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OGGETTO: PROGETTO DI ORIENTAMENTO AL COLLEZIONISMO FILATELICO 

“ FILATELIA E SCUOLA ” 
 

               
 
 
A seguito di un accordo raggiunto e siglato con  Protocollo d’intesa tra Poste Italiane Spa—Ministero 
Istruzione - ex Ministero delle Comunicazioni, oggi  Ministero dello Sviluppo Economico è in 
attuazione da tempo nella Scuole Italiane di ogni o rdine e grado  il progetto “Filatelia e Scuola”. 
Nel Protocollo d’intesa sono  illustrate le finalità del progetto con proposte  per l’attuazione di 
diverse iniziative  collegate  al francobollo. 
il progetto “Filatelia e Scuola” riscuote enorme successo nelle scuole tra gli studenti e cogliamo 
l’occasione per coinvolgere la vostra scuola ad aderire all’iniziativa per l’anno scolastico 2010/2011. 
L’obiettivo primario, è quello di avvicinare i giovani al collezionismo filatelico, inteso come nodo 
interdisciplinare che consente di arricchire le conoscenze e una sana gestione del tempo libero. 
Un’attività di stimolo che abbraccia tutte le discipline scolastiche  con la finalità di aumentare 
l’interesse da parte delle nuove generazioni verso questa realtà, poco conosciuta. 
 
Il Francobollo è un piccolo rettangolo di carta emesso dalla Stato, ed è il corrispettivo della tariffa da 
pagare per il trasporto delle corrispondenze. Concentrato di bellezza e perfezione, di simboli ed 
allusioni, piccoli frammenti di storia, dalle forme variegate e dai contorni regolari, i francobolli  hanno 
sempre dato, dalla loro nascita, una rappresentazione infinita della realtà, divenendo indicatori assai 
precisi del mondo contemporaneo. Il collezionismo nasce proprio dall’attenzione rivolta alla sua 
vignetta. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
La trasversalità della proposta può essere arricchita di successive integrazioni da parte dei docenti 
che vi aderiranno. 
Il programma prevede la presenza, nelle classi, di personale di Poste Italiane, formato 
appositamente per interagire nell’ambito scolastico  con i diversi soggetti coinvolti: studenti, 
docenti, Dirigenti scolastici, Istituzioni locali e  famiglie. 
Il  progetto si svolge anche con  la collaborazione dei Circoli Filatelici, per tre/quattro incontri di due 
ore ciascuno, previa intesa con i docenti stessi. 
 
Siamo al decimo anno di attuazione e vi sono provin ce italiane  che si collocano tra le più 
attive nell’espansione del progetto, grazie allo sv iluppo che ne è derivato in questi anni dalle 
iniziative culturali e sociali scaturite dall’offer ta formativa di filatelia. 
L’interesse con cui è stato accolto dagli studenti ha piacevolmente stupito tutti: insegnanti, 
genitori, il nostro personale e i collezionisti che  ci hanno accompagnato nel percorso 
formativo. 
 
Il progetto è assolutamente gratuito. 
 
ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO L’ATTIVITA’ 
 

1) affiancare l’attività scolastica svolta dai docenti mediante altre proposte formative      
realizzate con l’apporto di risorse umane esterne alla scuola; 

 
2) stimolare l’interesse dei francobolli attraverso un approccio ai servizi postali, una delle più 

antiche istituzioni della storia, nata proprio per il bisogno dell’uomo di comunicare. 
 
3) Avvicinare i giovani con familiarità al collezionismo filatelico in piena libertà di adesione alla 

nuova esperienza trasmettendogli il metodo, perché abbiano la capacità di muoversi 
autonomamente, di valutare, di gustare, di rifiutare, insomma il gusto di cercare nel 
“francobollo” il senso di memoria collettiva e di riassunto storico che tale mezzo riveste, 
avendo segnato ogni passaggio anche marginalmente significativo, della nostra storia e 
società. 

 
In diverse circostanze, abbiamo potuto completare il percorso dei giovani anche mediante 
manifestazioni filateliche, dove gli studenti si sono potuti incontrare e realizzare collezioni filateliche a 
tema, apprezzate da tutta la collettività.  
 
Consapevoli dell’importanza che il Suo contributo può avere, Le chiediamo di poter illustrare il 
progetto agli insegnanti dell’Istituto scolastico che Lei dirige. 
 
La ringraziamo per l’attenzione.  
 
Per eventuali chiarimenti  La preghiamo di contattare la signora Caterina Ciocia Specialista filatelico 
della nostra Filiale  (tel.  080 5507427 cell. 3771600809) 
 
Cordiali saluti. 
 
Direttore di Filiale 
Dott. Giacinto Giancaspro 
(originale firmato) 


