
Associazione di Volontariato del Piemonte 
“Janusz Korczak” 

 
(L’Associazione Janusz Korczak è stata fondata in Vercelli nel 1987 come 
Sezione del Piemonte della Associazione Italiana “Amici di Janusz 
Korczak”. Nell’anno 2006, con Atto costitutivo  e Statuto registrati presso 
l’Agenzia delle Entrate di Vercelli,  ha assunto la denominazione di 
“Associazione di Volontariato del Piemonte Janusz Korczak”,  piena 
autonomia  organizzativa, amministrativa e di programmazione. 

 
Statuto 

 
Articolo 1 
E’ costituita in Vercelli e con sede ufficiale in tale Città l’Associazione di 
Volontariato del Piemonte “Janusz Korczak”. 
 
(omissis) 
 
Articolo 3 
L’Associazione di Volontariato del Piemonte “Janusz Korczak” persegue le 
seguenti finalità: 
a) riferendosi al messaggio morale, civile e scientifico di Janusz Korczak – 

medico, educatore, scrittore, perseguitato politico e martire, nonché 
ispiratore della Carta dei Diritti dell’Infanzia -, promuove il riconoscimento in 
concreto dei diritti delle bambine e dei bambini quali soggetti di diritto di 
protezione, di ascolto e di rispetto; 

b) opera contro ogni forma di pregiudizio e di discriminazione razziali, religiose, 
politiche, sociali e culturali: come solennemente sancito nella “Dichiarazione 
dei Diritti del Fanciullo” del 20 novembre 1959 ad opera della Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite e della “Convenzione Internazionale sui Diritti 
dell’Infanzia” del 20 novembre 1989 sempre ad opera della Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite; 

c) programma ed attua iniziative finalizzate all’educazione dell’infanzia e 
dell’adolescenza, con particolare riferimento all’educazione ambientale 
intesa nella più ampia accezione del termine, ed alla educazione civica; 

d) promuove rapporti di reciproca conoscenza e scambio tra istituzioni 
scolastiche sia regionali che nazionali che internazionali; 

e) attua studi e ricerche sulle condizioni dell’infanzia e dell’adolescenza; 
f) programma ed attua attività di aggiornamento e di formazione professionale 

per il personale docente; 
g) programma ed attua iniziative di sensibilizzazione per una più corretta e 

concreta attenzione per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 
h) collabora con Enti, Istituzioni, Organismi ed Associazioni perla 

programmazione e l’attuazione di progetti mirati e condivisi. 
 
(omissis) 
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