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        Bergamo, 24 febbraio 2017 

 

Ai Dirigenti scolastici  

degli Istituti di istruzione superiore 

Settore abbigliamento e moda 

 

Oggetto: Premio in ricordo di Maria Riboli. 

Caro collega, 

 la notte del primo luglio 2016, a Dacca in Bangladesh, 22 civili furono presi in ostaggio e 

barbaramente uccisi da un gruppo di terroristi. L’azione fu rivendicata dall'ISIS nell'ottica di una 

ideologia religiosa distorta e violenta.  

Tra le vittime c’era la nostra giovane concittadina, Maria Riboli, all’estero per impegni professionali. 

Maria Riboli aveva completato gli studi superiori presso l’Istituto Caniana, diplomandosi nel 2001 

Tecnico dell’abbigliamento e della moda. 

I familiari di Maria nei mesi seguenti all’attentato hanno espresso il desiderio che il loro grande 

dolore potesse trasformarsi in un progetto positivo. Da ciò è nata l’idea di ricordare Maria con 

un’iniziativa di educazione e formazione dei giovani. In collaborazione con i Comuni in cui Maria 

Riboli è nata, ha vissuto, ha studiato - Bergamo, Borgo di Terzo, Solza, Vigano San Martino – 

abbiamo deciso di promuovere un concorso rivolto a tutti gli studenti delle scuole italiane del 

settore, vale a dire rivolto a giovani che come Maria Riboli amano la moda e hanno scelto di 

specializzarsi in tale settore.  

Ogni anno la premiazione del concorso sarà un’occasione per ricordare questa giovane vittima e i 

valori della tolleranza, della ragione, della libertà di pensiero e religiosa a cui ispiriamo la nostra 

opera di educatori. 

Il Bando del concorso prevede l’assegnazione di borse di studio per i primi tre studenti classificati. 

La famiglia, inoltre, sta costituendo un’associazione e vorrebbe realizzare i capi di abbigliamento 

progettati e premiati, per raccogliere fondi da destinare a progetti di solidarietà. 

Ti chiedo gentilmente di promuovere l’iniziativa tra i docenti dell’area professionale e, tramite loro, 

tra gli studenti cui è rivolto il concorso (classi quarte e quinte).  Sul sito del mio Istituto 

www.istitutocaniana.gov.it, nella sezione dedicata al concorso, i partecipanti possono trovare i 

materiali utili (Bando, modulo di adesione, dichiarazione liberatoria, …), oltre a un ricordo di Maria 

Riboli scritto dalle sorelle e ad alcune fotografie di suoi outfit. 

Grazie e cordiali saluti. 

        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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