










“ I BAMBINI SONO PERSONE “ 
 

Il Parlamento della Repubblica di Polonia ha dichiarato il 2012  “ Anno di 

Janusz Korczak “. 

L’Associazione di Volontariato Onlus Janusz Korczak intende rendere 

omaggio al grande pedagogista – educatore – medico polacco, nella ricorrenza del 

settantesimo anniversario della morte e del centenario della fondazione della 

“Casa degli Orfani“di Varsavia: quest’ultima istituzione educativa, destinata ai 

bambini ebrei, venne fondata da Korczak e diretta e gestita con metodi educativi 

rivoluzionari. 

La mostra esposta in Santa Chiara di Vercelli, con il patrocinio delle 

Istituzioni, degli Enti, del C.S.V. di Vercelli e con la generosità di alcuni 

sostenitori, ha lo scopo di far conoscere al grande pubblico la figura di Janusz 

Korczak, oltre che di onorarne la memoria e di celebrare due ricorrenze tanto 

significative. 

La mostra si articola in tre settori: 

1. Janusz Korczak : la vita, le opere e il messaggio educativo.  

I documenti che illustrano questo percorso sono stati raccolti e ricostruiti 

in Israele da parte di un gruppo di ebrei del Ghetto di Varsavia 

sopravvissuti allo sterminio. Tra questi, erano presenti anche alcuni allievi 

della Casa dell’Orfano: sulla memoria e sull’affetto di quei ragazzi venne 

ricostruita questa testimonianza, unica per importanza storica e 

pedagogica. 

La documentazione è stata concessa dalla Prof.ssa Giuliana Limiti, 

fondatrice e Presidente dell’Associazione Nazionale Amici di Janusz 

Korczak, creata nel 1983. 

2. Johan Amos Komensky ( Comenius), teologo e pedagogista ceco del 

Cinquecento, fonte ispiratrice del pensiero pedagogico di Korczak. 



Anche la documentazione presentata in questo settore è stata messa a 

disposizione dalla Prof.ssa Giuliana Limiti. Comeniologa di fama 

mondiale per i suoi studi su Comenius e filosofi come Spinosa e Leibniz, 

è stata insignita della più alta onorificenza culturale della Repubblica 

Socialista Cecoslovacca (1970: Medaglia d’Oro Comeniana) e dell’Italia 

(1979: Medaglia d’Oro dei Benemeriti della Scuola,Cultura ed Arte). E’ 

stata  Docente, per oltre quarant’anni, di Educazione Comparata nelle 

Università di Roma. 

3. l’attività dell’Associazione Janusz Korczak . 

Lungo questo percorso vengono illustrati alcuni tra i più significativi 

progetti promossi e realizzati dall’Associazione, presente ed attiva a 

Vercelli dal 1987. 

In quel periodo venne intitolata a Janusz Korczak una Scuola 

dell’Infanzia Statale: la prima e forse ancora l’unica Scuola in Italia a 

fregiarsi del nome del grande educatore e martire polacco.  

In questi anni sono stati inoltre realizzati: un parco/laboratorio fluviale 

lungo il fiume Sesia, un monumento a Korczak,  opera dello scultore-

pittore vercellese  Prof. Guido De Bianchi, l’intitolazione di “Vercelli 

città delle Bambine e dei Bambini” e quella di “Vercelli Provincia delle 

Bambine e dei Bambini”, un Parco cittadino dedicato al piccolo martire 

pakistano Ikbal Masih.  

Sono solo alcuni esempi: questo settore della mostra sarà un viaggio 

lungo tutta l’attività  progettuale dell’Associazione, iniziata con il 

rimpianto Presidente Virgilio Grimaldi e continuata, con affetto e forte 

condivisione, da tutta l’Associazione. 

Mirella Carpanese  
Presidente dell’Associazione di Volontariato del Piemonte Onlus 

“Janusz Korczak” 




















