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Chi siamo 
 
Siamo Poste Italiane – Filatelia. Si tratta di un settore dell'azienda Poste Italiane che tratta di 
francobolli e suoi derivati e che da diversi anni sta attuando un progetto denominato 
“Filatelia e Scuola” su tutto il territorio nazionale con lo scopo di portare a conoscenza dei 
ragazzi delle scuole, a cominciare da quelle primarie, il mondo dei francobolli spesso 
sconosciuto. 
 
 
Cosa proponiamo 
 
Di attuare  un'iniziativa di gemellaggio tra scuole italiane e più precisamente tra le scuole 
primarie del territorio di Massa Carrara aderenti al progetto “Filatelia e Scuola” a.s. 
2010/2011 e le classi della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di San Demetrio 
costituita da iniziative comuni, di rapporti diretti con riferimento alla Filatelia ed alla sua 
introduzione nella scuola come conoscenza ed anche come solidarietà. 
Il nome del progetto è “ solidarietà in un francobollo”. 
 
Contesto 
 
L'Italia ha da tempo sviluppato un rapporto di solidarietà di cooperazione con la regione 
Abruzzo e soprattutto per l'Aquila. A seguito del sisma tutti abbiamo deciso di impegnarci 
nella realizzazione di iniziative a favore degli studenti, degli insegnanti e di tutta la comunità 
scolastica dei territori abruzzesi. In particolare Poste Italiane ha pensato di portare la propria 
testimonianza, attraverso la Filatelia nella scuola, aiutando i ragazzi a conoscere ed a creare 
utilizzando i francobolli, ma anche a dar voce ai loro pensieri. 
Particolare interesse suscita da anni il progetto “Filatelia e Scuola” da parte di tutti i soggetti 
coinvolti. 
 
Cos'è il gemellaggio 
 
I gemellaggi tra scuole si instaurano spesso per l'azione di qualche professore, maestro, o di 
qualcuno di buona volontà che, sensibilizzando una scuola, crea un legame indissolubile tra 
questa scuola ed un'altra.  
Nel nostro caso, sono stati gli stessi alunni delle classi coinvolte nel progetto “Filatelia e 
Scuola” di Massa a chiedere, nel primo ciclo di interventi portati avanti dallo specialista di 
comparto di Filatelia, Sergio Ferrarini,  se era possibile attuare il gemellaggio con una scuola 
delle zone terremotate. Ricordo un bimbo di una quarta elementare che disse:” è bello poter 
aiutare attraverso i francobolli altri bambini come noi a sentirsi meno soli”. 
Al posto di avere interventi sporadici o dei singoli, abbiamo ritenuto più incisivo, di comune 
accordo con le insegnanti, sviluppare un'azione coordinata che stabilisca rapporti strutturati 
di amicizia e gemellaggio tra un gruppo di scuole del territorio di massa e l'Istituto 
comprensivo di San Demetrio, che consenta di portare agli studenti quella solidarietà pure e 
semplice di altri bambini come loro, attraverso una corrispondenza arricchita con disegni ed 
attività legati al progetto iniziale “Filatelia e Scuola” della Filiale di Massa. 



Questi “aiuti morali” si configurano pertanto come risultato diretto di un'azione svolta 
direttamente dalla società civile con l'impegno di personale di Poste Italiane ( specialista di 
comparto Filatelia ) , insegnanti, istituzioni ecc. 
 
Il gemellaggio rappresenta quindi una forma importante di impegno e di aiuto psicologico e 
didattico concreto per questi ragazzi segnati dalla terribile esperienza del sisma. Nel nostro 
caso essendo il progetto di questo anno improntato sulla “educazione tra i banchi di scuola e 
non solo…” ha una valenza maggiore in quanto i ragazzi potranno esprimere la loro visione 
dei fatti attraverso disegni e racconti spesso frutto di inventiva, di creatività, di 
sperimentazione, piuttosto che di teoremi fissi da applicare a diverse situazioni. 
 
Come funziona il gemellaggio 
 
Poste italiane attuerà il progetto “Filatelia e Scuola” presso la Filiale di Massa, attraverso lo 
specialista di comparto Filatelia, con le amministrazioni locali di San Demetrio, oltre ai 
rappresentanti della Federazione tra le Società Filateliche Italiane, per illustrare nel dettaglio 
il progetto di integrazione del progetto “Filatelia e Scuola” con il progetto del gemellaggio.  
L'iniziativa sarà seguita  dallo specialista di Filatelia della Filiale di Massa Carrara che curerà 
l’organizzazione e le varie fasi di sviluppo. 
Le scuole nomineranno i loro rappresentanti a cui fare riferimento che possono essere le 
maestre stesse o qualcuno nominato direttamente da loro per i contatti necessari. 
L'opera di sensibilizzazione dei ragazzi viene affidata ad ogni singolo rappresentante; Poste 
Italiane, Scuole ed Istituzioni. 
I ragazzi, attraverso alcuni incontri tenuti dallo specialista di comparto Filatelia, saranno 
chiamati a realizzare disegni gemellati e ad iniziare una corrispondenza solidale attuando 
iniziative concordate con le insegnanti. Le Istituzioni potranno dare il loro contributo 
premiando i ragazzi attraverso la richiesta di un annullo speciale filatelico creato per 
l'occasione. 
I disegni selezionati saranno poi trasportati su cartoline. 
 
 
Finalità del progetto: 
 
Le finalità del progetto sono quelle di avvicinare i ragazzi al mondo della Filatelia, 
affrontando, in questo caso ,un argomento che li coinvolge direttamente: l’educazione allo 
sport e aspetti collaterali. Attraverso i francobolli potranno scoprire aspetti molto importanti 
del nostro territorio, cultura, ambiente, rispetto delle norma, materie didattiche ecc ed 
imparare quanto è importante una sana educazione sportiva  
Contemporaneamente trasmettere il senso di solidarietà tra popoli 
 
Tutta l'iniziativa, compresa manifestazione che si terrà a fine anno scolastico, verrà 
confezionato in un cd a disposizione per chi ne volesse copia. 
 
Il Direttore di Filiale          Il responsabile Filatelia 
Giovanni Baudone              Sergio Ferrarini 
(originale firmato)           (originale firmato) 
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