
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ASSEGNATI I PREMI DI LAUREA 
“ARCHIVIO DISARMO-TULLIO VINAY” 

 

Si è conclusa con successo la terza edizione del Premio di Laurea Archivio Disarmo-Tullio Vinay intitolato alla 

memoria dell'illustre personalità – pastore della Chiesa valdese, educatore, parlamentare – le cui idee e le 

cui azioni, dall'impegno educativo nella Sicilia della Ricostruzione sino all'attività in Senato in favore della 

coesistenza e del disarmo, hanno rappresentato un riferimento importante per la cultura della pace e della 

giustizia sociale nel nostro Paese. 

Nella cornice dell'educazione alla pace, il bando di quest'anno, riservato a due tesi di laurea, una magistrale 

e l'altra triennale, discusse negli atenei operanti sul territorio italiano nell'ultimo biennio, indicava come tema 

centrale il nesso immigrati e integrazione con particolare riferimento alla funzione inclusiva della scuola. 

Dopo un'attenta valutazione degli elaborati, la Giuria – formata da Fabrizio Battistelli (Presidente di Archivio 

Disarmo), Claudio Paravati (Direttore del mensile Confronti) e Maurizio Simoncelli (Vice Presidente di Archivio 

Disarmo) – ha assegnato il Premio per la categoria laurea magistrale alla tesi di  Agnese Iacobelli su 

identificazione e socializzazione religiosa dei giovani Musulmani (Università di Firenze) e il Premio per la 

categoria laurea triennale alla tesi di Camilla Macciani dedicata al benessere psicosociale di richiedenti asilo 

nel sistema di seconda accoglienza integrata  (Università di Firenze). 

In un contesto di elevata qualità metodologica, stilistica e di contenuti, hanno poi meritato una menzione 

speciale la tesi triennale di Angela Harizaj, testo e video sulla comunità Bangladesh di Arezzo (Università di 

Siena) e quattro tesi magistrali: Giovanna Vito sulla certificazione linguistica degli immigrati e la sua 

spendibilità sociale (Università di Cassino); Anna Annichiarico sui Centri di culto panjabi nella Valle del 

Chiampo (Università di Venezia); Martina Colloni sul diritto all'istruzione per minori migranti in Italia e il caso 

del CPIA di Parma" (Università di Bologna); Arianna Pronesti, sul pregiudizio in una società multiculturale a 

partire dal romanzo Ett ӧga rӧtt (2003, Un occhio rosso) dello scrittore svedese Jonas Hassen (Università di 

Genova). 

La cerimonia di consegna del Premio si terrà a Roma giovedì 27 settembre alle 17.00 presso la “Sala della 

Chiesa valdese", Via Marianna Dionigi 59.  

Il Premio sull’educazione alla pace "Tullio Vinay" è promosso da Archivio Disarmo nell'ambito del progetto 

"UNA SCUOLA, TANTI MONDI. Aumentare la conoscenza per favorire l'integrazione dei giovani immigrati di 

seconda generazione ("G2")", realizzato con il contributo dell'8x1000 della Chiesa Valdese. 

 


