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PREMIO IN RICORDO DI MARIA RIBOLI 

 

L’Istituto di istruzione superiore Caterina Caniana, in collaborazione con i Comuni di Bergamo,  Borgo di 

Terzo, Solza e Vigano San Martino, indice un concorso in ricordo di Maria Riboli per l’assegnazione di tre 

borse di studio. Il valore delle borse di studio è di 1000, 600 e 400 euro, rispettivamente per il primo, 

secondo e terzo classificato. 

Nella notte del 1° luglio 2016, a Dacca, capitale del Bangladesh, durante un attacco 

terroristico 22 civili sono stati presi in ostaggio e barbaramente uccisi da estremisti 

islamici, con un’azione rivendicata dall'ISIS nell'ottica di una ideologia religiosa distorta e 

violenta. 

Una delle vittime, Maria Riboli, era bergamasca e nella città lombarda si era dedicata 

alla sua passione, la moda, diplomandosi presso l'Istituto di studi superiori Caterina 

Caniana. Maria  lavorava nel settore tessile e si trovava a Dacca per impegni 

professionali.  

Il Premio, fortemente voluto dalla famiglia di Maria Riboli, aspira a tenerne viva la 

memoria, a rinnovare la condanna del terrorismo e a ribadire con forza, prima di tutto 

tra i giovani,  il valore della libertà e del rispetto della vita. 

 

Documenti e comunicazioni relative al Premio sono a disposizione sul sito istitutocaniana.gov.it, al link 

Premio Maria Riboli. Per richieste di chiarimenti si può inviare una e-mail all’indirizzo  

BGIS02900L@ISTRUZIONE.IT 

 

 

Art 1 - REQUISITI DIPARTECIPAZIONE  

1. Il concorrente deve frequentare il  4° o 5° anno  di un corso d’istruzione superiore del settore moda 

(tecnico o professionale) o il 4° anno di un corso di formazione professionale. 

2. Ogni Istituto può partecipare al massimo con tre studenti. 

3. I lavori pervenuti non verranno restituiti.  

4. I partecipanti (o i loro tutori) autorizzano l’eventuale utilizzo dei propri progetti per la realizzazione, 

non a fini di lucro, di capi e oggetti di moda, a cura di associazioni che operano in memoria delle 

vittime del terrorismo. 

5. I partecipanti devono interpretare il tema del bando utilizzando supporti cartacei oppure digitali. 
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Art. 2 - TEMA DEL BANDO 

Il concorrente, ispirandosi liberamente alla presentazione di Maria Riboli e alle fotografie di alcuni suoi 

outfit  (disponibili nella sezione Premio Maria Riboli del sito dell’Istituto C. Caniana), deve ideare un abito 

primavera-estate 2017. 

La prova è composta da tre sezioni. 

1. DISEGNO E STORIA DEL COSTUME (PROGETTAZIONE ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME) 

a. Massimo n. 3 schizzi  per lo studio preliminare del modello con attenzione a linee, forme, 

accostamenti di colore e tessuti. 

b. N. 1  figurino d’immagine scelto tra i tre proposti,  impaginato secondo il gusto personale ed in 

linea con le scelte progettuali. 

c. Disegno à plat davanti e dietro del capo scelto. 

2. LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI (MODELLISTICA E CONFEZIONE) 

a. Cartamodello in scala reale in taglia 42 del capo  proposto. 

b. Relativa scheda tecnica. 

3. TECNOLOGIE TESSILI  

a. Scheda tecnica di illustrazione della scelta del tessuto e degli eventuali accessori (bottoni, 

passamanerie, fili, ecc). 

 

I materiali di gara elencati devono essere prodotti in FORMATO CARTACEO  (fogli A3 e A4, carta per 

modelli)  oppure in FORMATO DIGITALE  (PDF). 

 

 

Art. 3 - PARTECIPAZIONE AL BANDO 

I concorrenti devono fare pervenire  entro sabato 20 maggio 2017 in BUSTA chiusa: 

-  i materiali elencati (1a -1b -1c – 2a - 2b – 3a) in formato cartaceo,  

- oppure, una chiavetta USB contenente i materiali indicati in formato digitale. 

Nella busta deve essere inserita anche una busta sigillata contenente:  

a) la scheda con i dati anagrafici del concorrente e le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per 

l’eventuale uso non a scopo di lucro della propria opera;  

b) la scheda di sintetica illustrazione delle competenze del concorrente, stilata e firmata da un docente e 

dal Dirigente scolastico (secondo i modelli messi a disposizione nella sezione Premio Maria Riboli del sito 

istituzionale). 

NOTA BENE - La BUSTA deve essere inviata  a cura dell’Istituto di frequenza  (una BUSTA per ogni 

concorrente, oppure una BUSTA unica contenente le BUSTE con i lavori dei concorrenti)  all’indirizzo:  

I.I.S. CATERINA CANIANA – via del Polaresco 19 – 24129 BERGAMO.  

La BUSTA recherà la scritta: PREMIO IN RICORDO DI MARIA RIBOLI. 

In caso di incompletezza della documentazione o dei materiali di gara, di assenza di anonimato o di incerta 

attribuzione del lavoro, il progetto verrà escluso dalla competizione. 
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Art. 4 - CLAUSOLA SPECIALE 

Gli studenti dell’Istituto C. Caniana possono partecipare alla competizione. Il Dirigente scolastico 

dell’Istituto Caniana garantisce l’anonimato e l’imparzialità dell’esame della giuria, con una procedura resa 

pubblica sul sito dell’Istituto al link Premio Maria Riboli. 

 

 

Art. 5 - GIURIA 

La Giuria del concorso è costituita dal Dirigente Scolastico e da tre docenti dei settori professionali 

dell’Istituto C. Caniana, da un esperto esterno designato da un’Associazione del mondo produttivo - settore 

tessile, abbigliamento e moda -, da un rappresentante dei Sindaci dei Comuni partner dell’iniziativa, da un 

familiare di Maria Riboli. 

La Giuria si riunisce preliminarmente per approvare i criteri di valutazione dei progetti pervenuti. I criteri 

sono resi pubblici sul sito dell’Istituto al link Premio Maria Riboli. 

La designazione dei progetti vincitori avverrà presumibilmente entro la fine giugno.  

 

        Il Dirigente scolastico 

          Prof. Claudio Berta 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate. 
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