
 

II° Concorso  Letterario  della Misericordia di Pistoia 

per le Scuole Secondarie di I° e II° grado - anno scolastico 2015-2016 

“ALIGI BRUNI: VOLONTARIATO E SOLIDARIETA” 

 

 
Pistoia 25 novembre 2015 

 
 

Al Dirigente  
Istituto scolastico 
 
 

 
OGGETTO:     II° Edizione del Concorso letterario “Aligi Bruni: volontariato e Solidarietà”  

Anno scolastico 2015-2016 per le scuole secondarie di primo e di secondo grado, 
promosso dalla Misericordia di Pistoia: Tema “CIBO: UNA CONTRADDIZIONE”   

 
 

Gentilissimo Dirigente scolastico,  
 
Con la presente abbiamo il piacere di Invitare il Suo Istituto a partecipare al Concorso Letterario in 
oggetto, iniziativa organizzata dalla Misericordia di Pistoia con il patrocinio del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, 
indirizzata alle scuole secondarie di I° e II grado della nostra Provincia.  
 
Pensiamo che l'adesione alla seconda edizione del concorso che ha come tema da elaborare “CIBO: 

UNA CONTRADDIZIONE” sia un'altra occasione importante per avvicinare gli studenti alla cultura della 
solidarietà e incoraggiare una riflessione su mondi e modi diversi di vivere rapportarsi con il cibo. 
Un tema attuale, contraddittorio e drammatico: la mancanza di cibo da una parte e lo speco 
dall’altra, una tematica che a rilevanza planetaria, ma che coinvolge anche la quotidianità.   
  
Partecipare è semplice: L’istituto dovrà trasmettere il Modulo di Iscrizione quanto prima, 
comunque entro la data di scadenza per la consegna del testo elaborato : entro il 20 aprile 2016.  
 
La premiazione è prevista per il giorno 14 maggio 2016 alle ore 10,30 (programma, data e orario 
saranno confermati quanto prima) presso la “Cattedrale” (area ex Breda) in via S.Pertini a Pistoia. 
 
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 – fax.0573.50321,  
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 

 

 

 

 

Allegati. Presentazione dell’iniziativa, regolamento, dépliant e locandina del concorso. 
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FINALITÀ DEL CONCORSO 
L’iniziativa intende coinvolgere e sensibilizzare in modo concreto la comunità e il mondo della 
scuola nei confronti della tematica del volontariato; più in generale, della cultura del dono e della 
Solidarietà tra generazioni diverse. A tale scopo la nostra Associazione ha deciso di dar vita a un 
concorso letterario in memoria del comm. Aligi Bruni, compianto presidente deceduto nel 
dicembre 2013. 
Non poteva essere altrimenti per ricordare una figura come quella di Bruni, che, con la sua 
presidenza durata oltre quarant’anni, 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 dovranno confrontarsi nella stesura di un testo che ha come tematica il volontariato 
e la solidarietà, nello specifico il rapporto tra uomo e cibo.  
È stato scelto il titolo “Cibo: una contraddizione” che affronta un tema drammatico e attuale: la 
mancanza e lo spreco di cibo, che ha una rilevanza planetaria, ma che coinvolge anche la nostra 
realtà quotidianità.   
Alcuni elementi di riflessione: Se il mondo conta circa 868 milioni di persone che non hanno 
abbastanza cibo e circa 1,5 miliardi che invece sono obese o in sovrappeso, allora i paradossi del 
sistema alimentare vanno stanati e affrontati. I paradossi non finiscono qui, perché un miliardo di 
persone è senza acqua e, mentre l'agricoltura nel suo complesso è diventata efficiente come mai 
prima d'ora, un terzo della produzione alimentare mondiale va sprecata: ogni anno si perdono 1,3 
miliardi di tonnellate di cibo. Secondo la FAO, nei Paesi in via di sviluppo succede perché mancano 
i mezzi di trasformazione e conservazione delle derrate alimentari. Nelle nazioni ricche, invece, lo 
spreco avviene all'interno delle famiglie. Per rimanere in Italia, ogni anno buttiamo nella 
spazzatura oltre 6 milioni di tonnellate di cibo, una media di 146 chili a testa.  Obesità e 
sovrappeso sono considerate le epidemie del futuro, con conseguenze molto serie sulla salute 
degli individui.  
IL TEMA: CIBO: UNA CONTRADDIZIONE 
È stato scelto questo titolo, che va ad affrontare un tema, la mancanza e lo spreco di cibo che ha 
una rilevanza planetaria, ma che coinvolge la nostra comunità e quotidianità.  
Da dicembre 2015 a novembre 2016 il Pontefice ha indetto il Giubileo Straordinario della 
Misericordia, confraternita di aiuto, accoglienza, comprensione. 
Le sette opere di Misericordia ne sono la guida: dar da mangiare agli affamati inizia l’amorevole 
elenco.  
La nostra società quale rapporto ha con il cibo?  
Persone che hanno fame, persone che hanno cibo in abbondanza.  
Questa la fotografia sconvolgente in un’epoca che vede l’uomo oltrepassare limiti inimmaginabili. 
Proponi una tua riflessione su questa contradittoria realtà. 
Soggetti Coinvolti 
Al concorso possono partecipare gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e di Secondo grado 
della Provincia di Pistoia 
Responsabile  
L’Arciconfraternita Misericordia di Pistoia realizza l'iniziativa con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico 
Regionale. 
 

 

VENERABILE ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA PISTOIA 

VIA DEL CAN BIANCO, 35 - 51100 PISTOIA 

e-mail: concorsoletterario@misericordia.pistoia.it  - tel.0573.505202-505201 – fax.0573.20321 


