
N.  319  DEL  12.06.2007 
 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – “CONCORSO LETTERARIO S TORIE DI 
GUARIGIONE EMANUELE LOMONACO” – APPROVAZIONE PROTOC OLLO 
D’INTESA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso: 
  
- Che i seguenti soggetti pubblici e privati: Provincia di Biella, ASL 12, Fondazione Cassa 

di Risparmio di Biella e Vercelli, Simetica, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, 
Associazione Diritti e Doveri, Cooperativa La Coccinella, oltre alla Regione Piemonte 
che ha già garantito il suo patrocinio, hanno deciso di sostenere e organizzare il concorso 
letterario “Storie di guarigione-Emanuele Lomonaco”; 

 
- Che anche l’Amministrazione Comunale intende collaborare e sostenere l’iniziativa 

riconoscendone  l’importanza sociale e culturale del tema trattato; 
 
- Che il Premio si articolerà in tre sezioni di opere: racconto inedito, autobiografia e 

raccolta di poesie  in lingua italiana, che siano espressione di un’esperienza personale di 
disagio mentale in ambito psichiatrico con un’evoluzione favorevole, ammettendo 
peraltro, la possibilità per i partecipanti di essere aiutati nella redazione dell’opera da 
persone di fiducia o attraverso la collaborazione di un giornalista; 

 
- Che è allo studio la prima fase di organizzazione del Premio relativa alla promozione 

dell’iniziativa: realizzazione di 25.000 opuscoli e 7.000 locandine da inviare presso 
Comuni, Province e Regioni, AASSLL, Consiglio Superiore della Sanità, Consulta 
Nazionale per la Salute Mentale, Dipartimenti di salute mentale, Centri di salute mentale, 
Centri Diurni, Servizi Residenziali, Servizi Psichiatrici di diagnosi e cura, Day Hospital, 
Associazioni di volontariato, enti assistenziali, associazioni di familiari di pazienti, 
biblioteche e Informagiovani, richiesta patrocini e ricerca sponsor, realizzazione di una 
conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, acquisizione di un media-partner che 
garantisca un’adeguata presentazione dell’iniziativa, spedizione materiale e 
pubblicizzazione dell’evento; 

 
- Che la seconda fase prevede: l’individuazione di un comitato di lettori che provvederà 

alla lettura e preselezione dei testi, la costituzione della giuria del premio, organizzazione 
della cerimonia di premiazione con la partecipazione eventuale di un personaggio 
famoso; 

 
Considerato che l’iniziativa coinvolge numerose associazioni e svariati Enti, si è ritenuto 
opportuno prevedere una segreteria organizzativa con compiti di coordinamento e 
organizzazione delle varie fasi di realizzazione e svolgimento dell’evento; 
 
Visto che per la realizzazione del Concorso letterario si prevede un costo complessivo 
presunto di circa 37.000,00 (tra prima e seconda fase: dal materiale promozionale alla 
premiazione) da ripartire tra i soggetti promotori e tra gli sponsor che sosterranno l’iniziativa; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale  concorrerà alle spese per l’importo 
complessivo di Euro 3.000,00 da destinare alla premiazione dei vincitori;  



 
Preso atto che al fine di rendere efficace l’azione coordinata ed integrata dei tre Enti 
promotori: Provincia di Biella, Comune di Biella e ASL 12, si ritiene opportuno sottoscrivere 
ad un protocollo d’intesa in cui vengono specificati  compiti e  funzioni; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1.  di sostenere  la realizzazione del Premio Letterario Nazionale “Storie di guarigione” 
promosso in collaborazione con la Provincia di Biella, dall’ASL 12 di Biella e dal 
Comune di Biella, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, da 
Simetica, dal Centro Servizi per il Volontariato, da Cittadellarte, dal Tavolo della Salute 
Mentale, Fondazione Pistoletto, Associazione Diritti e Doveri, Cooperativa La 
Coccinella, oltre alla Regione Piemonte che ha garantito il suo patrocinio; 

 
2.  di approvare il protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale; 
 
3.  di dare mandato ai Responsabili degli Assessorati Educazione e Cultura ad avviare le 

procedure relative all’erogazione del contributo di  €  3.000,00= ;  
 
4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


