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BORSA DI STUDIO ALBERTO ABLONDI 

 
L’Associazione Alberto Ablondi intende offrire una borsa di studio, interamente 

finanziata dalla Fondazione Livorno, per realizzare una ricerca sul seguente tema: 

La Chiesa livornese nell’episcopato di Alberto Ablondi: tra costruzione della società 

civile e dialogo con la religione ebraica. 

Scopo della ricerca è riproporre alla memoria dei Livornesi - e non solo - un aspetto 

particolare dell’episcopato di Ablondi. Nello stesso periodo in cui egli si adoperava in CEI per 

promuovere il dialogo interreligioso, come Vescovo della diocesi labronica ebbe con la 

comunità ebraica un intenso e significativo rapporto, tanto che nel 1989, istituì la Giornata 

dell’ebraismo – la prima iniziativa del genere, non solo in Italia – da celebrarsi il 17 gennaio 

di ogni anno all’inizio della Settimana per l’unità dei cristiani. Altrettanto significativa fu poi la 

sua amicizia con il rabbino capo di Roma Elio Toaff, nato e cresciuto a Livorno: amicizia che 

ha certamente favorito anche il rapporto tra Papa Giovanni Paolo II e gli ebrei. 

 

L’importo della borsa, messo a disposizione dalla Fondazione Livorno, è di 2.500,00 

(duemilacinquecento) Euro, e la ricerca dovrà essere conclusa entro sei mesi 

dall’assegnazione della borsa. 

 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate alla Associazione Alberto 

Ablondi, a mezzo posta raccomandata all’indirizzo: 

 

Associazione Alberto Ablondi - 57121 LIVORNO – Via A. Nicolodi, 43 int.7, 

 

ovvero via mail al seguente indirizzo: 

 

info@associazioneablondi.it 

 

Saranno prese in considerazione le domande pervenute entro il 28 febbraio 2017 

 

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae ed una lettera di motivazione 

di una pagina, che riassuma le attività precedenti del candidato e le sue motivazioni alla 

ricerca oggetto della borsa. 
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L’Associazione, scaduti i termini per l’invio delle domande, nominerà una 

commissione composta da tre membri per l’individuazione del soggetto vincitore. La 

commissione valuterà, a proprio insindacabile giudizio, il curriculum del candidato, i titoli in 

esso dichiarati e la lettera di motivazione. 

La commissione concluderà i propri lavori entro il 15 Marzo 2017, e la borsa 

decorrerà dal giorno 1 Aprile 2017. 

 

Le risorse stanziate verranno corrisposte con le seguenti modalità: 

• il 50% dell’importo sarà liquidato all’inizio dell’attività di ricerca; 

• l’altro 50% sarà liquidato a seguito della valutazione della relazione conclusiva. 

 

L’Associazione si impegna a rendere pubblico il lavoro realizzato mediante l’attività di 

ricerca mediante incontri pubblici di presentazione ed eventuali pubblicazioni, anche on line.  

 

 
 
 

 

Il Presidente 
Prof. Emanuele Rossi 


