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Premio Umberto Stoppoloni
Le integrazioni impossibili

Il Premio nasce per iniziativa della famiglia Stoppoloni e del Gruppo 
esperantista di Pistoia. Ricorda la figura di Umberto Stoppoloni (1917-
2001), magistrato e appassionato esperantista. Intende costituire 
un’opportunità per individuare e valorizzare persone che abbiano 
caratterizzato il loro impegno sociale e civile per raggiungere risultati 
attraverso “integrazioni” di realtà, situazioni o esperienze che, a una 
prima impressione, si direbbero inconciliabili o, appunto, “impossibili”.
Con il Premio si ricorda che Umberto Stoppoloni si è speso con tenacia, 
pazienza e umiltà per far crescere ideali legati all’idea della lingua 
internazionale Esperanto. Sono ideali primariamente volti a favorire 
l’integrazione e la conciliabilità fra realtà e culture distanti o antagoniste. 
Vanno al di là del contesto linguistico e culturale e rappresentano una 
forza positiva capace di sviluppare dialogo negli ambiti più diversi. 
Ai più questi ideali appaiono utopistici, ma poi si scopre che le tenaci 
esperienze di molti riescono spesso a tradurli in risultati concreti che 
sono un incoraggiamento per chi è di fronte a un obiettivo ambìto, ma 
che appare irraggiungibile.

Il Premio Umberto Stoppoloni 2010 viene assegnato all’associazione 
INsensINverso, che opera a Roma, nel quartiere della Magliana, 
dall’ottobre del 2006. INsensINverso lavora con un nucleo-base di 7-8 
volontari e ulteriori occasionali collaborazioni per aiutare l’integrazione 
delle numerose etnie che si stanno affacciando nella realtà della capitale. 
L’associazione ha cominciato a lavorare con corsi di italiano per adulti 
e bambini partendo dal presupposto che la conoscenza della lingua 
del paese di adozione rappresenti un diritto attraverso cui sviluppare 
un’intesa e una conoscenza reciproca fra residenti e immigrati. Dal 
2006 l’Associazione ha seguito fino a 150 ‘allievi’ all’anno nella sede 
della Magliana e ha lavorato anche in quartieri vicini, cominciando 
a insegnare a piccoli gruppi e poi allargando il proprio impegno, a 
seguito di una crescente domanda, sorta spontanea da un significativo 
‘passaparola’. INsensINverso ha successivamente integrato la propria 
attività di insegnamento della lingua collaborando con scuole e 
università attraverso laboratori-video e giornate di formazione sulle 
tematiche legate all’immigrazione. Si esprime ‘libera di idee e di 
proposte, affamata di conoscenza, dominata dalla curiosità’. Il Premio 
è un riconoscimento per chi si spende per situazioni dove occorre 
far fronte a necessità basilari e immediate, ma al contempo riesce 
a coltivare il valore della diversità e a trarre squarci di integrazione, 
di rapporti e di reciproco rispetto in un contesto che sembra invece 
ostacolare i valori dell’arricchimento reciproco. Il Premio sarà finalizzato 
alla ristrutturazione dei locali e all’acquisto di materiali per le ‘Officine 
Culturali’ dell’associazione, spazio in cui migranti e italiani mettono in 
comune le loro conoscenze, condividendo idee e interessi attraverso 
corsi, laboratori, mediateca e biblioteca interculturale, sala da thè, 
spazio cinema e sala multimediale.

Le precedenti edizioni:

Premio Zamenhof
2002
Giulio Albanese
Comunità di Sant’Egidio
Medici senza Frontiere
2003
Italo Siena
Carlo Urbani (alla memoria)
Luca Zingaretti
2004
Giuseppe e Ursula Grattapaglia
Ennio Remondino
Tiziano Terzani (alla memoria)
2005
Sergio D’Elia
Moni Ovadia
Amnesty International
2006
Claudio Abbado
Angelo Frammartino (alla memoria)
Emergency
2007
Gianfranco D’Anna
Manuela Dviri
Stefania Casini
2008
Lella Costa
Ernesto Olivero
Centro Volontari Marchigiani
2009
Coniugi Ahmad ed Hayede Parsa
Roberto Mancini
Shel Shapiro

giovedì 18 novembre 2010, ore 21,00
Ancona, Teatro Sperimentale
“Lirio Arena”
Ingresso libero

Premio Umberto Stoppoloni
2002

¡Ridere per vivere! medici clown
2003 

Associazione italiana contro le 
miopatie rare 

2004 
Matti per il calcio

2005 
Associazione “A Roma, insieme”

2006
Cooperativa sociale “I girasoli”

2007
Associazione Risveglio

2008
Associazione “Libera”

Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie

2009 
Sito internet site.it 

Abruzzo

Per informazioni:
tel. 071 31602 - 200648
Federazione Esperantista Italiana
via Villoresi 38, 20143 Milano
tel/fax: 02/581.00.857
mailto: Fei@esperanto.it 
www.esperanto.it

Federazione Esperantista Italiana

in collaborazione con 
“Economia&Cultura”
Gabriella Papini

con il contributo di

Università 
della Pace

Università 
della Pace



Federazione Esperantista Italiana
giovedì 18 novembre 2010  ore 21,00
Ancona, Teatro Sperimentale “Lirio Arena”
I n G r E S S o  l I b E r o
La S. V. è invitata 
ad intervenire

Comitato d’onore

M.o BRUNO BARTOLETTI 
Direttore Artistico Emerito 

del Teatro dell’Opera di Chicago

Prof. TULLIO DE MAURO 
Università “La Sapienza” di Roma

Mons. ANTONIO RIBOLDI 
Vescovo Emerito di Acerra

Dr. SAVERIO TUTINO 
giornalista

Prof. ANTONINO ZICHICHI 
Fondazione “Ettore Maiorana”

Condurranno la premiazione
Patrizia Ginobili
Andrea Carloni

A conclusione
Marco Vergini al pianoforte

in programma musiche di

Claude Debussy
 Preludi dal primo libro:  Les sons et les parfums tournent 

dans l’air du soir, Les collines d’anacapri, La serenade 
interrompue, Ce qu’a vu le vent d’Ouest

Robert Schumann
Novellette op. 21 n. 8

Fryderyk Chopin
Barcarolle op. 60

Franz Liszt (1811 - 1886)
Rapsodia ungherese n. 12

Riceveranno il Premio Zamenhof 
le voci della pace - Edizione 2010

(la scultura di Floriano Ippoliti La vojaĝisto - Il viaggiatore
realizzata appositamente per il Premio)

Suor Maria Pia da recanati 
In cammino per il mondo come  suora di Madre 
Teresa di Calcutta Missionaria della Carità. Oggi 
è la superiora responsabile di tutto il centro nord 
Italia. Multirazziale, multiculturale, multi religio-
so: questo è l’incontro quotidiano con immigrati 

ed emarginati.  Accoglienza e soccorso ai bi-
sognosi dicendo: “Tu hai valore perché sei una 

persona”. 
 

rocco Altieri
Docente di Teoria e prassi della Non Violenza.

Per aver portato i temi della pace e della 
non violenza nella ricerca e nella formazione 

universitaria, fino a costituire il primo centro di 
scienze per la pace, oggi corso di laurea in  

“Scienze per la pace: cooperazione 
internazionale e trasformazione dei conflitti” 

presso l’Università di Pisa. 

niccolò Fabi
Musica voce per l’Africa, per le popolazioni 

più povere, in particolare dei più vulnerabili, i 
bambini. Spettacoli e canzoni  per realizzare 20 
scuole in Sudan e un nuovo ospedale pediatrico 

in Angola. Con il concerto di settembre  “le 
parole di lulu’, il dolore si trasforma in impegno.

Il Premio Zamenhof
le voci della pace

Il Premio Zamenhof viene assegnato ogni anno a 
cittadini italiani che si sono distinti  per l’impegno alla 
cooperazione e alla reciproca comprensione fra i popoli, 
nel rispetto delle diversità e in nome di una sincera vo-
cazione alla pace, all’amicizia fra i popoli, all’aiuto degli 
uomini che vivono nei paesi in via di sviluppo e alla tutela 
delle culture e delle lingue cosiddette minori.

Premio Zamenhof
Premio Umberto Stoppoloni

Riceverà il Premio “Umberto Stoppoloni”
le integrazioni impossibili -  Edizione 2010

InsensInverso
associazione che dal 2006 opera a Roma nel 

quartiere della Magliana per l’integrazione delle 
numerose etnie presenti nella capitale. 


