghi erano contenti di 
dover utilizzare il computer a lezio-
ne così di frequente. All’inizio, alcuni 
erano persino disperati. Collaboriamo 
spesso tra di noi e discutiamo. Ques-

to aiuta. Per questo, c’è un gruppo su 
Viber per ogni classe. Se ad esempio 
un bambino non ha fatto i compiti, se 
ne può parlare in chat e mettersi poi in 
contatto con il bambino e i suoi geni-
tori per vedere cosa succede. 

Accade spesso?
Ogni giorno dobbiamo risolvere qual-
che problemino. Ma ce la facciamo, 
è solo molto dispendioso in termini 
di tempo. Ma è anche grande il so-
stegno dei genitori che, in questa si-
tuazione d’eccezione, lavorano molto 
intensamente con i loro figli. Non pos-
so parlare per tutta la Serbia, ma nella 
mia scuola, nelle classi in cui insegno 
e con i colleghi e le colleghe con cui 
parlo, sta funzionando piuttosto bene.

Marina Despotovic, insegnante di inglese nella scuola di Uzice coinvolta nel progetto.

| 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
Domenica  dalle 10.00 alle 16.30

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 e del circolo Corti, per le madrine 
e i padrini della Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini, per i membri 
Raiffeisen e le utenti e gli utenti 
KulturLegi/CarteCulture.

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

Convegno specialistico 
sulla pedagogia  

dei media
16 ottobre, dalle 9.00 alle 16.00
Convegno specialistico per docenti, pedagoghe e pedagoghi, animatori eanimatrici socioeducative e studenti

Per ulteriori informazioni e per  iscriversi visitare il sito www.pestalozzi.ch/fachtagung 
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| PRIMA DI SALUTARCI

Ari, 11 anni, Finlandia

Cerca la parola
Trovate le dieci parole e con un po’ di fortuna 
vincerete un paio di occhiali per realtà  
virtuale della Fondazione Villaggio Pestalozzi 
per bambini. Verranno estratti a sorte tre  
paia di occhiali tra coloro che hanno trovato 
ed inviato tutto correttamente.

Le parole da cercare sono: 
BAMBINO, FUTURO, PROGETTO, CASA, 
ORIGINE, LEZIONE, CULTURA, ESTATE, 
FOTO, SOLE

Il termine ultimo per la partecipazione è il 31 agosto. 
Da inviare a: Fondazione Villaggio Pestalozzi per bam-
bini Pestalozzi, Cerca la parola, Kinderdorfstrasse 20, 
9043 Trogen. Si esclude il ricorso alle vie legali.

Durante i quasi 75 anni della Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini, i bambini 
hanno dato vita a molti disegni. Vi presentiamo qui uno di questi antichi tesori.

| DAI MEDIA

Non abbiate paura della scuola secondaria 
18 adolescenti, tre livelli, un obiettivo: superare insieme la scuola 
secondaria. Per i docenti è un compito titanico, per gli allievi e le allievi 
una prova di pazienza. Ecco come una scuola secondaria affronta il 
tema dell’emarginazione nel Villaggio Pestalozzi per bambini.

Fritz+Fränzi, pubblicato in data 4 aprile

 Sì, assumo un padrinato di progetto per L’Europa sud-orientale

La discriminazione e l’emarginazione fanno parte della quotidianità di molti bambini della Macedo-
nia, della Moldavia e della Serbia. È una piaga che affligge non soltanto i bambini appartenenti a 
minoranze etniche, ma anche quelli con esigenze scolastiche particolari, che sono il risultato della 
trascuratezza sociale o degli abusi. Insieme alle nostre organizzazioni partner, promuoviamo progetti 
in cui bambini ed adolescenti si occupano di interculturalità, consentendo uno sviluppo positivo e 
l’integrazione nella vita sociale della scuola. Con un contributo annuale di CHF 180.– oppure con  
50 centesimi al giorno, ci aiuterete a garantire i nostri progetti sul lungo termine.

 In qualità di madrina o padrino, verso ogni anno l’importo di almeno CHF 180.–.
  

 Il mio importo volontario maggiore: CHF 

Nome, cognome

Via, n. 

NPA, località

Telefono, e-mail

Siate attivi, non muti  
La powerup_radio trasmette 
quotidianamente un programma speciale 

di un’ora in onda dal Villaggio Pestalozzi 

per bambini.

Appenzeller Zeitung, pubblicato in data 23 marzo
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