
 

VII° Edizione  Concorso  Letterario Misericordia di Pistoia 
Istituti Secondari di I° e II° grado - anno scolastico 2012-2023 

“ALIGI BRUNI: VOLONTARIATO E SOLIDARIETA” 
 

 
 

      Pistoia 10 gennaio 2023 
 
 

                 Ai Dirigente scolastici degli Istituti di I° e II° grado della Provincia di Pistoia  
 

 

OGGETTO:  VII° Edizione del Concorso letterario “Aligi Bruni: volontariato e Solidarietà” 
Anno scolastico 2022-2023 per Istituti di I° e II° grado  - Tema:  LE NUOVE POVERTA’   

 
 

Con la presente abbiamo il piacere di Invitare codesto Istituto a partecipare al Concorso 
Letterario in oggetto, iniziativa organizzata dalla Misericordia di Pistoia riservata alle scuole 
secondarie di I° e II grado della nostra Provincia con il patrocinio del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.  
 
Pensiamo che l'adesione alla settima edizione del concorso che ha come titolo “ LE NUOVE 
POVERTA’ ” sia un’occasione per stimolare gli studenti a riflettere e approfondire questo 
tema  sociale da sempre presente ed ancora più attuale. 
La parola "povertà" indica non solo una posizione economica, ma anche la negazione di 
opportunità e scelte essenziali per lo sviluppo umano. 
 
Partecipare è semplice: L’istituto scolastico dovrà trasmettere per posta, recapitati a mano o via e-
mail alla casella: concorsoletterario@misericordia.pistoia.it il/i testo/i elaborato/i insieme alle 
informazioni richieste sul  modulo di adesione - entro e non oltre il 31 MARZO 2023.  
 
La premiazione è prevista nel prossimo MAGGIO: sede, data, orario e programma saranno comunicati 
quanto prima. 
 
Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili nel Regolamento del 
Concorso. Vi invitiamo inoltre a visitare il sito www.misericordia.pistoia.it o a contattare la 
Segreteria dell’Ente ai seguenti recapiti: tel. 0573.505202  - oppure 339 3782473.  
e-mail: segreteria@misericordia.pistoia.it. 
 
Auspichiamo che la nostra iniziativa trovi l’adesione del Suo Istituto e rimaniamo in attesa di un 
cortese riscontro. 
 

                Il Presidente 
               Dott. Sergio Fedi  
 

 
 
 
 

Tutte le informazioni sul sito della misericordia www.misericordia.pistoia.it  
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Finalità e programmazione del Concorso 
 

Il concorso “Aligi Bruni: Volontariato e Solidarietà” intende coinvolgere e sensibilizzare in modo 
concreto i giovani e la scuola proponendo tematiche sociali che coinvolgono anche il mondo del 
volontariato. A tale scopo il Magistrato della nostra Associazione ha deciso di istituire un concorso 
letterario in memoria dell’ex presidente Comm. Aligi Bruni deceduto nel dicembre 2013. 
Non poteva essere altrimenti per ricordare una figura come quella di Bruni che, con la sua 
lunghissima presidenza alla Misericordia, ha segnato profondamente la vita dell’Arciconfraternita 
ma anche della città di Pistoia. Affinché questa eredità morale non sia dispersa e soprattutto possa 
essere apprezzata dalle nuove generazioni, abbiamo pensato di coinvolgere gli studenti della 
provincia che potranno confrontarsi nella stesura di un testo che in ogni edizione toccherà 
tematiche sociali e attuali.  
IL TEMA 
È stato scelto il titolo “LE NUOVE POVERTA’ ”: La povertà è una piaga di ogni società. Con la crisi 
economica dovuta a più fattori si è acutizzata, facendo aumentare il numero di coloro che hanno 
perso il necessario per vivere, e con essio, la dignoità di sé.  
Un tema attualissimo ed un’occasione per stimolare gli studenti a scoprire i tanti aspetti di 
"povertà", intesa non solo come posizione economica ma anche culturale, la negazione di 
opportunità e facoltà di scelte essenziali per il proprio sviluppo. 
 

 

Estratto del regolamento :  
 

Tipologia di realizzazione: Tema monografico (individuale). La partecipazione è aperta agli studenti 
che risultano iscritti ad una scuola secondaria di I° e II° grado presente nella Provincia di Pistoia. 
Ogni istituto scolastico potrà partecipare con un numero max di 20 elaborati, con la 
dichiarazione che l’opera è frutto della propria fantasia creativa e non di altri. 
L’elaborato dovrà avere un titolo proprio e non potrà superare n.3 fogli formato A4. Dimensione 
carattere 12 pt, interlinea “singola” o non superiore a 1,5  
Responsabilità degli autori: Gli organizzatori del concorso non si assumono alcuna 
responsabilità per eventuali deprecabili plagi. I concorrenti rinunciano, con l'invio del 
manoscritto, al diritto d'autore sull'eventuale pubblicazione. 
Modalità, termini di consegna: Il testo elaborato dovrà essere consegnato entro il 31 MARZO 
2023 preferibilmente in formato digitale alla posta elettronica della Misericordia 
concorsoletterario@misericordia.pistoia.it  (in alternativa consegnato a mano presso la segreteria della 
Misericordia, in via del Can Bianco n.35 – Pistoia entro le ore 12,30 del 31/03/2023).  

La mail o la busta dovranno contenere oltre al testo elaborato anche le seguenti indicazioni: nome 
e cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail del docente di riferimento degli alunni e della 
scuola di appartenenza. 
Modalità di Premiazione: La premiazione con la consegna dei riconoscimenti sarà programmata 
entro il mese di Maggio 2023,  luogo, data ed ora che saranno comunicati con congruo anticipo. In 
occasione della giornata di consegna dei premi del Concorso Letterario “Aligi Bruni: Volontariato e 
Solidarietà” saranno invitate personalità ed autorità provinciali e cittadine, oltre alle delegazioni in 
rappresentanza delle scuole partecipanti. 
Accettazione clausole (Reg. Europeo n.679/2016). La partecipazione al concorso presuppone 
la tacita accettazione da parte degli autori (persone fisiche e istituti) delle norme del 
presente regolamento e della pubblicizzazione dei loro dati, nominativi, immagini in ordine 
al premio aggiudicato e alle varie fasi della iniziava. 
 
         Il Presidente, Dott. Sergio Fedi 
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Tutte le informazioni sul sito della misericordia www.misericordia.pistoia.it  
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