
Chi siamo 
 
   L’Associazione di Volontariato del Piemonte “Janusz Korczak”- fino al mese di 
giugno 2006 denominata Associazione Italiana Janusz Korczak, Sezione del 
Piemonte – è stata costituita in Vercelli nella primavera del 1987. La sua 
costituzione ha coinciso con l’ intitolazione a Janusz Korczak della Scuola statale 
dell’infanzia di piazza Mazzini di Vercelli. Le finalità della Associazione sono 
indicate all’articolo tre dello Statuto, al quale si rimanda per la lettura. 
   I primi tempi di vita della Associazione – di riflessione sulla propria identità e sulle 
potenzialità e fattibilità di programmazione di attività e di capacità di aggregazione 
di idee e di forze diverse – furono caratterizzati dalla necessità di affrontare due 
problemi pregiudiziali: 
a) avviare rapporti con gli Enti Locali, con la Dirigenza scolastica e con gli Organi di 
informazione, superando le difficoltà e le resistenze derivanti dal fatto che il nome, 
la figura e le opere di Janusz Korczak erano del tutto sconosciute; 
b) individuare le iniziative da attuare, tentando nel contempo di proporre un “modo 
nuovo” di porsi e di operare nel contesto sociale, sollecitando appunto rapporti di 
collaborazione su finalità condivise. 
   Negli anni successivi, necessariamente per gradi, con attività sperimentali 
diversificate, stimolando ed ottenendo la partecipazione di Enti ed Associazioni non 
solo locali, l’Associazione si è caratterizzata per i propri programmi finalizzati 
all’educazione infantile ed alla promozione dei relativi diritti, ritenendo irrinunciabile 
la priorità dell’impegno nei riguardi appunto dell’infanzia, età elettiva in cui si 
formano le personalità da cui deriveranno i successivi comportamenti 
adolescenziali e di adulti. Non capire o non voler capire ciò o, addirittura, tradire la 
fiducia delle bambine e dei bambini, significa essere incapaci di ipotizzare e di 
programmare una futura Società veramente a misura d’uomo, come solennemente 
sancito nella “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”. 
   Operare dunque per il riconoscimento “nei fatti” dei diritti di ogni bambina e di 
ogni bambino dovrebbe essere il costante stimolo di ogni adulto, procedendo dal 
diritto fondamentale lasciatoci come imperativo categorico da Janusz Korczak:  
 

“Ogni bambina ed ogni bambino hanno diritto ad essere cittadini 
riconosciuti, ascoltati e rispettati”. 
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