
Associazione di Volontariato del Piemonte Onlus 

“Janusz Korczak” 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

   Martedì 20 novembre, al Teatro Civico di Vercelli, si sono concluse le celebrazioni indette dall’Associazione in onore di Janusz Korczak, me-

dico-pediatra-educatore, ucciso 70 anni or sono nel campo di sterminio nazista di Treblinka con i suoi collaboratori ed i 200 bambini del suo 

orfanotrofio.  

Il Parlamento della Repubblica di Polonia gli ha dedicato l’anno 2012. 

   I bambini delle scuole dell’infanzia e primarie che hanno affollato il teatro, hanno gioiosamente celebrato la loro Giornata Internazionale dei 

Diritti delle Bambine e dei Bambini. Con poesie, canzoni e danze, hanno ricordato i diritti basilari dei bambini che devono essere considerati 

“PERSONE”. 

 Alla cerimonia, presenziata dai rappresentanti delle Amministrazioni e delle Istituzioni, in particolare dagli Assessori Ketty Politi, Carolina Pic-

cioni, Ercole Fossale, dai rappresentanti della Provincia, della Prefettura e dell’Ufficio Scolastico Provinciale, si è conclusa con la proclamazio-

ne del Diritto scelto per il 2012 dall’Associazione: ”Ogni Bambina e ogni Bambino hanno il Diritto di avere un’educazione efficace ed atten-

ta ai loro bisogni”. 

 
  Le celebrazioni sono iniziate con la mostra dal titolo “Janusz Korczak a Vercelli. Il suo spirito vive nell’Associazione del Piemonte”,  allestita 

dal 13 al 18 novembre nella splendida cornice dell’Auditorium Santa Chiara di Vercelli.  

  L’inaugurazione è avvenuta con un intenso momento musicale grazie alla splendida interpretazione della mezzosoprano Emanuela Barazia che 

ha proposto celebri brani musicali sulla fratellanza tra i popoli, cantati in varie lingue.  

  La settimana a Santa Chiara si è conclusa domenica 18 con un coinvolgente intervento dello scrittore e sociologo Prof. Dario Arkel docente 

dell’Università di Genova che ha incantato il pubblico sulla modernità dei concetti educativi e pedagogici propugnati da Janusz Korczak. 

                            
Tra i numerosi intervenuti ai due eventi erano presenti: la Presidente della Comunità ebraica di Vercelli Rossella Bottini Treves, i rappresen-

tanti dell’Amministrazione comunale con l’Assessore Ketty Politi, dell’Amministrazione  provinciale con l’Assessore all’Istruzione Maria Cri-

stina Cossu e la Dirigente del settore Dott.ssa Manuela Ranghino, delle Istituzioni scolastiche con il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provincia-

le Dott. Antonio Catania ed il Centro Servizio per il Volontariato di Vercelli con la Dirigente Sara Ghirardi.  

L’Associazione rivolge un vivo ringraziamento al Dirigente dell’Istituto Superiore Cavour di Vercelli per la presenza delle studentesse dell’I-

stituto Professionale “Lanino” accompagnate dalla Prof.ssa Rosa Giordano. 

Un ringraziamento particolare viene rivolto all’Amministrazione comunale perché ha saputo onorare, come sempre, l’intitolazione di “Vercelli 

città delle Bambine e dei Bambini”,  collaborando alla realizzazione delle celebrazioni con la concessione dell’Auditorium Santa Chiara, del 

Teatro Civico e del servizio di trasporto per i bambini delle scuole dell’infanzia cittadine.  
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