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VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PISTOIA

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 e più in generale, della cultura del dono e della 
solidarietà tra generazioni diverse. A tale scopo il Magistrato della nostra associazione ha deciso di 
istituire un concorso letterario in memoria del compianto presidente Comm. Aligi Bruni deceduto 
nel mese di dicembre 2013.
Non poteva essere altrimenti per ricordare una figura come quella di Bruni, che, con la sua presi-
denza 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 nello 
specifico il rapporto fra giovani e anziani.
È stato scelto questo tema in quanto la Misericordia si trova a realizzare un intervento edilizio di 
tipo “Social Housing” esperienza unica della regione Toscana che si pone come obiettivo l’integra-
zione tra coppie di giovani e anziani. Si troveranno a vivere accanto in una cittadella, luogo di incon-
tro, persone di culture diverse, che potranno aiutarsi a vicenda grazie alla saggezza ed al bagaglio 
culturale da una parte e l’entusiasmo e la spontaneità dall’altra.

IL TEMA: GIOVANI E ANZIANI
L’Unione Europea ha dichiarato il 2012 “Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà 
tra le generazioni”.  A dispetto delle statistiche, che segnalano un significativo aumento delle aspet-
tative di vita, mai come oggi gli anziani sembrano rappresentare una risorsa inesplorata. Rifletti sui 
vantaggi che deriverebbero alla società da misure orientate a ridurre il divario tra giovani ed anzia-
ni. Individua in particolar modo le diverse espressioni del contributo attivo che le persone anziane 
possono offrire alla vita sociale: recupero della memoria storica e comunitaria, trasmissione di un 
patrimonio di saperi manuali e abilità artigianali, collaborazione e sostegno a iniziative di volonta-
riato e di assistenza a famigliari e altre persone in difficoltà, diffusione di valori civili e morali utili 
ad orientare la formazione e la crescita delle nuove generazioni.
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Concorso riservato agli studenti
degli istituti secondari di I° e II° grado
della Provincia di Pistoia

Tema del concorso:

GIOVANI E ANZIANI

Termine adesione
al concorso

 31 Dicembre 2014
 

Termine consegna
degli elaborati

28 Febbraio 2015

Premiazione

21 Marzo 2015

Per informazioni contattare
la Segreteria della Misericordia

oppure consultare il sito web 
www.misericordia.pistoia.it

ALIGI
BRUNI
Volontariato
e solidarietà

Con il patrocinio di:

Anno scolastico
2014/2015



Denominazione dell’istituto  _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Classe/i __________________________________________________________________________

Docente/i di riferimento  ____________________________________________________________

Titolo dell’elaborato   _______________________________________________________________

Nominativo alunni  _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Indirizzo per comunicazioni  _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I partecipanti autorizzano la pubblicazione del nome 
dell’istituto, delle classi partecipanti  e degli studenti nel 
sito internet della Misericordia e/o il loro annuncio nel 
corso  di manifestazioni pubbliche. Fotografie, filmati 
e ogni altra immagine raffigurante le classi vincitrici, 
eventualmente realizzati anche durante la premiazio-
ne, potranno essere pubblicati dalla Misericordia. I dati 
saranno trattati in conformità con la normativa vigente 
(D.lgs. 196/2003 e s.m.i)

I partecipanti, nell’accettare il regolamento del Premio 
di cui si è presa visione, dichiarano che gli elaborati 
sono frutto del proprio ingegno e di accettare il giudizio 
insindacabile della giuria. Prendono altresì atto che il 
materiale pervenuto non sarà restituito e potrà essere 
oggetto di iniziative - editoriali e/o “esposizioni virtuali” 
sul sito web -  non aventi fini di lucro, senza che nulla sia 
perciò dovuto a titolo di diritto d’autore. 

Timbro dell’istituto

Firma del responsabile

________________________________________

1) Tipologia di realizzazione. Tema monografico (individuale o di gruppo/classe). La partecipazione è aper-
ta agli studenti che risultano iscritti ad una scuola secondaria di I° e II° grado presente nella Provincia di Pistoia. 
Gli autori dovranno dichiarare che l’opera è frutto della propria fantasia creativa e non di altri.
2) L’elaborato. L’elaborato dovrà essere inerente alla tematica “Giovani e Anziani”, dovrà avere un titolo 
proprio e non potrà superare n.3 fogli formato A4 (comprese eventuali immagini).
3) Responsabilità e diritti d’autore. Gli organizzatori del concorso non si assumono alcuna responsabilità 
per eventuali deprecabili plagi o false informazioni. I concorrenti rinunciano, con l’invio del manoscritto, al 
diritto d’autore sull’eventuale pubblicazione.
4) Modalità di consegna. Il testo elaborato dovrà essere consegnato in versione digitale (formato pdf o 
word), redatto in lingua italiana e fatto pervenire tramite posta elettronica o in alternativa consegnato a mano. 
5) Modalità di elaborazione. Ogni istituto potrà inviare alla Commissione Giudicante uno o più elaborati In 
base alle seguenti indicazioni: 
• Scuole secondarie di primo grado, massimo 3 elaborati, sotto forma di racconti, articoli, relazioni, ecc. singoli 
o di gruppo; 
• Scuole secondarie di secondo grado, massimo 5 elaborati, sotto forma di racconti, articoli, saggi brevi, rela-
zioni, ecc. singoli o di gruppo; 
6) Modalità e termini dell’invio dei materiali. I materiali prodotti dovranno essere inoltrati preferibilmente 
in formato elettronico, in alternativa cartaceo, entro lunedì 28 febbraio 2015 alla segreteria dell’Ente orga-
nizzatore: VENERABILE ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA PISTOIA - VIA DEL CAN BIANCO, 35 - 
51100 PISTOIA - e-mail: concorsoletterario@misericordia.pistoia.it  tel.0573.505202 – fax.0573.20321.  
La mail o la busta dovranno contenere oltre al testo elaborato anche le informazioni già riportate nella scheda 
di iscrizione: se elaborato da singolo studente o gruppo, nome e cognome, la classe e sezione degli studenti, il 
nominativo del docente di riferimento con numero di telefono e mail di riferimento.
7) La Commissione Giudicante. La Commissione Giudicante è composta da un minimo di 3 ad un massimo 
di 5 membri individuati dalla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia tra esperti dell’educa-
zione, della letteratura, della società civile o del mondo della scuola.
8) Modalità di premiazione. La premiazione della prima edizione del Concorso Letterario “Aligi Bruni: Vo-
lontariato e Solidarietà” è programmata per sabato 21 Marzo 2015, alle ore 10,30. In questa occasione saran-
no invitate personalità ed autorità provinciali e cittadine, oltre alle delegazioni in rappresentanza delle scuole 
partecipanti.
9)Accettazione clausole e privacy (D.Lgs 196/2003). La partecipazione al concorso presuppone la tacita 
accettazione da parte degli autori (persone fisiche e/o istituti) delle norme del presente regolamento e della 
pubblicizzazione dei loro dati, nominativi, immagini in ordine al premio aggiudicato e le varie fasi della iniziativa.
10)  Restituzione elaborati. Gli elaborati premiati o non premiati non saranno comunque restituiti.
11) Pubblicazione.  I componimenti premiati o comunque ritenuti meritevoli dalla giuria potranno essere 
pubblicati dalla Misericordia sul proprio giornale, sito internet, stampa locale o altre iniziative anche succes-
sive al concorso stesso.
12) Premi. Scuole secondarie di primo grado: 1° classificato 500€ (contributo alla scuola); 2° classificato 400€ 
(contributo alla scuola); 3° classificato 300€ (contributo alla scuola). Scuole secondarie di secondo grado: 1° 
classificato 500€ (contributo alla scuola); 2° classificato 400€ (contributo alla scuola); 3° classificato 300€ 
(contributo alla scuola). 
A tutti gli studenti premiati sarà consegnato un buono utilizzabile fino al 31/10/2015 per l’acquisto di 
libri (anche scolastici).

REGOLAMENTO
Ogni istituto scolastico interessato dovrà inviare la scheda di ade-
sione alla Segreteria della Misericordia entro il 31 Dicembre 2014. La 
consegna potrà essere effettuata con e-mail (concorsoletterario@mi-
sericordia.pistoia.it), via fax o consegnata a mano.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE               Scuola secondaria di primo grado              Scuola secondaria di secondo gradoIa EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO
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