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Storia di copertina
Regalare ai bambini traumatizzati prospettive 
future

Tema centrale
Vita scolastica quotidiana dei bambini 
dell'istituto in Moldavia

Dal Villaggio per bambini
Beni Thurnheer dona 51 500 franchi



In questo stato dell’Europa sud-orientale, 
senza sbocchi sul mare, a molti bambini 
è negata la possibilità di vivere un’infanzia 
normale; sono vittime di abusi fisici e psi-
cologici, oppure sono trascurati dai geni-
tori. Spesso queste situazioni complesse 
spingono ad affidare i figli a un istituto di 
accoglienza. Inoltre innumerevoli genitori, 
a causa della crisi economica, non han-
no i mezzi necessari per il sostentamento 
dei figli. Molti lavorano all’estero, mentre i 
bambini sono costretti a crescere presso 
i nonni o i vicini; questi ultimi, però, non 
sono all’altezza della situazione e non ve-
dono altra soluzione che affidarli ad istitu-
ti di accoglienza per minori.

Le esperienze vissute influenzano  
il rendimento
A causa di queste situazioni familiari,  
i bambini interessati prima di essere ac-
colti negli istituti spesso hanno frequen-
tato la scuola solo saltuariamente e di 
conseguenza il loro rendimento scola-
stico è carente. Questi bambini e giovani 
hanno subito traumi psicologici e fanno 
quindi fatica a inserirsi nella realtà scola-
stica quotidiana. Spesso vengono presi 
in giro dai compagni di scuola ed emar-
ginati dai loro genitori o addirittura dagli 
insegnanti. 

Mancano le risorse
Per queste ragioni i bambini degli istituti 
hanno bisogno di un maggior sostegno 
scolastico, perché devono partecipa-

re alle lezioni regolari ed essere in gra-
do di seguirle – indipendentemente da 
particolari esigenze di apprendimento o 
condizioni sociali sfavorevoli. A tal fine la 
Fondazione Villaggio Pestalozzi per bam-
bini collabora con l’organizzazione locale 
«Center for Childhood, Adolescence and 
Family». Il progetto fa sì che i bambini 
 degli istituti di accoglienza ricevano un 
sostegno individuale nelle classi regolari 
e che gli insegnanti, i compagni di  classe 
e i loro genitori siano sensibilizzati alle 
speciali esigenze di questi bambini. 

Sostegno ortopedagogico
Per esempio, i bambini e giovani psi-
cologicamente scossi durante le rego-
lari lezioni scolastiche sono assistiti da 
ortopedagoghi. Questi osservano con 
attenzione i punti deboli di ciascuno e 
aiutano nelle varie materie. Con l’aiuto 
della Fondazione, sono state inoltre intro-
dotte le cosiddette «School after School 
Classes». I bambini hanno la possibilità 
di fare i compiti nell’istituto di accoglienza 
e sono affiancati da una persona che li 
aiuta a svolgerli. 
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di Manuela Flattich

Madre alcolizzata, padre disoccupato, violenza fisica: in Moldavia, molti bambini e giovani crescono in situazioni fami-
liari difficili. Questi bambini trovano il più delle volte rifugio in istituti di accoglienza per minori; spesso però mancano le 
prospettive per condurre una vita autonoma e serena. Negli istituti di accoglienza, i bambini che hanno vissuto espe-
rienze traumatiche ricevono assistenza psicologica; tuttavia, a scuola non c’è un sostegno mirato. Un nuovo progetto 
della Fondazione Villaggio Pestalozzi pone rimedio a questo problema.

Care lettrici, cari lettori,

in passato l’Europa sud-orientale si è vista 
spesso confrontata con riassetti di natura 
politica e statale. Mentre la disgregazione 
dell’Unione Sovietica e della Jugoslavia ha 
portato alla fondazione di nuovi Stati, il pas-
saggio da sistemi comunisti e socialisti a ordi-
namenti democratici ha richiesto un cambia-
mento sostanziale di mentalità e la fiducia nei 
confronti dell’ignoto. Questa instabilità politica 
ha influenzato i paesi dell’Europa sud-orienta-
le, allora come oggi. 

Oltre alla debolezza della struttura politica, 
la Macedonia, la Moldavia e la Serbia, in cui 
la fondazione Villaggio Pestalozzi per bam-
bini sostiene progetti di formazione, hanno 
anche altri problemi. Da tempo questi paesi 
sono dominati da tensioni etniche che in par-
te hanno raggiunto dimensioni belliche. Una 
convivenza pacifica finora non è possibile; al 
contrario, le minoranze etniche e le persone 
socialmente svantaggiate sono vittime di pre-
giudizi e discriminazione. 

Per ridurre queste disuguaglianze, si mira 
all’integrazione di tutti i gruppi sociali e alla 
comprensione e tolleranza per le persone vul-
nerabili. La formazione è il mezzo più efficace 
per raggiungere questo obiettivo. Per questo 
la Fondazione sostiene i progetti che consen-
tono ai bambini e ai giovani svantaggiati con-
dizioni di apprendimento eque e rafforzano le 
competenze interculturali dei giovani e degli 
adulti. Grazie al Suo aiuto, innumerevoli bam-
bini e giovani ricevono una valida formazione 
che garantisce loro prospettive e di conse-
guenza una convivenza pacifica.

Grazie per il vostro sostegno!

Cari saluti, vostra

Argine Nahapetyan
Direttrice programmi Europa sud-orientale

Regalare prospettive future  
ai bambini traumatizzati

«Le situazioni familiari 
difficili hanno  
un enorme influsso 
sullo sviluppo di  
un bambino.»

Accrescere la comprensione
I traumi influenzano non soltanto il rendi-
mento scolastico ma anche lo sviluppo 
personale dei bambini. Per questo parte-
cipano anche ad attività che li aiutano a 
rafforzare la fiducia in se stessi e la capa-
cità di comunicare. Si organizzano inoltre 
workshop per gli insegnanti, i compagni 
di scuola e i loro genitori, per insegnare 
loro l’importanza dell’inclusione, del ri-
spetto e dei diritti del fanciullo. Gli adulti 
e i bambini diventano così più tolleranti e 
imparano a non discriminare i bambini e 
i giovani con particolari esigenze di ap-
prendimento.  

Consentire una formazione migliore 
a lungo termine
Il progetto ha preso il via nel 2015 con un 
istituto di accoglienza per minori e una 
scuola. Quest’anno il nostro impegno si è 
esteso e comprende complessivamente 

sei istituti di accoglienza e otto scuole. Il 
progetto favorisce su base locale e nazio-
nale la collaborazione tra istituti di acco-
glienza per minori e il sistema scolastico 
regolare: Le autorità infatti hanno il com-
pito, anche dopo il termine del progetto, 
di portare avanti e finanziare a lungo ter-
mine questo modello di sostentamento 
per bambini svantaggiati, sia nel loro am-
bito scolastico che privato. In tal modo è 
possibile aiutare durevolmente ancora più 
bambini e giovani svantaggiati ad avere 
un futuro con più prospettive e sicurezza.

L’insegnante di sostegno aiuta un bambino dell’istituto di accoglienza a fare i compiti di casa.

Nel corso di varie attività, gli scolari apprendono in chiave ludica i diritti dei bambini e l’importanza 

dell’integrazione. 

«Grazie al sostegno 
ortopedagogico, il 
rendimento scolastico 
è migliorato 
sensibilmente.»

I maggiori problemi della Moldavia in cifre
• Circa il 25% delle persone che hanno un impiego lavora all’estero.

• La conseguenza sono 100  000 bambini che restano orfani sociali. 

• Il 75% dei bambini sono vittime di violenze fisiche e psichiche. 

• La Moldavia è il paese con il più elevato consumo di alcol del mondo. Secondo  
le statistiche ufficiali, il 10% circa ha problemi di alcolismo; la percentuale non ufficiale 
di persone alcolizzate potrebbe raggiungere il 60%. 

• In Moldavia il prodotto interno lordo pro capite è di CHF 1837 (2015), meno che in 
Congo. Rispetto alla Svizzera è 44 volte minore.    

• Per il 75% circa degli abitanti il reddito non basta o è sufficiente solo per lo stretto 
necessario.



Natalia Balta, Rappresentante delle nazioni 

Moldavia

Peter Käser ha già lavorato come insegnante, 

direttore scolastico, assistente di tossicodipen-

denti e detenuti e direttore di ospizi per rifugiati e 

gruppi abitativi giovanili. Originario di San Gallo, 

oggi fa il fotografo di professione e fa documen- 

tazioni fotografiche tra l’altro dei progetti di for-

mazione della Fondazione Villaggio Pestalozzi. 

www.peterkaeser.ch
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Quali sfide deve affrontare  
la Moldavia?
La Moldavia è considerata il paese più 
povero d’Europa. Questa Repubblica 
è da sempre afflitta da un’economia 
debole e da una politica instabile. A 
peggiorare la situazione contribuisco-
no avvenimenti negativi come lo scan-
dalo legato alla corruzione nel 2015, in 
seguito al quale è cessato il sostegno 
finanziario esterno, tra l’altro anche da 
parte del Fondo Monetario Europeo. 
Ciò ha comportato la riduzione dei bi-
lanci assegnati alla formazione e al so-
ciale. Inoltre, il tasso di disoccupazione 
cresce costantemente, mentre calano 
i salari. Per questo motivo molti adulti 
lavorano all’estero e affidano i loro figli 
ai nonni o ai vicini di casa. Tutto questo 
ha un peso enorme sulla formazione e  
il futuro dei bambini.

Quali sono i problemi principali del 
sistema scolastico?
Per il governo la qualità della forma-
zione ha una grande priorità. Esistono 
progetti per migliorarla, ma c’è caren-
za nell’attuazione. Per esempio, per  
i bambini che sono stati vittime di mal-
trattamenti fisici e psichici, è previsto 
l’inserimento nelle lezioni scolastiche re-
golari il programma di formazione con-
templerebbe inoltre l’incoraggiamento di 
competenze interculturali importanti per 
i bambini. Entrambi i progetti non ven-

gono realizzati per mancanza di risorse 
finanziarie e conoscenze specialistiche.  
Inoltre, in Moldavia la qualità della forma-
zione è carente. Insegnanti poco qualifi-
cati e metodi d’insegnamento sorpassati 

impediscono di trasmettere importanti 
competenze.

La Fondazione Villaggio Pestalozzi 
per bambini sostiene i progetti di 
formazione in Moldavia. In che cosa 
sono incentrati questi progetti e 
quali problemi riducono?
I progetti hanno l’obiettivo di permette-
re ai bambini socialmente svantaggiati 
prospettive scolastiche eque, riducen-
do la discriminazione delle minoranze 
etniche. Il progetto «Intercultural Dialo-
gue in Moldova», per esempio, migliora 
le competenze interculturali dei giovani. 
Giovani di diverse etnie si incontrano e 
imparano a comprendere le altre culture 
e ad avere un atteggiamento più aperto 
nei confronti delle diversità.  

Intervista condotta da Manuela Flattich. 

Natalia Balta lavora per la Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini come 
rappresentante delle nazioni in Moldavia. Nell’intervista spiega perché i gio-
vani che provengono da situazioni familiari difficili ricevano un sostegno di 
Stato limitato e racconta quello che fa la Fondazione per rimediare.

Peter Käser, fotografo e 
pedagogo, si è recato in  
Moldavia nell’Europa sud- 
orientale per la Fondazio-
ne Villaggio Pestalozzi e 
ha fatto visita a progetti di 
formazione sostenuti dalla 
Fondazione documentandoli 
fotograficamente. Durante 
la prima giornata, Käser ha 
accompagnato nelle attività 
scolastiche quotidiane la 
dodicenne Elena, che vive 
in un istituto di accoglienza 
insieme ai due fratelli. In un 
resoconto personale ci  
racconta le sue esperienze.

Parole senza fatti
Vita scolastica quotidiana 
dei bambini dell’istituto in Moldavia

«I bambini svantaggiati 
ricevono troppo poco 
sostegno nelle lezioni 
scolastiche.»

«L'obiettivo dei nostri 
progetti e dare  
a tutti i bambini  
le stesse opportunità 
di formazione, 
indipendentemente 
dalle loro condizioni 
familiari o dall'etnia  
a cui appartengono.»

I giovani imparano per mezzo di esercizi a riconoscere le conseguenze della discriminazione e acqui-

stano più tolleranza nei confronti delle altre etnie.  

Nelle lezioni regolari, Elena riceve il sostegno 

dell’ortopedagogista Mariana.

 I lunghi corridoi dell’edificio scolastico disadorno mi conducono a una classe 
in cui si lavora alacremente. Ad alta voce la maestra descrive una storia 

avventurosa della Moldavia, mentre gli alunni rispondono per iscritto a delle 
domande.  

Mariana è seduta vicino ad Elena e l’aiuta a fare il compito. Mariana è orto-
pedagogista. Senza il suo aiuto Elena non ce la potrebbe fare, perché negli 
anni passati, quando ancora viveva con la madre alcolizzata, non aveva alcun 
sostegno e spesso marinava la scuola. Mariana aiuta i bambini dell’istituto 
ad affrontare i compiti scolastici. Non sfugge il buon rapporto che intercorre 
tra Elena e Mariana. Soltanto grazie a questa ulteriore assistenza i bambini 
dell’istituto possono seguire le lezioni scolastiche. 

Alle 14 la scuola è finita. Dopo una breve camminata attraverso il quartiere 
desolato, arrivo con Elena all’istituto. Vive qui insieme ad altri 14 bambini di 
età compresa tra i 4 e i 18 anni. Dopo un pranzo leggero, i bambini si  recano 
nella sala di formazione dell’istituto per fare i compiti. Sono molto stupito 
nell’apprendere che in Moldavia si impiegano ogni giorno da tre a quattro ore 
per i compiti. I bambini dell’istituto sono molto contenti dell’aiuto che ricevono 
dall’insegnante di sostegno, Danjela, che li aiuta pazientemente dove hanno 
difficoltà, crea un’atmosfera di apprendimento distesa e li incoraggia quando 
non sono motivati. Queste offerte sono possibili soltanto grazie al sostegno 
della Fondazione Villaggio Pestalozzi, compreso il bricolage nel laboratorio 
creativo e i giochi nella ludoteca. Negli altri istituti di accoglienza statali queste 
cose mancano. 

Peter Käser
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Manifestazioni
al Centro visitatori
Visite guidate pubbliche
Ogni prima domenica del mese, 
dalle 14.00 alle 15.00.
Prossimi appuntamenti:
2 aprile e 7 maggio 2017
Altre visite guidate su richiesta.

Orario 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

Prezzi 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.–

Gratis per i membri del Circolo degli amici, 
del Circolo Corti e per madrine e padrini 
della Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini

Contatto
www.pestalozzi.ch/it/servizi/centro-visitatori 
Tel. 071 343 73 12 
besucherzentrum@pestalozzi.ch
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Beni Thurnheer dona 51 500 franchi

Come hai fatto a battere gli altri 
100 candidati?
Ho avuto fortuna con le domande. Visto 
che giocavo per una buona causa, mi 
aspettavo che non mi facessero difficili 
domande trabocchetto. Così ho messo 
da parte i miei dubbi su più di una rispo-
sta e ho potuto risparmiare i joker.

Lavori come conduttore televisivo da 
oltre quarant’anni. Che effetto ti ha 
fatto, per una volta, essere l’ospite 
di una trasmissione e non svolgere 
il ruolo del conduttore?
È una bella sensazione. Non devi fare 
niente, non hai responsabilità, non devi 
preoccuparti di niente.

La vincita la doni al Villaggio Pesta-
lozzi. Come deve essere impiegato 
il denaro? 

La vincita sarà impiegata per rinnovare gli 
edifici di abitazione del Villaggio. Soltanto 
ristrutturando i vecchi edifici, che hanno 
più di settant’anni, questi potranno ospi-
tare anche in futuro i progetti di scambio 
per i bambini della Svizzera e dell’Europa.

Dal 2004 sei membro del Consiglio 
di fondazione. Che cosa ti unisce alla 
Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini?
Se sei una persona famosa, ricevi ogni 
settimana richieste di sostegno a singole 
iniziative per una buona causa. Però per 
me era ed è importante impegnarmi a 
lungo termine e maggiormente in un’or-
ganizzazione. La richiesta da Trogen è 
capitata a proposito. Il Villaggio Pestalozzi 
per bambini è qualcosa di reale e non una 
semplice utopia.
Intervista condotta da Manuela Flattich.

Un Villaggio per bambini per il futuro
Il Villaggio Pestalozzi per bambini è 
stato costruito nel 1946 per dare una 
nuova patria ai bambini orfani della 
seconda guerra mondiale. Oggi i 14 
edifici di abitazione sono utilizzati ogni 
anno nell’ambito di progetti di forma-
zione per oltre 2300 bambini e giovani 
della Svizzera e dei paesi esteri euro-
pei. Gli edifici sono però ormai datati 
e necessitano di una urgente ristrut-
turazione: oltre al rinnovo di facciate, 
isolamento, condutture e impianti sa-
nitari, è necessario che gli edifici sod-
disfino importanti requisiti di sicurezza 
relativi alla protezione antincendio, vie 
di evacuazione e protezione contro le 
cadute.

Lasciare tracce durevoli
Per lo speciale VIP del popolare spettacolo a quiz su SRF «1 gegen 100» il conduttore televisivo Beni Thurnheer ha 
eccezionalmente partecipato come ospite. Rispondendo bene è riuscito a battere con abilità i suoi 100 avversari. Il 
sessantasettenne ha devoluto il ricavo totale di 51 500 franchi svizzeri alla Fondazione Villaggio Pestalozzi. Nell’inter-
vista Beni parla dei progetti che vuole sostenere con questo contributo. 

di Elke Schatz

Con grande cordoglio abbiamo appreso la notizia della morte della signora 
Ruth Baumann di Wichtrach. Aveva sostenuto La Fondazione Villaggio Pe-
stalozzi dal 1990 e aveva donato rispettivamente 100 000 franchi svizzeri per 
la ristrutturazione degli edifici Alba e Alkuds. Siamo profondamente ricono-
scenti per questo sostegno.

Beni Thurnheer consegna a Karianne Christensen, Direttrice servizi immobiliari, l’assegno del valore di 

51 500 franchi svizzeri.

La signora Baumann ha sostenuto fe-
delmente il lavoro della Fondazione 
Villaggio Pestalozzi per più di 25 anni. 
Il suo desiderio personale era lasciare 
nel Villaggio tracce durevoli con la sua 
donazione. Questa signora del Wich-
trach bernese decise così di  sostenere 
il risanamento degli edifici vecchi di 
settant’anni Alba e Alkuds, donando  
100 000 franchi svizzeri per ciascuno. 
Entrambi gli edifici risalgono al periodo 
della fondazione del Villaggio. L’edificio 
Alba è momentaneamente vuoto e po-
trà essere abitato soltanto dopo un risa-
namento generale.

Profonda gratitudine per la generosa 
offerta
Con la sua offerta la signora Baumann 
ha dato un importante contributo al 
mantenimento del Villaggio per bam-
bini. La sua offerta così generosa per 
il rinnovo del Villaggio ci ha commossi. 
Le siamo infinitamente grati per questo. 
La signora Baumann lascia tracce che 
dureranno per sempre nel Villaggio e 
nei nostri cuori.

Domenica in famiglia
19 marzo 2017, dalle 10.00 alle 17.00

Visite guidate adatte ai bambini illustrano la storia e l’impegno odierno del Villaggio. I membri più giovani delle famiglie possono  divertirsi con il bricolage o mettersi seduti ad  ascoltare dei racconti avvincenti.Abbiamo anche pensato a chi desidera fare  uno spuntino o un pasto completo.  Avrete inoltre l’opportunità unica di assistere  al primo European Youth Forum a Trogen con 150 giovani di otto paesi europei. 

Ingresso gratuito.Potrete ricevere ulteriori informazioni sul pro-gramma per telefono al numero  071 343 73 12 o sul sito www.pestalozzi.ch.

Il risanamento dell’edificio Alba, vecchio di settant’anni, è sostenuto con l’offerta di 100 000 franchi 

svizzeri della signora Baumann. 

La Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini 

si congratula con 
Beni Thurnheer per la 

vincita di 51  500 franchi 
svizzeri e ringrazia di 
cuore per la generosa 

offerta!



Trovate le 10 parole e con un po’ di fortu-
na vincete uno dei popolari cubi serpente, il 
gioco che mette alla prova la vostra pazien-
za. Tra tutte le soluzioni giuste pervenute 
saranno sorteggiati dei tre cubi. 

Parole cercatete:
BENI, DOMENICA, ETNIE, FUTURO, 
ISTITUTO, MOLDAVIA, SCUOLA, 
TOLLERANZA, TRAUMA, VIOLENZA

Termine ultimo di partecipazione: giovedì 30 marzo 
2017. Inviare a: Fondazione Villaggio Pestalozzi per 
bambini, parole intrecciate, ¬ Kinderdorfstrasse 20, 
9043 Trogen. È escluso il ricorso alle vie legali.
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I bambini prendono la parola
Alla Conferenza nazionale dei bambini del 

2016 al Villaggio Pestalozzi di Trogen 40 

bambini della Svizzera e del Liechtenstein 

hanno discusso sui loro diritti. Bambini 

dai 10 ai 13 anni hanno proposto idee su 

come insegnare meglio a scuola i diritti 

del fanciullo.

Sommaruga a pranzo con i giovani rifugiati Simonetta Sommaruga ha visitato oggi alcuni giovani richiedenti asilo ospitati dalla Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini a Trogen (AR). La responsabile del di-partimento federale di giustizia e polizia (DFGP) si è detta impressionata di come il cantone affronta l’impegnativo compito di assistere i richiedenti asilo minorenni non accompagnati.

Liechtensteiner Vaterland, pubblicato il 22 novembre 2016

20minuti.ch, pubblicato il 22 dicembre 2016 

 Sì, sottoscrivo un padrinato per l’Europa sud-orientale

In Macedonia, Moldavia e Serbia discriminazione ed emarginazione fanno parte della vita quotidiana 
di molti bambini. Ne sono vittime le minoranze etniche e bambini con particolari esigenze scolastiche 
dovute a negligenze sociali e abusi. Insieme a organizzazioni partner sosteniamo progetti in cui bambini 
e giovani affrontano il tema dell’interculturalità e che consentono uno sviluppo positivo e l’integrazione 
nella vita sociale della scuola.

Con un contributo annuo di CHF 180.–, ovvero 50 centesimi al giorno, Lei garantisce la durata a lungo 
termine dei nostri progetti.

 In qualità di madrina o padrino verso un contributo annuo di almeno CHF 180.–
  

 Verso un importo maggiore, pari a: CHF
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NPA, località 
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