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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; 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 lettera-
rio 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 ge-
nerazioni, 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 at-
tuale: 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 pri-
ma 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”
Per la seconda edizione del concorso affrontiamo il tema della mancanza e dello spreco di cibo. L’argo-
mento ha una rilevanza planetaria ma coinvolge anche la nostra quotidianità.
“Dar da mangiare agli affamati” è la prima delle sette opere di Misericordia, colonna portante del Giubi-
leo Straordinario recentemente indetto dal Pontefice. 
La nostra società che rapporto ha con il cibo?
Persone che hanno fame, persone che hanno cibo in abbondanza. 
Questa la fotografia sconvolgente in un’epoca in cui l’uomo oltrepassa limiti inimmaginabili. 
Proponi una riflessione su questa contraddittoria realtà.
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Concorso riservato agli studenti
degli istituti secondari di I° e II° grado
della Provincia di Pistoia

Termine di adesione al concorso
20 Aprile 2016 

Termine consegna degli elaborati
20 Aprile 2016

Premiazione
Maggio 2016 (data da stabilire)

Per informazioni contattare la Segreteria della 
Misericordia oppure consultare il sito web 

www.misericordia.pistoia.it

ALIGI
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Anno scolastico
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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 Misericordia di Pistoia alla  
pubblicazione del  nome dell’istituto, delle classi, degli 
studenti e degli insegnanti partecipanti con eventuali 
immagini e/o filmati inerenti al concorso, sul “Giornale 
della Misericordia”, sulla stampa locale, su internet, od in 
occasione di altre manifestazioni e iniziative successive 
al concorso.  I dati suddetti saranno trattati in confor-
mità con la normativa vigente (D.lgs. 196/2003 e s.m.).

I partecipanti, nell’accettare il regolamento del concorso 
di  cui  hanno preso opportuna visione, dichiarano  che  
gli  elaborati sono frutto del proprio ingegno e creatività, 
e di accettare il giudizio insindacabile della giuria. Pren-
dono altresì atto che il materiale consegnato 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 per diritto d’au-
tore o altro titolo.

Timbro dell’istituto

Firma del responsabile

________________________________________

1) Tipologia di realizzazione. Tema monografico (individuale o gruppo/classe). La partecipazione è 
aperta agli studenti che risultano iscritti ad una scuola secondaria di I° e II° grado della Provincia di Pi-
stoia. Gli autori dovranno dichiarare che l’opera è frutto della propria inventiva creativa e non di altri.
2) L’elaborato. L’elaborato dovrà essere inerente al tema indicato “Cibo: una contraddizione”, dovrà 
avere un titolo proprio e non potrà superare n.3 fogli formato A4 (comprese eventuali immagini).
3) Modalità di elaborazione. Ogni istituto potrà inviare uno o più elaborati In base alle seguenti indi-
cazioni: 
• Scuole secondarie di primo grado, massimo 3 elaborati (sotto forma di racconti, articoli, relazioni) sin-
goli e di gruppo; 
• Scuole secondarie di secondo grado, massimo 5 elaborati (sotto forma di racconti, articoli, saggi brevi, 
relazioni, ecc.) singoli e di gruppo 
4) Responsabilità e diritti d’autore. Gli organizzatori del concorso non si assumono alcuna responsa-
bilità per eventuali deprecabili plagi o false informazioni. I concorrenti rinunciano, con l’invio dell’elabo-
rato, al diritto d’autore sull’eventuale pubblicazione editoriale o esposizione sul sito web ecc.
5) Modalità e termini dell’invio dei materiali. I materiali prodotti dovranno essere inoltrati preferibil-
mente in formato elettronico (pdf o word)  entro il 20 aprile 2016 alla segreteria della VENERABILE 
ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA PISTOIA - VIA DEL CAN BIANCO, 35 - 51100 PISTOIA - e-
mail: concorsoletterario@misericordia.pistoia.it  tel.0573.505202 – fax.0573.20321.  La e-mail o la 
busta dovranno contenere oltre al testo elaborato anche i dati richiesti nella scheda di partecipazione.
6) La Commissione Giudicante. La Commissione Giudicante è composta da un minimo di 3 membri 
individuati dalla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia tra esperti dell’educazione, 
della comunicazione, personalità della società civile o del mondo della scuola.
7) Modalità di premiazione. La premiazione con la consegna dei riconoscimenti sarà programmata 
entro la fine di maggio 2016 (la data e l’ora saranno comunicati con congruo anticipo). In questa occa-
sione saranno invitate personalità ed autorità provinciali e cittadine, oltre alle delegazioni in rappresen-
tanza delle scuole partecipanti.
8)Accettazione clausole e privacy (D.Lgs 196/2003). 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 le varie fasi 
della iniziativa.
9)  Restituzione elaborati. Gli elaborati premiati o non premiati non saranno comunque restituiti.
10) Pubblicazione. Gli elaborati premiati o comunque ritenuti meritevoli dalla giuria potranno essere 
pubblicati dalla Misericordia sul proprio giornale, sito internet, stampa locale o utilizzati per altre inizia-
tive anche successive al concorso stesso.
11) 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 secon-
do 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 31/12/2016 per l’acqui-
sto di libri (anche scolastici).

REGOLAMENTO
Ogni istituto scolastico interessato potrà inviare gli elaborati insieme alla 
scheda di partecipazione alla Segreteria della Misericordia entro il 20 aprile 
2016 (la consegna potrà essere effettuata con e-mail (concorsoletterario@
misericordia.pistoia.it) oppure consegnata a mano presso la sede in Via del 
Can Bianco,35 a Pistoia.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE                                  (inviare con gli elaborati)

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

Volontariato
e solidarietà


