
 

 

 

 

Comunicato - Francobollo dedicato a Medici Senza Frontiere, nel 50° anniversario della fondazione 

Lunedì, 22 Novembre 2021 

 

Il Ministero emette il 22 novembre 2021 un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Il senso 

civico dedicato a Medici Senza Frontiere, nel 50° anniversario della fondazione, con indicazione tariffaria “B 

zona 3”. 

Il francobollo, 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 e formato stampa 40 x 30 mm; formato tracciatura: 46 x 37 mm; dentellatura: 11 effettuata 

con fustellatura; colori: tre. 

Tiratura: trecentomila esemplari. 

Foglio: quarantacinque esemplari. 

Bozzettista: Emiliano Ponzi. 

La vignetta raffigura un operatore umanitario di spalle con la caratteristica pettorina, su cui spicca il logo 

dell’organizzazione internazionale Medici Senza Frontiere, che sorregge un bambino. 

Completano il francobollo le leggende “Medici Senza Frontiere” e “50 anni”, la scritta “Italia” e l’indicazione 

tariffaria “B zona 3”. 

 



 
 
 

 
      
     
 

 Poste Italiane comunica che oggi 22 novembre 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato a 
Medici senza Frontiere, nel 50° anniversario della fondazione, relativo al valore della tariffa B zona 
3 pari a 3,10€. 

 Tiratura: trecentomila 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 di Emiliano Ponzi. 
 
La vignetta raffigura un operatore umanitario di spalle con la caratteristica pettorina, su cui spicca il 
logo dell’organizzazione internazionale Medici Senza Frontiere, che sorregge un bambino. 
 
Completano il francobollo le leggende “MEDICI SENZA FRONTIERE” e 50 ANNI”, la scritta 
“ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 3”. 
 
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale 
di Roma 47. 
 
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 29€. 

http://www.poste.it/


 
 

Testo bollettino 
 
“Cinquant’anni di umanità”: sono le parole scelte per riassumere la storia di Medici Senza Frontiere 
(MSF), organizzazione medico-umanitaria che nel 2021 festeggia il cinquantesimo anno dalla nascita. 
E sono le stesse che muovono ogni giorno oltre 65.000 operatori umanitari di MSF impegnati a portare 
cure mediche e aiuto incondizionato nelle emergenze di oltre 80 Paesi.  
  
Fondata a Parigi il 22 dicembre 1971, MSF ha inaugurato un nuovo stile dell’intervento d’emergenza, 
che unisce l’azione medica indipendente all’impegno della testimonianza. Diventata negli anni 
un’organizzazione internazionale, MSF è intervenuta nelle grandi emergenze di mezzo secolo, più o 
meno note o dimenticate. Nel 1999 MSF riceve il Premio Nobel per la Pace. Oggi fornisce soccorso 
medico a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri 
naturali o esclusione dall’assistenza sanitaria. Ogni giorno i teams di MSF si impegnano ad abbattere 
le barriere che, a livello globale, limitano l’accesso alle cure per le persone più povere e vulnerabili. 
   
Negli anni, MSF ha costruito un’imponente macchina logistica e un pool di operatori di cui l’80% è staff 
nazionale reclutato e formato nei Paesi. Alla base della sua capacità di azione c’è l’indipendenza 
economica, che consente a MSF di agire esclusivamente in base ai bisogni medici, senza considerare 
alcuna altra agenda. MSF, infatti, opera solo grazie al sostegno di donatori individuali, aziende e 
fondazioni, che garantisce l’indipendenza della sua azione. 
 
MSF agisce per accendere i riflettori sulle crisi umanitarie, contrastare inadeguatezze o abusi del 
sistema degli aiuti e sostenere pubblicamente una migliore qualità delle cure e dei protocolli medici. 
La testimonianza pubblica fa parte delle sue attività perché, così come il soccorso medico, può 
contribuire a salvare vite umane e alleviare le sofferenze delle popolazioni assistite. 

La testimonianza negli anni ha assunto diverse forme e manifestazioni, attraverso la voce, la penna e 
la matita di pazienti, operatori, volontari, giornalisti, artisti e illustratori. L’emissione di questo 
francobollo si inserisce in questo lungo percorso. 

Collaboro da anni con Medici Senza Frontiere, attraverso il mio lavoro, affinché si trasformi in un 

supporto tangibile. Disegnare il francobollo per un anniversario così importante è stato un onore e una 

responsabilità. L’immagine rappresenta un’idea condivisa di sostegno a chi non ha avuto la fortuna di 

nascere dalla parte privilegiata del mondo, di farsene carico in prima persona e auspicabilmente di 

portarli verso una situazione migliore della precedente. Da qui il cielo e l’orizzonte come luoghi ambiti, 

come traiettoria positiva da raggiungere nel tempo, con un lavoro costante. Queste le parole di 

Emiliano Ponzi, illustratore del francobollo per i 50 anni di MSF.  

Da cinquant’anni l’operato di MSF è in continua evoluzione. A non essere mai cambiati sono i suoi 
principi di imparzialità, neutralità e indipendenza, che continuano a guidare la sua azione e identità: 
persone che aiutano persone, indipendentemente da chi siano e dove si trovino. 
 
 
Claudia Lodesani 
Presidente MSF Italia 

 


