Giorgio Ambrosoli, un eroe borghese
Concorso per studenti
1. Premessa
Giorgio Ambrosoli, avvocato italiano, fu assassinato l'11 luglio 1979 da un sicario ingaggiato dal
banchiere siciliano Michele Sindona, sulle cui attività Ambrosoli stava indagando nell'ambito
dell'incarico di commissario liquidatore della sua Banca Privata Italiana. Nel ruolo che gli fu
assegnato, Ambrosoli si trovò ad esaminare la trama delle articolatissime operazioni che il
finanziere siciliano aveva intessuto e cominciò ad essere oggetto di pressioni e di tentativi di
corruzione e intimidazione. Ambrosoli non cedette, pur sapendo di correre notevoli rischi, come
scriveva lui stesso in una lettera alla moglie.
Il 12 luglio 1999 Giorgio Ambrosoli viene insignito postumo della Medaglia d’oro al valor civile
con la seguente motivazione: "Commissario liquidatore di un istituto di credito, benché fosse
oggetto di pressioni e minacce, assolveva all'incarico affidatogli con inflessibile rigore e costante
impegno. Si espose, perciò, a sempre più gravi intimidazioni, tanto da essere barbaramente
assassinato prima di poter concludere il suo mandato. Splendido esempio di altissimo senso del
dovere e assoluta integrità morale, spinti sino all'estremo sacrificio."
Nel prossimo autunno sono previsti due importanti appuntamenti nella città di Bolzano. Il primo il
7 novembre 2014 con l’ex magistrato Gherardo Colombo, che si collegherà in streaming
nazionale per parlare di Costituzione agli studenti di tutta Italia, il secondo il 28 novembre
2014 con Umberto Ambrosoli, figlio di Giorgio.
Si tratta di due occasioni preziose per ricordare la figura di Giorgio Ambrosoli, studiarne la storia e
riflettere sul valore del suo operato oggi, a quasi 70 anni dalla promulgazione della Costituzione
italiana.
2. Obiettivi del concorso
Nella cornice di quanto detto in premessa, si istituisce un concorso per coinvolgere attivamente gli
studenti, attraverso la figura di Giorgio Ambrosoli, nello studio di una fase determinante della storia
del nostro paese e in un’ampia riflessione sull’onestà e il suo ruolo nell’ambito della società
contemporanea. I giovani sono il ponte tra la conoscenza del passato e la definizione di nuove vie di
sviluppo della società. Per questo si ritiene doveroso stimolarne la consapevolezza civile.
3. Soggetti promotori
Il concorso è promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati-Giunta distrettuale del Trentino
Alto Adige, dal Comitato promotore del premio Giorgio Ambrosoli, dall’Assessorato alla scuola e
cultura italiana della Provincia Autonoma di Bolzano e dalla Piattaforma delle Resistenze
contemporanee, che assume il coordinamento organizzativo dell’iniziativa. L’iniziativa si inserisce
nell’ambito di un ampio progetto di formazione delle nuove generazioni rispetto ai principi
fondamentali della Costituzione italiana che coinvolge ogni anno centinaia di studenti di ogni
ordine e grado, a partire dalle scuole d’infanzia fino alle secondarie di secondo grado.
4. Destinatari
Il concorso è rivolto agli studenti che nell’anno scolastico 2014/15 frequentano la prima, la seconda,
la terza o la quarta classe di un liceo, di un istituto tecnico o di una scuola professionale in provincia
di Bolzano e di Trento. La partecipazione è aperta inoltre agli studenti dell’ultimo anno della scuola
secondaria di I grado.

5. Pubblicità
Il concorso sarà pubblicizzato attraverso il sito www.festivalresistenze.it e verrà diffuso a tutte le
scuole tramite circolare.
6. Modalità e premi
Per partecipare al concorso gli studenti dovranno presentare un elaborato scritto (tema, saggio,
poesia etc..), video, fotografico o artistico rispetto al seguente tema:
Giorgio Ambrosoli, esempio di onestà, responsabilitá e virtù civili.
Cosa rappresentano per te questi valori? Perché sono ancora così importanti? Guardando
all’attualità e al tuo vissuto quotidiano, ci sono esempi che incarnano questi valori?
I testi o le opere prodotte potranno essere elaborati in italiano, in tedesco o in inglese.
Il concorso è aperto a due categorie di partecipanti:
1) singoli o gruppi
2) classi
Gli elaborati presentati da singoli o gruppi concorrono per i seguenti premi:
1. abbonamento al cinema, a teatro, buono acquisto libri, abbonamento (anche on line) a
rivisteo acquisto di materiale informatico per un valore complessivo di massimo 500
euro(cinquecento euro);
2. abbonamento al cinema, a teatro, buono acquisto libri, abbonamento (anche on line) a riviste
o acquisto di materiale informatico per un valore complessivo di massimo 300 euro
(trecento euro).
3. abbonamento al cinema, a teatro, buono acquisto libri, abbonamento (anche on line) a
riviste o acquisto di materiale informatico per un valore complessivo di massimo 100 euro
(cento euro)
Per la categoria classi, il primo classificato fra gli elaborati presentati dalle classi dell’ultimo anno
delle scuole secondarie di I grado e il primo classificato fra gli elaborati presentati dalle classi delle
scuole secondarie di II grado, si aggiudicheranno il seguente premio:
Un viaggio studio di tre giorni (due notti) a Milano nei luoghi significativi della vicenda
Ambrosoli da svolgersi nel corso della primavera 2015.
Per partecipare a questa categoria, l’insegnante dovrà preparare i ragazzi in classe sui seguenti
materiali e possibilmente partecipare con la classe alla videoconferenza nazionale di Gherardo
Colombo del 7 novembre 2014 presso il Teatro Rainerum.
La classe potrà presentare al concorso un massimo di 4 elaborati. Questi elaborati verranno valutati
come un unico progetto e possono essere tutti elaborati scritti o un misto di quelli ammessi a bando.
L’importante è che emerga dalla loro analisi che rappresentano un unico progetto di classe.
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Gli elaborati ai sensi dell’articolo 6 del presente bando devono essere inviati via posta elettronica al
seguente indirizzo: ambrosoli@festivalresistenze.it entro il 31 ottobre 2014 alle ore 17.00
assieme alla scheda di partecipazione allegata al presente bando, compilata in tutte le parti e, in caso
di minorenni, sottoscritta da un genitore o tutore legale. In questi ultimi casi andrà inviata anche
copia fotostatica della carta d’identità del genitore o tutore. Per qualsiasi informazione è possibile
contattare la Piattaforma delle resistenze al numero 0471 1886939 (in orario d’ufficio).
7. Giuria
Gli elaborati verranno valutati da una giuria composta da rappresentanti dell’Associazione
Nazionale Magistrati-Giunta distrettuale del Trentino Alto Adige, del Comitato promotore del
premio Giorgio Ambrosoli, dell’Assessorato alla scuola e cultura italiana della Provincia Autonoma
di Bolzano e della Piattaforma delle Resistenze contemporanee.
Nella valutazione degli elaborati saranno considerati prioritariamente i seguenti aspetti :
1) approfondimento della storia di Giorgio Ambrosoli e del periodo storico in cui ha operato
2) riflessione sulla promozione dei valori dell’onestà, della responsabilità e delle virtù civili nella
società contemporanea con particolare riferimento al proprio impegno in prima persona.
Ai fini della graduatoria per la nomina dei vincitori il giudizio verrà espresso dalla giuria in
centesimi, fino a un massimo di 100/100, ed è insindacabile.
8. Premiazione
La premiazione avverrà il 28 novembre 2014 durante una cerimonia pubblica alla presenza di
Umberto Ambrosoli, e dei rappresentanti dei soggetti promotori.
9. Norme generali e responsabilità
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del
presente regolamento.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto del proprio elaborato e garantisce di esserne l’autore
e di vantarne quindi, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al
materiale inviato per il concorso.
10. Presa visione e sottoscrizione della nota informativa ai sensi dell’articolo 13, d.lgs 30
giugno 2003, n. 196 denominato “codice in materia di trattamento dei dati personali”
(espressamente in Scheda di partecipazione allegata)
Ai sensi dell’art. 13 del dgls 30 giugno 2003, n. 196, i dati, con esplicito consenso, saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento del concorso in oggetto. Titolare del trattamento è la cooperativa
Young Inside nella persona del suo legale rappresentante, il sig. Daniel Delvai. Ricordiamo che in
qualunque momento sarà possibile esercitare i diritti di cui all’articolo 7 dello stesso decreto, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la modifica, l’aggiornamento o la
cancellazione. La mancata trasmissione dei dati richiesti comporterà l’impossibilità di partecipare al
concorso.

