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VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PISTOIA

FINALITÀ DEL CONCORSO
L’inizia� va intende coinvolgere e sensibilizzare in modo concreto la comunità e il mondo della scuola 
nei confron�  della tema� ca 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 le� erario in 
memoria del Comm. Aligi Bruni compianto presidente deceduto nel dicembre 2013.
Non poteva essere altrimen�  per ricordare una � gura come quella di Bruni, che con la sua presidenza, 
durata oltre quarant’anni, ha segnato profondamente la vita dell’Arciconfraternita e della ci� à di Pistoia.
A�  nché questa eredità morale non sia dispersa e sopra� u� o possa essere apprezzata dalle nuove ge-
nerazioni, abbiamo pensato di coinvolgere gli studen�  della provincia che dovranno confrontarsi nella 
stesura di un testo che ha come temi il volontariato e la solidarietà.

IL TEMA 
“Protezione Civile: aiutare e proteggere ogni individuo”
La realtà è spesso devastata da calamità (terremo� ,incendi, alluvioni, disastri dovu�  alla incuria umana).
Chi è coinvolto come può non rimanere in ginocchio?
La Protezione Civile è un’ ala materna, presente, preparata e determinante.
Chi è, secondo te, una persona che opera nella Protezione Civile?

Va EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO
VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PISTOIA

Concorso riservato agli studen� 
degli is� tu�  secondari di I° e II° grado
della Provincia di Pistoia

Termine adesione al concorso
 e consegna elabora� 

30 Marzo 2019
Premiazione

Maggio 2019
(data e luogo da stabilire)

Per informazioni conta� are la Segreteria della 
Misericordia oppure consultare il sito web 
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IL TEMA
Protezione civile: aiutare 

e proteggere ogni individuo
La realtà è spesso devastata da calamità 

(terremo� , incendi, alluvioni, disastri 
dovu�   alla incuria umana).

Chi è coinvolto come può
non rimanere in ginocchio?

La Protezione Civile è un’ ala materna, 
presente, preparata e determinante.

Chi è, secondo te, una persona 
che opera nella Protezione Civile?

SOGGETTI COINVOLTI
Al concorso possono partecipare gli studen�  delle Scuole Secondarie di Primo e di Secondo grado della 
Provincia di Pistoia

ORGANIZZATRICE
Arciconfraternita Misericordia di Pistoia 

CON LA COLLABORAZIONE DEL LABORATORIO TOSCANO ANS
di Scienze Sociali Comunicazione e Marke� ng

Via Can Bianco n.33 - 51100 PISTOIA
Cell. 339 3782473



Denominazione dell’is� tuto  _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Classe/i __________________________________________________________________________

Docente/i di riferimento  ____________________________________________________________

Titolo dell’elaborato   _______________________________________________________________

Nomina� vo alunni  _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Indirizzo per comunicazioni  _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I partecipan�   autorizzano la Misericordia di Pistoia alla  
pubblicazione del  nome dell’is� tuto, delle classi, degli 
studen�  e degli insegnan�  partecipan�  con eventuali 
immagini e/o � lma�  ineren�  al concorso, sul “Giornale 
della Misericordia”, sulla stampa locale, su internet, od in 
occasione di altre manifestazioni e inizia� ve successive 
al concorso.  I da�  sudde�   saranno tra� a�  in conformità 
con la norma� va vigente (Reg. Europeo 679/2016 e s.m.).

I partecipan� , nell’acce� are il regolamento del concorso 
di  cui  hanno preso opportuna visione, dichiarano  che  
gli  elabora�  sono fru� o del proprio ingegno e crea� vità, 
e di acce� are il giudizio insindacabile della giuria. Pren-
dono altresì a� o che il materiale consegnato non sarà 
res� tuito e potrà essere ogge� o di inizia� ve - editoriali 
e/o esposizioni virtuali, sul sito web -  non aven�  � ni di 
lucro, senza che nulla sia perciò dovuto per diri� o d’au-
tore o altro � tolo.

Timbro dell’is� tuto

Firma del responsabile

________________________________________

1) Tipologia di realizzazione. Tema monogra� co (svolgimento individuale). La partecipazione è aper-
ta agli studen�  che risultano iscri�   ad una scuola secondaria di I° e II° grado della provincia di Pistoia. Gli 
autori dovranno dichiarare che l’opera è fru� o della propria inven� va crea� va e non di altri.

2) L’elaborato. L’elaborato dovrà essere inerente al tema: “Protezione Civile: aiutare e proteggere 
ogni individuo”, dovrà avere un � tolo proprio e non potrà superare n.3 fogli formato A4 (cara� ere 12 pt., 
interlinea singola o 1,5).

3) Modalità di elaborazione. Ogni is� tuto potrà inviare uno o più elabora�  In base alle seguen�  indicazioni: 
• Scuole secondarie di primo grado, massimo n.20 elabora�  per is� tuto: so� o forma di raccon� , ar� coli, 
relazioni; 
• Scuole secondarie di secondo grado, massimo n.20 elabora�  per is� tuto: so� o forma di raccon� , ar� -
coli, saggi brevi, relazioni, ecc.; 

4) Responsabilità e diri�   d’autore. Gli organizzatori del concorso non si assumono alcuna responsa-
bilità per eventuali deprecabili plagi o false informazioni. I concorren�  rinunciano, con l’invio dell’elabo-
rato, al diri� o d’autore sull’eventuale pubblicazione editoriale o esposizione sul sito web ecc.

5) Modalità e termini dell’invio dei materiali. I materiali prodo�   dovranno essere inoltra�  preferibil-
mente in formato ele� ronico (pdf o word) entro il 30 marzo 2019 alla segreteria della VENERABILE 
ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA PISTOIA - VIA DEL CAN BIANCO, 35 - 51100 PISTOIA - e-
mail: concorsole� erario@misericordia.pistoia.it  tel.0573.505202 – fax.0573.20321.  La e-mail o la 
busta dovranno contenere oltre al testo elaborato anche i da�  richies�  nella scheda di partecipazione.

6) La Commissione Giudicante. La Commissione Giudicante è composta da 4 membri individua�  dalla Mi-
sericordia di Pistoiatra esper�  dell’educazione, di le� eratura e della comunicazione: Dr. Giuliano Bruni, Dr. 
Sergio Fedi, Dr.ssa Ilaria Minghe�  , Dr.ssa Sara Picchi (Vannucci Massimo, segretario commissione).

7) Modalità di premiazione. La premiazione con la consegna dei riconoscimen�  sarà programmata 
entro la � ne di maggio 2019 (la data e l’ora saranno comunica�  con congruo an� cipo). In questa occa-
sione saranno invitate personalità ed autorità provinciali e ci� adine, oltre alle delegazioni in rappresen-
tanza delle scuole partecipan� .

8)Acce� azione clausole e privacy (Reg. Europeo n.679/2016). La partecipazione al concorso pre-
suppone la tacita acce� azione da parte degli autori (persone � siche e is� tu� ) delle norme del presente 
regolamento e della pubblicizzazione dei loro da� , nomina� vi, immagini in ordine al premio aggiudicato 
e le varie fasi della inizia� va.

9)  Res� tuzione elabora� . Gli elabora�  premia�  o non premia�  non saranno comunque res� tui� .

10) Pubblicazione. Gli elabora�  premia�  o comunque ritenu�  meritevoli dalla giuria potranno essere 
pubblica�  dalla Misericordia sul proprio giornale, sito internet, stampa locale o u� lizza�  per altre inizia-
� ve anche successive al concorso stesso.

11) Premi. I premi sono i medesimi sia per le scuole secondarie di primo che di secondo grado: 
1° classi� cato € 500  (€ 300 alla scuola ed € 200 all’autore)
2° classi� cato € 400  (€ 250 alla scuola ed € 150 all’autore)
3° classi� cato € 300  (€ 200 alla scuola ed € 100 all’autore)

REGOLAMENTO
Ogni is� tuto scolas� co interessato potrà inviare gli elabora�  insieme alla 
scheda di partecipazione alla Segreteria della Misericordia entro il 30 marzo 
2019 (la consegna potrà essere e� e� uata con e-mail a concorsole� erario@
misericordia.pistoia.it oppure consegnata a mano presso la sede in Via del 
Can Bianco,35 a Pistoia).

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE                                 

CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE               Scuola secondaria di primo grado              Scuola secondaria di secondo grado

Va EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO

Volontariato
e solidarietà

Volontariato
e solidarietà

Va EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO
Inviare con gli elabora� 
entro il 30 marzo 2019


