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Sono due i francobolli di questa emissione filatelica sui generis. Ad essere immortalati nelle vignette dei bozzetti non 
sono personaggi storici, avvenimenti mondani o centenari da onorare, bensì i gesti concreti e visibili della solidarietà 
internazionale. Come in una sorta di racconto per immagini i francobolli intendono portare testimonianza della 
cooperazione in favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, da parte dell’associazione San Marino for the 
Children Onlus. Luogo dell’operazione il Malawi (Africa), uno dei Paesi più poveri al mondo. La Onlus sammarinese, 
nata nel 2007, proprio nel paese africano sta operando al fine di sviluppare opere di sostegno per i minori e le loro 
famiglie. Il 28 febbraio 2013 a Matola, una delle periferie più misere e popolate di Balaka, è stata inaugurata la scuola 
materna di “San Marino” in grado di ospitare e di fornire un pasto al giorno a circa 200 bambini.  Un’operazione che si 
aggiungerà alla realizzazione di una fontana per dare maggiore accesso all’acqua agli abitanti del villaggio ed una casa 
di accoglienza per orfani. Ebbene, questo impegno solidale, trova nella filatelia il suo approdo naturale. Così nel primo 
frammento dentellato da € 0,10 una sorta di ombrello protettivo, quello disegnato da Maddalena Medas, una 
suggestione simbolica che vede nell’azione del Titano la materializzazione solidale e fraterna nei confronti dei popoli 
più bisognosi. I colori dell’arcobaleno segnano il percorso ed il tragitto geografico che lega la Repubblica di San Marino 
al Malawi, colori  utilizzati anche nelle scritte. “Il primo giorno di scuola” è sempre un evento, una ricordanza capace 
di ridestare memorie e luoghi d’altri tempi. Il francobollo da € 0,70 che l’AASFN ha voluto dedicare a questo inedito 
“debutto” intende raccontare una narrazione, un gesto di solidarietà internazionale capace di produrre un percorso di 
crescita culturale, un processo educativo emblematico e virtuoso. Nella vignetta, elaborata da Labadox, un’istantanea 
scattata il 28 febbraio 2013 durante l’inaugurazione della scuola materna “San Marino” a Matola (Malawi). Nel 
fotogramma, semplice e gioioso, il senso dell’intera operazione: la solidarietà del popolo sammarinese che attraverso 
l’associazione San Marino for the Children Onlus (www.sanmarinoforthechildren.org) ha reso possibile la costruzione 
di una scuola e di un refettorio che verranno utilizzati da più di duecento bambini africani. Un arcobaleno di colori 
chiude sulla sinistra il francobollo, proiettando la fervida energia della solidarietà nel campo terso del cielo. L’impresa 
di Matola rappresenta il primo e più importante progetto dell’Associazione San Marino for the Children ONLUS nel 
campo della solidarietà internazionale in favore dei paesi in via di sviluppo.  “Il primo giorno di scuola” non si scorda 
mai, si suole ripetere con poetica reminescenza e realistica convinzione. La prima scuola realizzata dall’Associazione 
San Marino for the Children ONLUS in Malawi rimarrà scolpita tra le pagine del libro storico dei popoli.  
 
 
Data emissione 7 giugno 2013 
Valori due valori da € 0.10 e 0.70 riuniti in minifogli da 6 francobolli  
Tiratura: n. 70.002 serie da € 0.10 e 0.70 
    n. 50.004 francobolli da € 0,10 per affrancatura  
Stampa offset a quattro colori a cura di OeSD con inchiostro fluorescente come dispositivo di sicurezza 
Dentellatura 14x14 
Formato dei francobolli  30x40 mm e 40x30 
Autori del bozzetto Maddalena Medas – Ladabox 


