
 

 

 

 

 

Comunicato – Emissione di un francobollo dedicato a Padova capitale europea del volontariato per 

l’anno 2020 

Mercoledì, 16 Settembre 2020 

Il Ministero emette il 21 settembre 2020 un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso 

civico” dedicato a Padova, capitale europea del volontariato per l’anno 2020, relativo al valore della tariffa 

B zona 1. 

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta 

bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, 

Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); 

formato carta 30 x 40 mm; formato stampa: 26 x 36 mm ; formato tracciatura: 37 x 46 mm; dentellatura: 11 

effettuata con fustellatura; colori: tre; tiratura: un milione di esemplari. 

Bozzetto: a cura del Comune di Padova e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa 

dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 

La vignetta riproduce, a tutto campo entro una cornice lineare, il logo di Padova capitale europea del 

volontariato 2020. Completano il francobollo, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona 1”. 

Foglio: quarantacinque esemplari. 

  

Come previsto dalle Linee Guida per l'emissione delle carte valori postali l’immagine verrà pubblicata il 

giorno dell'emissione del francobollo. 

 



 
 
 

 
      
     
 

 Poste Italiane comunica che oggi 21 settembre 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso Civico” dedicato a 
Padova, capitale europea del volontariato per l’anno 2020, relativo al valore della tariffa B zona 1 
pari a 1,15€. 

 Tiratura: un milione di esemplari. 
 Foglio da quarantacinque esemplari 
  

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su 
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.  
 
Bozzetto a cura del Comune di Padova e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione 
Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
 
La vignetta riproduce, a tutto campo entro una cornice lineare, il logo di Padova capitale europea 
del volontariato 2020. 
 
Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1” 
 
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale 
di Padova Centro. 
 
Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno 
disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, 
Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. 
 
Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, 
contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed 
affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€. 

http://www.poste.it/


 

 

Testo bollettino 

 

Ogni città ha dei luoghi che più di altri sono in grado di rappresentare una Comunità. Padova - città 

antichissima – ne possiede molti, amati da tutti i suoi cittadini. In particolare, uno di questi luoghi è 

il monumentale Palazzo della Ragione, che, con i suoi 82 metri di lunghezza e 27 di larghezza, è 

una delle più ampie sale sospese in Europa. Riconosciuto come uno dei più celebri monumenti 

civili eretti in Europa all'epoca dei Comuni, l'edificio fu innalzato a partire dal 1218. Al suo interno 

ospitava l’antica sede dei Tribunali della città. Intorno al Palazzo della Ragione, che fa parte del 

grande Palazzo Comunale, si svolge l’intera vita commerciale e sociale della città. Che Padova sia 

una “città sociale” lo dice la sua storia passata e recente. Non arriva a caso infatti, da parte del 

Centro Europeo del Volontariato, la nomina a Capitale Europea del Volontariato per il 2020, 

prestigioso riconoscimento che per la prima volta arriva in Italia. Il Volontariato a Padova è come il 

Palazzo della Ragione, un grande simbolo che pervade, caratterizza, contamina e orienta tutta la 

città. 

Questo riconoscimento per Padova e per tutto il volontariato italiano è una grande opportunità per 

far uscire allo scoperto il terzo settore, sottraendolo all’errata percezione di una sua scarsa 

rilevanza nel sistema paese. 

Ricostruire il tessuto sociale, impegnarsi in relazioni più autentiche, sperimentare nuovi contatti 

sono i grandi impegni che il volontariato può assumere, grazie anche a questo riconoscimento che 

è stato attribuito alla nostra città. 

Ad oggi il cantiere di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020 sta dando risultati 

straordinari, frutto anche di un percorso entusiasmante, che ci ha accompagnato negli ultimi due 

anni. 

Nella nostra città, nel silenzio, stiamo infatti assistendo a numerose iniziative di ricostruzione di 

legami, che piano piano stanno contaminando tutta la Comunità. 

Il desiderio che abbiamo è di contribuire a far sì che queste piccole gemme possano raggiungere 

tutto il Paese in un'ottica generativa, perché Padova 2020 sia anche l’occasione per riflettere sul 

nuovo ruolo che il volontariato e il terzo settore dovrebbero assumere oggi, che è proprio quello di 

essere una forza di civilizzazione: un’ultima uscita di sicurezza prima delle incertezze che potrebbe 

riservarci il futuro. Per questo lavoriamo tutti insieme, Istituzioni e Volontariato per promuovere la 

Comunità che verrà e per costruire un Paese che deve ritrovare la forza di ripensare al suo 

sviluppo. 

 

Sergio Giordani                                                      Emanuele Alecci  

Sindaco di Padova                                                 Presidente Centro Servizi Volontariato di Padova  

 

 

 


