UFFICIO FILATELICO E NUMISMATICO
Dipartimento Finanze

Comunicato stampa
L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al programma filatelico previsto
per l’anno 2014
Lotta contro la violenza di genere

La violenza di genere suddivisa in violenza fisica, psicologica economica e sessuale. Un tema molto
forte dove l’autrice dei bozzetti ha deciso di scegliere delle immagini emblematiche che avessero un
forte impatto visivo con l’intento di far riflettere l’osservatore. Nello stesso tempo l’uso del colore
vivace per cercare di sdrammatizzare la complessità dell'argomento.
La violenza fisica, nel valore da € 0,05 è rappresentata dall'immagine di una bambina che si copre
gli occhi dalla visione di una scena violenta, di cui è testimone o protagonista; nel valore da € 0,85
è rappresentata la violenza economica con l'immagine di un bambino che lavora spaccando le pietre
col martello, emblema dello sfruttamento del lavoro minorile ancora oggi esistente in molti paesi
sottosviluppati; nel valore da € 1,90 la violenza psicologica è rappresentata dall'imponente
immagine di un adulto che esercita l'indottrinamento alla guerra nei confronti di un minore,
facendogli imbracciare un'arma mortale; nell’ultimo valore dedicato alla violenza sessuale è
rappresentata l'immagine di una donna che nasconde la propria vulnerabilità per la vergogna e il
dolore dell'abuso subito.
Quattro francobolli da € 0,05-0,85-1,90-3,60
Fogli da 20 francobolli
Tiratura 70.000 serie complete
30.000 francobolli da € 0,05 per affrancatura in aggiunta
Formato dei francobolli 40x30 mm e 30x40 mm
Stampa offset in 4 colori (CMYK) a cura di Cartor Security Printing
Inchiostro fluorescente colore giallo visibile con lampada UV ed invisibile a occhio nudo
Dentellatura 13x13 ¼
Autore del bozzetto Mariangela Crisciotti
Data emissione 17 marzo 2013
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