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L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al programma filatelico previsto per l’anno 
2021: 
 
Cod. 716: 50° anniversario di Medici Senza Frontiere 
 

         
       

   

 
 

 

Data di emissione: 1° giugno 2021 
Valori: n. 2 valori da € 0,70 e € 3,10 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio  
Tiratura: 30.000 serie 
Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security 
Printing 
Dentellatura: 13 x 13¼ 
Formato francobolli: 40 x 30 mm 
Bozzettista (serie e annullo): Riccardo Guasco 
Per gentile concessione: Medici Senza Frontiere Italia onlus 
 
La serie postale commemora Medici Senza Frontiere, organizzazione internazionale non governativa fondata 
nel 1971 a Parigi da medici e giornalisti, insignita nel 1999 con il Nobel per la pace e impegnata in tutto il 
mondo.   
 “Siamo onorati che la Repubblica di San Marino dedichi ai nostri 50 anni di azione medico umanitaria un 
omaggio così prestigioso. Le immagini di Riccardo Guasco sintetizzano con forza e immediatezza tutta 
l’umanità e l’impegno che i nostri operatori mettono nel loro lavoro in qualunque contesto si trovino, in 
conflitti ed emergenze in tutto il mondo”, dichiara la dr.ssa Claudia Lodesani, infettivologa e presidente 
di Medici Senza Frontiere.  
Nel 2021 l’organizzazione Premio Nobel per la Pace festeggia cinquanta anni di azione medico umanitaria con 
oltre 65.000 operatori umanitari impegnati ogni giorno a fornire cure mediche nei conflitti, garantire parti 
sicuri nelle emergenze, lottare contro le epidemie come morbillo, Ebola e Covid-19 in 84 paesi al mondo, 
operando in contesti difficili e spesso lontani dai riflettori mediatici. 
Il bozzettista ha messo al centro delle illustrazioni quello che per 50 anni è stato il centro di questa 
associazione: gli esseri umani e la loro cura, scegliendo di portare un aiuto e intervenendo dove è più difficile, 
ascoltando semplicemente un cuore che batte.  
Il valore da € 0,70 raffigura un medico che ausculta con uno stetoscopio il cuore di un bambino; entrambi 
hanno simboliche ali rosse, mentre la bandella a sinistra del foglio mostra al centro il medico con il bambino 
che si aggrappa ad una delle sue ali rosse, che formano un cuore. Il francobollo da € 3,10 rappresenta una 
dottoressa che ausculta con uno stetoscopio il cuore di un bambino in braccio alla mamma; entrambe le 
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donne sono sedute per terra ed hanno simboliche ali rosse; la bandella a sinistra del foglio raffigura la 
dottoressa e la mamma con il bambino in braccio che porge un piccolo cuore rosso. 
Riccardo Guasco, “Rik”, illustratore e pittore, è nato ad Alessandria nel 1975. Innamorato del manifesto come 
mezzo di comunicazione utile ad una buona educazione all'immagine, mescola poesia e ironia creando 
illustrazioni per far sorridere gli occhi. Le sue illustrazioni appaiono su campagne pubblicitarie, riviste, libri, 
navi e biciclette. Ha collaborato con The New Yorker, Eni, Tim, Poste Italiane, Nastro Azzurro, Moby, Martini, 
Ferrari, Agnesi, Touring Club Italiano, Repubblica, Sole 24 Ore, Emergency, Greenpeace, Rai, L’Espresso e 
molti altri. 
 
 
Per informazioni su Medici Senza Frontiere: https://www.medicisenzafrontiere.it/ 
 

 


