Arci, ASGI, Magistratura Democratica
in collaborazione con ANPI
annunciano la I Edizione del

PREMIO DI LAUREA “SIMONA SINOPOLI”
Questo premio è dedicato alla memoria di Simona Sinopoli, militante per i diritti
umani, contro ogni forma di razzismo e fascismo, dirigente dell’Arci e, soprattutto,
donna di grande intelligenza e sensibilità che ha attraversato la vita con
leggerezza, grinta ed entusiasmo, per un tempo troppo breve.
L’abbiamo conosciuta per la prima volta come avvocata volontaria allo sportello
per stranieri di Arci Roma e dopo con il numero verde per i rifugiati.
Simona, con la passione che caratterizzava ogni sua attività, ha scelto la comunità
Arci per impegnarsi a fianco degli ultimi, dei diseredati, per promuovere la loro
emancipazione e i loro diritti.
Dopo anni di lavoro volontario e di militanza sociale e politica nell’associazione, è
diventata presidente del Comitato Arci della capitale.
Simona arrivava da Soverato, in Calabria, dove tornava spesso, insieme al
compagno Massimo e al figlio Jacopo, e con quella regione aveva un legame
fortissimo. Ma aveva scelto Roma come luogo nel quale vivere, lavorare e
esprimere il suo impegno e la sua militanza all’interno di una sinistra sociale
frammentata, ma sempre viva e presente in città.
Oltre al suo impegno come dirigente locale e nazionale dell’Arci, dove aveva per
quattro anni ricoperto il ruolo prestigioso di presidente del Consiglio nazionale,
Simona percorreva la città e i suoi quartieri attraverso i tanti circoli che
rappresentavano per lei i nodi di una rete di relazioni sempre più forte e radicata.

Negli ultimi anni, dopo aver fatto l’avvocata per tutelare i diritti degli stranieri,
aveva deciso di mettere a disposizione del Tribunale di Roma la sua esperienza
e la sua competenza, svolgendo il ruolo di Giudice Onorario di Tribunale (GOT).
La sua vita è stata esempio di lotta per la libertà delle donne. Libertà dall'obbligo
di conformarsi ai modelli di genere e alle aspettative imposte, senza timore del
giudizio altrui.
Con la sua scomparsa prematura ha lasciato un grande vuoto e vogliamo dare
attivamente continuità al suo impegno e al suo lavoro istituendo questo Premio di
Laurea a lei dedicato.
Il premio, dell’ammontare di settemilacinquecento euro, verrà assegnato tramite
un concorso, rivolto a tesi che affrontino i temi dell’immigrazione e del diritto
d’asilo, ispirato sia agli studi di Simona sia al suo percorso professionale e di
militanza politica e associativa.
Il tema scelto per quest’anno è la criminalizzazione della solidarietà e dei diritti.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un uso improprio delle già discutibili leggi
antiterrorismo e di quelle sugli ingressi irregolari ai danni di difensori dei diritti
umani. Sono stati avviati numerosi procedimenti giudiziari contro chi agisce con
solidarietà verso le persone rifugiate, richiedenti asilo e migranti. Un pasto caldo,
dei vestiti, ospitalità, un salvataggio nel mare, un accompagnamento tra i sentieri
o uno acquisto di biglietti del treno sono diventati atti propedeutici all’accusa di
favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Tempi, risorse umane ed
economiche distorti dalla lotta alla tratta e allo sfruttamento degli esseri umani.
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REGOLAMENTO
1. Oggetto del concorso e numero di premi
È indetto un concorso per il conferimento di n. 3 premi per tesi di laurea, discusse dal 01 gennaio
2021 al 31 ottobre 2022, su tematiche giuridiche inerenti il settore immigrazione, asilo, antirazzismo.
L’importo di ciascun premio è pari ad € 2500.
Gli elaborati dovranno avere ad oggetto una ricerca afferente alle tematiche dell’immigrazione, del
diritto d’asilo e dell’integrazione sociale. Saranno pertanto presi in considerazione studi teorici,
metodologici e applicativi sul tema nei diversi abiti (Scienze sociali, Scienze economiche,
Giurisprudenza, Scienze politiche, etc.).
2. Requisiti di ammissione
Per la partecipazione al concorso i candidati, provenienti da Università italiane o dell’Unione
Europea, dovranno possedere, pena l’esclusione, i requisiti che seguono:
● Aver conseguito uno dei seguenti diplomi di laurea ovvero titoli dell’UE equipollenti:
a) Laurea triennale o Laurea di primo livello
b) Laurea specialistica o Laurea magistrale
● Aver discusso la propria tesi nel periodo 01 gennaio 2021 - 31 ottobre 2022
● Aver debitamente compilato la domanda di ammissione allegata al presente bando.
3. Domanda di ammissione
La domanda dovrà pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione dal concorso, entro il 15
dicembre 2022.
La domanda di partecipazione insieme alla relativa documentazione dovranno essere inviate via email al seguente indirizzo premiosinopoli@gmail.com
L’oggetto della comunicazione dovrà essere il seguente: “Premio di laurea Simona Sinopoli – Nome
Cognome del/la candidato/a””.
Il/la candidato/a dovrà allegare alla domanda di partecipazione (modulo A), pena esclusione dal
concorso, i seguenti documenti in formato PDF:
● una copia della tesi di laurea firmata dal/dalla candidato/a e dal/la relatore/trice;
● un abstract del lavoro articolato in introduzione, obiettivo e conclusioni di max 1.200 caratteri;
● una lettera motivazionale circa la propria esperienza personale nell’ambito
dell’associazionismo o, in generale, attinente alle esperienze di vita che hanno segnato la
scelta del proprio percorso di studi;
● una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
● il modulo relativo al trattamento dei dati personali.
Saranno escluse dal concorso le domande di partecipazione incomplete e/o prodotte su modelli
diversi da quello qui allegato, nonché le candidature inviate oltre i termini fissati.
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4. La Commissione di valutazione
Il premio verrà conferito a insindacabile giudizio da una Commissione di valutazione composta dal
Comitato Scientifico con il supporto del Comitato Promotore del Premio.
La Commissione procede a formulare una graduatoria di merito degli elaborati, redatta secondo i
seguenti criteri:
● attinenza al tema individuato;
● livello di approfondimento delle problematiche;
● qualità dell’analisi effettuata;
● originalità e innovatività.
Sulla base dei succitati criteri sarà attribuito un voto su scala 0-10 agli elaborati pervenuti, saranno
più meritevoli i/le candidati/e ai/alle quali è attribuito il punteggio più alto.
Il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione è insindacabile, inappellabile e vincolante.
Della graduatoria è data comunicazione mediante pubblicizzazione nei siti dei promotori del Premio.
Il Comitato Scientifico del Premio è composto da esperti/e negli ambiti disciplinari oggetto del Bando.
Il Comitato Promotore è composto da rappresentanti delle organizzazioni sostenitrici.
5. Comunicazione ai candidati
Tutte le comunicazioni ai/alle candidati/e avvengono solo ed esclusivamente attraverso l’invio
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso, pertanto,
qualunque variazione dello stesso deve essere comunicata tempestivamente.
Nel corso di un’apposita Cerimonia di Premiazione, la cui data verrà resa nota nei prossimi mesi,
i/le vincitori/trici illustreranno pubblicamente i propri elaborati.
I/Le partecipanti autorizzano, in caso di vincita del concorso, alla trasmissione dei dati necessari per
la consegna del premio alle organizzazioni sostenitrici dell’iniziativa. I premi verranno assegnati
entro 60 giorni dall’evento di premiazione.
6. Informazioni
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile scrivere alla mail premiosinopoli@gmail.com
8. Dati personali
I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente, i/le candidati/e sono tenuti a
trasmettere, congiuntamente alla domanda di partecipazione, il modulo relativo al trattamento dei
dati personali debitamente sottoscritto.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
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Organizzazioni
Sostenitrici del Premio Simona Sinopoli che erogheranno i premi:

L’Associazione ricreativa culturale italiana (ARCI) è un’associazione di promozione sociale
fondata a Firenze il 26 maggio 1957. Erede della tradizione mutualistica dei movimenti
popolari e antifascisti, promuove cultura, socialità, solidarietà, partecipazione, democrazia
attraverso la propria rete di circoli diffusi su tutto il territorio nazionale.

L’ASGI è un’associazione di promozione sociale nata dall’intenzione di condividere la
normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, che
ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all’elaborazione dei testi normativi statali e
comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito
politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli
stranieri.

Magistratura democratica è un’associazione aperta alla adesione di tutti i magistrati (art. 1
dello statuto), è una componente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) e, in ambito
europeo, aderisce a Magistrats europeèns pour la démocratie et les libertés (Medel).
Pur essendo una componente dell’Anm, Magistratura democratica ha, rispetto a
quest'ultima, una precisa autonomia, non solo in termini statutari, ma anche nella concreta
partecipazione alle iniziative delle due associazioni: è possibile aderire a Magistratura
democratica senza aderire all'Anm.
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Allegato A. Modello Domanda di Partecipazione
PREMIO SIMONA SINOPOLI – 1° EDIZIONE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ prov. _______ il_____/____/_____
residente a ___________________________________________________ prov. ____________________
via/piazza ______________________________________________n. _____ C.A.P. _________________
domiciliato in (se indirizzo diverso rispetto a residenza) ________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________________
tel. __________________________________________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________
richiede di partecipare alla selezione per il Premio Simona Sinopoli sul tema:
criminalizzazione della solidarietà e dei diritti
A tale scopo dichiara:
a. sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, di aver conseguito la laurea in
_______________________________
titolo della tesi _______________________________________________________________________
presso la Facoltà di _____________________________________________________________________
dell’Università _________________________________________________________________________
data di conseguimento _______________, anno accademico _______________, votazione ____/_____
relatore ______________________________________________________________________________ b.
di accettare il Regolamento del bando e le norme contenute all’interno del bando Premio Simona Sinopoli;
c. di acconsentire alla consultazione del proprio elaborato nella salvaguardia dei diritti della proprietà
intellettuale dell’autore e nel rispetto della legge italiana sul diritto d’autore (L. 633/1941), con l’obbligo di
citare la fonte nel caso in cui ne siano tratte informazioni.
Allega alla presente domanda:
●
●
●
●
●

una copia della tesi di laurea firmata dal/dalla candidato/a e dal/la relatore/trice;
un abstract del lavoro articolato in introduzione, obiettivo e conclusioni di max 1.200 caratteri;
una lettera motivazionale circa la propria esperienza personale nell’ambito dell’associazionismo o,
in generale, attinente alle esperienze di vita che hanno segnato la scelta del proprio percorso di studi;
una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
il modulo relativo al trattamento dei dati personali.

Luogo e data: ______________________Firma per esteso: _____________________________________

