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Allo scopo di rendere più fluida la lettura de progetto questo anno ho voluto condensare i verbali 
degli incontri in una breve relazione, in quanto in molti casi il metodo di intervento è simile. 
Nella fase di preparazione del progetto attuale, iniziata ad aprile dello scorso anno, concordato con 
la struttura commerciale ed il Direttore di Filiale, abbiamo voluto dare un'immagine diversa per 
renderlo più attuale ed accattivante. L'obiettivo primario rimane quello che si prefigge Filatelia 
ovvero quello di portare ai bambini e ragazzi delle scuole il messaggio del francobollo, del 
collezionismo e riuscire a formare dei futuri probabili collezionisti facendoli appassionare a questo 
mondo, spesso sconosciuto, della Filatelia, utilizzando canali che possono bene integrarsi con la 
nostra attività. 
 
Nel progetto di questo anno che ha come tema“Tutela e Sicurezza” sono stati inseriti come 
collaboratori al progetto, le Istituzioni che si trovano sul territorio e si occupano direttamente sia 
della tutela sia della sicurezza e tra questi...i vigili del fuoco, il wwf, Italia Nostra, il Corpo 
Forestale dello Stato, la Polizia Stradale, la Polizia Postale, l'ACI sezione di Massa che si 
alterneranno in compresenza con lo specialista di comparto Filatelia della Filiale, Sergio Ferrarini. 
Il loro compito sarà quello di esporre ai bambini i contenuti della loro attività in modo che i piccoli 
attori possano trasportare queste elementari informazioni in disegni raffiguranti appunto il tema del 
progetto. 
Lo specialista di comparto di Filatelia, Sergio Ferrarini curerà la parte filatelica cercando di 
coinvolgere i bambini sulla tematica del francobollo, come  si legge, come si usa, quali sono i 
prodotti correlati, il viaggio della lettera, le sue origini, anche attraverso gare concordate con le 
insegnanti, coinvolgendole loro stesse. 
I disegni così ottenuti e selezionati andranno ad essere oggetto di stampa di cartoline, gentilmente 
offerte dall'amministrazione Provinciale, assessorato al volontariato NO PROFIT, che le donerà 
gratuitamente alle associazioni di volontariato che aderiscono al progetto “Filatelia e Scuola”. 
Le associazioni in tutta autonomia e senza coinvolgere minimamente la struttura di Poste Italiane 
potranno rivendere queste cartoline per autofinanziamento nel contesto della manifestazione “Spino 
Fiorito 2010” che si svolgerà a Massa il 29 aprile 2010. 
I bambini delle scuole ( 25 classi ) che partecipano al progetto saranno impegnati inoltre a produrre 
disegni per 4 annulli speciali filatelici, gentilmente offerti dai Comuni coinvolti e per la richiesta di 
emissione di alcuni francobolli. 
Inoltre a grande richiesta saranno impegnati anche nella stesura di un racconto fantastico sul 
francobollo. 
Gli incontri sono stati tenuti presso ogni plesso e scuola coinvolgendo non solo i dirigenti scolastici 
ma anche effettuando riunioni con gli insegnanti, portando a conoscenza il progetto in ogni sua 
parte ed ottenendo il consenso all'unanimità a portarlo avanti anche negli anni futuri. 
Inoltre ho effettuato anche incontri singoli con le varie Istituzioni ottenendo adesione e massima 
partecipazione, ricevendo il plauso dalle stesse, per aver affrontato un tema così importante, in 
occasione anche del ventennale della Convenzione internazionale per i diritti dell'infanzia. 
Nei mesi di novembre e dicembre sono state erogate le prime 50 ore da parte dello specialista di 
comparto filatelia della Filiale di MassaCarrara, nelle classi, dove è stato presentato il progetto ai 
ragazzi e gettato le basi di apertura del progetto iniziando con la piccola lezione su come è nato il 
francobollo. 
Inutile dire e commentare l'entusiasmo dei ragazzi che avrebbero voluto una presenza maggiore di 
Poste Italiane per continuare questo bel viaggio insieme. 
 
Periodo 18 gennaio – 3 febbraio 2010 



 
In questo periodo abbiamo affrontato il secondo ciclo di interventi nelle 25 classi, in diverse 
occasioni in compresenza con le Istituzioni che hanno aderito al progetto e secondo il programma 
predisposto ed accettato da entrambi le parti. 
Ripeto che le Istituzioni, con accordi presi in precedenza, hanno effettuato degli interventi generici 
sull'attività da loro svolta nel campo della tutela e della sicurezza senza invadere campi che sono di 
loro diretta competenza ( progetti alternativi ), ma allo scopo unicamente di dare un apporto 
costruttivo anziché soltanto visivo ( attraverso i francobolli ) ai bambini delle scuole. Attraverso le 
parole dei Dirigenti intervenuti e/o degli “addetti ai lavori”, i bambini hanno potuto toccare con 
mano i vari aspetti del progetto e diventare autori, seguendo le orme dei francobolli, loro stessi di 
possibili bozzetti per francobolli, cartoline ecc. 
 
Questo intreccio di collaborazione tra istituzioni presenti sul territorio ha favorito anche 
l'apprezzamento per la nostra Azienda che è stata definita attenta alle richieste del cittadino ed il 
progetto stesso è stato definito originale, moderno ed assolutamente interessante per lo sviluppo sia 
sociale, civile e non ultimo didattico e culturale per i ragazzi che saranno gli uomini di domani. 
 
In totale le ore erogate fino a questo momento sono 100. 
 
Periodo 1 marzo – 29 aprile 2010 
 
In questo periodo e precisamente dal 1 al 18 marzo p.v. Verranno effettuati gli interventi del terzo 
ciclo come da programma inviato dal referente filatelico a tutte le Istituzioni e Scuole coinvolte nel 
progetto. Nel periodo sono previsti ancora interventi delle Istituzioni a completamento dell'accordo 
di collaborazione. I bambini delle classi che hanno già elaborato molti disegni in merito al tema 
affrontato, avranno l'opportunità di arricchire la loro conoscenza e portare a termine il loro lavoro. 
….alcune date importanti: 

− entro il 15 marzo saranno consegnati al referente filatelico i disegni elaborati per 
l'annullo speciale filatelico ( n. 4 , uno per ciascun comune che ha aderito al progetto ) 
nelle date così programmate: 

− il 26 aprile annullo speciale filatelico Scuola Elementare di Aulla 
− il 27 aprile annullo speciale filatelico Scuola Elementare Fosdinovo/Caniparola  
− il 28 aprile annullo speciale filatelico Scuola Elementare Carrara 
− il 29 aprile annullo speciale filatelico Scuola Elementare Massa 

 
entro il 26 marzo verranno invece consegnati i disegni elaborati per la produzione della 
cartolina offerta dall'amministrazione provinciale, e per la richiesta di emissione di 
francobolli che verrà presentato dal Prefetto di Massa Carrara. 
 
La manifestazione finale avverrà il 29 aprile 2010 a cui parteciperanno tutte le classi delle 
scuole coinvolte, le Istituzioni che hanno partecipato al progetto, ed in quella sede verranno 
esposti i disegni dei bambini che sono stati scelti per i vari soggetti Verranno premiate tutte le 
classi e ci sarà una partecipazione attiva dei ragazzi all'annullo speciale filatelico. 
I disegni di tutti i bambini verranno esposti presso i relativi plessi di appartenenza. 
 
Il progetto nella sua interezza verrà racchiuso in un cd o dvd con tutta la documentazione 
fotografia e di relazione e consegnata copia a chi ne farà richiesta. Inoltre sarà inserito nel sito 
della Federazione Società Filateliche – Sezione Progetto Filatelia e Scuola. 
L'originale sarà custodito presso Filatelia Roma. 
 
Successivamente verrà allegato al seguente verbale anche il programma della manifestazione. 
 



  
Appuntamenti mese di maggio: 
per motivi organizzativi e su richiesta dell'amministrazione provinciale abbiamo anticipato la 
giornata della manifestazione finale che rientra nella cornice di un'altra importante manifestazione 
organizzata dalla Provincia di MassaCarrara “Spino Fiorito”, a cui saremo nuovamente presenti con 
tre servizi temporanei con annullo speciale filatelico (29 aprile 1 e 2 maggio 2010 ). Pertanto nel 
mese di maggio nella seconda quindicina verranno effettuati i laboratori filatelici e la visita 
programmata agli uffici postali per illustrare il viaggio della lettera. 
Non avendo nel territorio un CMP dobbiamo accontentarci di far visitare gli uffici postali, di 
comune accordo con le strutture competenti della Filiale ed illustrare ai bambini in classe tramite 
cartellonistica, il viaggio della lettera. 
Nel corso degli incontri sono stati affrontati argomenti sui servizi svolti alle Poste...accettazione 
pacchi, il bollettino di conto corrente ecc per dare una visione più ampia di quello che è l'Azienda 
Poste Italiane. 
 
Ad inizio giugno verranno inviate a Filatelia le relazioni delle insegnanti e dei Dirigenti Scolastici 
nonché delle Istituzioni comprovanti il grado di apprezzamento del progetto. 
 
Osservazioni dello specialista di comparto Filatelia. 
Il progetto, grazie anche alla collaborazione delle Istituzioni che con molta professionalità e 
disponibilità hanno saputo cogliere il messaggio che doveva arrivare ai ragazzi, ovvero fissare il 
concetto di Tutela e Sicurezza per il proprio settore di competenza, ha ottenuto un vero successo in 
cui Poste Italiane ne è uscita come un'azienda attenta non solo al fattore di promozione e 
collezionismo ma anche a messaggi importanti come quelli affrontati di volta in volta e che poi 
sono stati collegati al tema del progetto. 
Le insegnanti, come si può notare dalle relazioni che allego al progetto, si sono dimostrate molto 
soddisfatte per come è stato strutturato il progetto, osservando che i bambini hanno dimostrato 
molto interesse non solo per gli argomenti trattati ma ancora di più per i francobolli e per il mondo 
che li circonda. Attraverso i miei interventi coadiuvato in diverse occasioni da membri del Circolo 
Filatelico e Numismatico Massese, che si è reso disponibile ad una più fitta collaborazione, i 
bambini hanno potuto conoscere il francobollo, il suo utilizzo ed attraverso una serie di giochi a 
squadre anche il viaggio della lettera. 
I bambini delle classi nel corso dell'anno hanno ricevuto kit di francobolli usati gentilmente offerti 
dal Circolo Filatelico e Numismatico, ove abbiamo concordato, in segno di una più ampia 
collaborazione, verranno istituiti nuovi laboratori filatelici dedicati ai ragazzi. In questo modo 
avremo la possibilità di far passare il progetto “Filatelia e Scuola” dalla fase di progetto a quella di 
sviluppo, affrontando insieme la classificazione dei francobolli ed il collezionismo. L'obiettivo, 
peraltro già raggiunto da una scuola elementare, è anche quello di creare laboratori filatelici 
all'interno delle scuole e presso il Circolo Filatelico e Numismatico Massese. 
 
Attraverso gli interventi delle Istituzioni ho potuto notare che loro utilizzano sistemi che catturano 
l'interesse del bambino. Si aiutano, in più occasioni di filmati, perlopiù cartoni animati, ed 
adottando una mascotte che li rappresenta ( nel caso della Polizia Stradale per esempio la mascotte è 
Topo Gigio ) . Potremmo anche noi adottare una mascotte ( abbiamo per esempio la storia di 
Francobollo e Cartolina che è stata trasportata su uno spettacolo di teatro di figura ) e quindi 
“interessare” i piccoli con questo breve spettacolo. Nello spettacolo di burattini e marionette c'è 
tutta la storia di Francobollo e Cartolina... 
 
Inoltre bisogna assolutamente creare la fase di sviluppo del progetto che consiste nel portare i 
bambini alla classificazione, al collezionismo a piccoli passi affinchè sotto la guida degli “esperti” 
del settore, condurli a diventare veri e propri collezionisti e non solo, partecipare a gare, campionati 
ecc.. 



 
E' impensabile ogni anno ripartire dal progetto anche per le classi che lo hanno già attuato. 
 


