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SOvranO MILItare OrdIne OSpedaLIerO
San GIOvannI dI GerUSaLeMMe dI rOdI e dI MaLta
pOSte MaGIStraLI

Emissione 14/2022 - Fondo per le Persone Dimenticate
(The Global Fund for Forgotten People), nel decimo anniversario dell’istituzione

Data di emissione:

16 settembre 2022.

Soggetto:

i quattro francobolli raffigurano altrettante attività dell’Ordine di
Malta nel mondo, realizzate con il supporto di The Global Fund
for Forgotten People. In particolare:

Valori:

€ 1,20, € 1,25, € 2,40 e € 3,10.

il francobollo da € 1,20 rappresenta l’immagine di una volontaria
dell’Ordine di Malta in visita presso l’abitazione di una anziana
fragile in Lituania, fornendo cibo, medicinali e compagnia;

il francobollo da € 1,25 raffigura un gruppo di profughi ucraini
che ricevono cibo e assistenza dai volontari dell’Ordine di Malta
nei pressi della stazione ferroviaria di Lviv, Ucraina occidentale;

il francobollo da € 2,40 rappresenta un’immagine di
un’infermiera che stringe tra le braccia un neonato nell’ospedale
dell’Ordine di Malta Francia in Madagascar, laddove vengono
fornite cure salvavita alle popolazioni bisognose della zona;

il francobollo da € 3,10 raffigura un ospite dell’Asia Pacific Camp
for Disabled Youth dell’Ordine di Malta, in Hong Kong, che
supera i confini della disabilità e cambia la propria percezione
del mondo.

Formato:

In ciascun francobollo sono inserite le scritte “SOvranO
MILItare OrdIne dI MaLta” e “pOSte MaGIStraLI”,
la leggenda “tHe GLOBaL FUnd FOr FOrGOtten
peOpLe”, lo stemma delle attività dell’Ordine ed il valore
facciale, rispettivamente “€ 1,20”, “€ 1,25”, “€ 2,40” ed “€ 3,10”.
40 x 30 mm.

Carta:

bianca, non fluorescente con gommatura polivinilica.

Dentellatura:

13 x 13 ¼.

Colori:

Foglio:

quattro.

sedici esemplari.

Tiratura:

cinquemila esemplari per ciascun francobollo.

Fotografie:

francobollo da € 1,20: The Lithuanian Relief Service of the
Order of Malta, egidijaus Knispelio (fotografo);

Stampa:

Cartor Security printing, La Loupe, Francia, in offset.

francobollo da € 1,25: The Ukrainian Relief Service of the
Order of Malta;
francobollo da € 2,40: Ordre de Malte France, Premiya;

Bozzettista:

Bozzettista annullo
“giorno di emissione”:

francobollo da € 3,10: The Hong Kong Association of the Order
of Malta.
grafica a cura di Claudia valentini.
Giancarlo Federico.

A commento dell’emissione sarà realizzata una circolare da collezione con articolo a firma dell’Amb. Justin Simpson, Gran
Croce di Grazia Magistrale, Responsabile di The Global Fund for Forgotten People.

Le carte-valori postali del Sovrano Militare Ordine di Malta possono essere acquistate presso lo sportello delle Poste Magistrali
ubicato all’interno della sede extraterritoriale dell’Ordine a Roma, con ingresso da Via delle Carrozze 79. Presso il medesimo
sportello sarà in uso, nella giornata di venerdì 16 settembre, lo speciale annullo “Giorno di emissione” realizzato dalle Poste
Magistrali.

Testo dell’articolo presente nella circolare da collezione:
Il Global Fund for Forgotten People (Fondo Globale per le Persone Dimenticate) è stato istituito dal Gran
Maestro e dal Sovrano Consiglio dell’Ordine di Malta dieci anni fa. In partnership con le organizzazioni
nazionali e con le rappresentanze diplomatiche dell’Ordine, il Fondo si propone di sollevare consapevolezza
ed offrire supporto rispetto a particolari problematiche entrate nel raggio del proprio radar. La nostra
professionalità e solida diligenza ci consentono di agevolare nella massima riservatezza le donazioni
all’Ordine in ogni angolo del mondo, provvedendo all’effettiva distribuzione dei fondi ed assicurando che le
donazioni abbiano il maggior impatto possibile.
Le persone dimenticate sono coloro i quali, anche nel mondo d’oggi in cui i riflettori dell’attenzione
sembrano illuminare ogni cosa, soffrono lontano dalla ribalta. Il lavoro dell’Ordine di Malta, supportato dal
Fondo, si prende cura delle persone che più hanno bisogno: i perseguitati, gli anziani, e senzatetto, i
bambini abbandonati e disabili, i rifugiati, coloro i quali soffrono di malattie che pensiamo appartenere al
passato. Essi non hanno mezzi di sostentamento, non hanno reti di supporto, non hanno risorse. Sono i
dimenticati. Molte di queste persone affrontano una serie di sfide per la natura dello stato in cui versano e
sono lasciate sole, isolate e senza speranza. L’Ordine di Malta lavora per restituire loro dignità ed alleviare
la sofferenza dovunque esista.
Nel 2022 il Fondo celebra un decennio di supporto alle opere dell’Ordine di Malta nel mondo. In questi
dieci anni il Fondo ha ricevuto 577 donazioni in 90 Paesi per 75 organismi dell’Ordine di Malta. Tali
donazioni hanno inciso sulle vite di oltre due milioni di Persone Dimenticate. È in onore di questi risultati e
delle tante persone, dipendenti e volontari il cui lavoro è stato supportato dal Fondo, che l’Ordine di Malta
emette quattro francobolli celebrativi.
Le immagini scelte per i francobolli rappresentano l’ampia portata e la significativa natura dei progetti che
l’Ordine di Malta porta avanti e che il Fondo sostiene. Rappresentano molti dei Dimenticati: gli anziani, i
profughi, le madri ed i neonati, e coloro i quali hanno disabilità. Ogni categoria si trova ai margini della
società e fa i conti con un futuro incerto. Che si tratti di una carenza di assistenza pubblica nei confronti
degli anziani in Lituania, di rifugiati che sfuggono alla guerra in Ucraina, di mancanza di assistenza sanitaria
ai nuovi nati in Madagascar o di sfide per i disabili ad Hong Kong, l’Ordine opera con l’aiuto del Fondo per
riportare la dignità e alleviare la sofferenza ovunque essa esista.
Il Global Fund for Forgotten People intende ringraziare il Lithuanian Relief Service ed Egidijaus Knispelio,
l’Ukrainian Relief Service, l’Ordine di Malta Francia e l’Associazione di Hong Kong dell’Ordine di Malta per
averci fornito le fotografie che rappresentano ottimamente le varie opere dell’Ordine.
Infine, un ringraziamento a tutto lo staff, ai membri ed ai volontari delle Associazioni e dei Corpi di soccorso
dell’Ordine per portare disinteressatamente lice e amore in ogni angolo del mondo.
Justin Simpson
Responsabile
The Global Fund for Forgotten People

