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Comune di Ancona

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 ed 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 – quelli esperantisti – 
primariamente volti a favorire l’integrazione, la comprensione e la 
conciliabilità fra realtà e culture distanti o antagoniste. Ma essi vanno 
al di là del contesto linguistico e culturale e rappresentano una forza 
positiva capace di realizzare integrazione e dialogo negli àmbiti 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 sta per perdere fiducia di fronte a 
un obiettivo desiderato, ma che appare irraggiungibile.
Il Premio Umberto Stoppoloni 2012 viene assegnato ai Clochard 
alla riscossa, un sindacato di ‘senza fissa dimora’, spontaneo, auto-
organizzato, sociologicamente senza antenati. E’ stato fondato nel 2005 
a Milano da Wainer Molteni insieme ad altri senza tetto alla ricerca di 
una casa e di una possibilità di cambiamento. Hanno occupato stabili 
pubblici e privati e da lì è partita la prima riscossa. Adesso Clochard 
alla riscossa si impegna per dare ai senza tetto concrete possibilità di 
risalita. Fra le altre, la prima fattoria completamente gestita da clochard. 
Dodici senzatetto, assunti per un anno, avranno il compito di gestire gli 
animali, il frutteto, l’oliveto e le stanze per ospiti di un casale del ’400 
a Serravalle Pistoiese, messo a disposizione da una coppia di coniugi. A 
tutti saranno assicurati vitto, alloggio e uno stipendio con cui cercarsi 
una casa in affitto e riavviare l’inserimento sociale. Con la dignità di chi 
si sente attivo. E a quel punto altri senzatetto potranno subentrare e 
intraprendere il medesimo percorso.
Il Premio Umberto Stoppoloni fu assegnato nel 2002 ai medici clown di 
!Ridere per vivere!, nel 2003 all’Associazione italiana contro 
le miopatie rare, nel 2004 ai Matti per il calcio, nel 2005 
all’associazione A Roma, insieme  per il sostegno ai figli di detenute, 
anch’essi reclusi, nel 2006 alla Locanda dei girasoli, dove lavorano 
giovani con la sindrome di Down, nel 2007 all’Associazione Risveglio 
che opera per il sostegno alle persone con gravi cerebropatie acquisite, 
nel 2008 all’Associazione Libera - Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie. Nel 2009 al sito internet site.it e alla catena di 
fogli ciclostilati della realtà abruzzese. Nel 2010 a INsensINverso, 
associazione impegnata nel sostegno linguistico agli immigrati e nel 
2011 Pezzi di Ricambio, un’orchestra oltre la musicoterapia.

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

venerdì 23 novembre 2012 
ore 21,00
Ancona, Teatro Sperimentale 
“Lirio Arena”
Ingresso liberoPremio 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
2010 INsensINverso
2011 Pezzi di Ricambio

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

in collaborazione con 
“Economia&Cultura”Gabriella Papini
www.gabriellapapini.com

con il contributo di

Università 
della Pace per le Marche

Premio Umberto Stoppoloni
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Esperantista 

Italiana

Un grazie particolare a 
Scuola Elementare Domenico Savio
Hotel City - Ancona
Agriturismo Fiori del Conero 
di Ciavattini Eugenio e Silvano
Giovane Ancona Calcio

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
2010
Suor Maria Pia da Recanati
Rocco Altieri
Niccolò Fabi
2011
Simona Marchini, 
Violetta De Filippo, 
Nello Ferrieri ed Elisabetta Antognoni



Federazione Esperantista Italiana
venerdì 23 novembre 2012  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

Condurrà la premiazione
Andrea Carloni

A conclusione della serata

“Lo tiramno d’Ankona” 
Lettura teatrale della 

Compagnia VI Luglio 

testo 
Gianfranco Giacchetta

regia
Luigi Sfredda

con 
Lilli Gallo

Ubaldo Mengani
Milena Costantini
Bruno Santochirico

Riceveranno il Premio Zamenhof 
le voci della pace - 11ª Edizione 2012

(la scultura di Walter Valentini Il pane del sole 
realizzata appositamente per il Premio)

Claudio Baglioni
Per l’impegno a fianco dell’associazione O’ Scià 

per favorire il riconoscimento, nell’isola di Lampedusa, 
di pari diritti e pari dignità a popoli e culture chiamati a 

convivere ed integrarsi in una terra di frontiera. 
Ha cercato di dimostrare che la lunghissima storia d’arte, 

cultura e pensiero del nostro Paese rappresenta 
un patrimonio di valori in grado di offrire un contributo 

fondamentale all’avvio di una nuova stagione e alla 
definizione di una nuova prospettiva comune. 

(Ritirerà il premio l’Avv. Luca Pardo)

Sergio Campo 
Per aver saputo trasformare una tragedia familiare in 

un luminoso esempio di solidarietà. Con la Fondazione 
“Niccolò Campo” e il progetto “Bimbingamba” aiuta 

soprattutto bambini vittime di incidenti e della guerra in 
tutte le aree geografiche in cui impera il bisogno. 

Con pochi mezzi riesce a mobilitare personaggi popolari 
in manifestazioni capaci di coinvolgere un vasto pubblico 

per la diffusione di un forte messaggio di solidarietà e 
per raccogliere risorse da destinare 

al sollievo della sofferenza.

Associazione “Rondine Cittadella della Pace”
Per la sua intensa attività tesa a far vivere la pace 

come un valore culturale ed etico. Lo studentato creato 
dall’Associazione accoglie giovani appartenenti a popoli 

in guerra tra loro perchè sperimentino, attraverso una 
comunione di studio e di vita, la forza dell’amicizia e 

l’assurdità della guerra. L’Associazione ha anche espresso 
un forte impegno sul piano diplomatico per promuovere 

una tregua nella guerra tra la Russia e la Cecenia e 
documenti da presentare agli organismi internazionali. 

(Ritirerà il premio il Presidente Franco Vaccari)

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.

Riceverà il Premio “Umberto Stoppoloni”
le integrazioni impossibili -  11ª Edizione 2012

Clochard alla riscossa
Sindacato di “senza fissa dimora”, spontaneo 

ed auto organizzato, fondato a Milano nel 2005, 
Clochard alla riscossa si impegna per dare ai senza 

tetto concrete possibilità 
di reinserimento sociale con la dignità 

di chi si sente attivo.

Premio Umberto Stoppoloni

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

Prof. ANTONINO ZICHICHI 
Fondazione “Ettore Maiorana”


