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OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI 
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L’anno duemilanove il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dr. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO  X 
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE  X 
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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POLITICHE GIOVANILI – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D I INTESA 
TRA IL COMUNE DI BIELLA, LA PROVINCIA DI BIELLA E L ’AZIENDA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 

• a partire dal 2007 la Provincia di Biella in collaborazione con l’ASL Biella, il Comune di 
Biella e numerosi enti e associazioni aderenti al Tavolo Salute Mentale “La Comunità che 
guarisce” e del privato sociale, hanno concordato di promuovere un Concorso letterario 
su esperienze e storie di guarigione da parte delle persone che hanno vissuto 
personalmente l’esperienza della malattia mentale, intitolato al dr. Lomonaco già 
direttore del Dipartimento di Psichiatria dell’ASL di Biella; 
 

• il Concorso, il cui obiettivo era quello di far emergere la componente creativa e umana di 
coloro che per anni hanno vissuto nei circuiti della marginalizzazione e dell’isolamento, 
si è concluso il 31/12/2007 ottenendo una partecipazione al di là delle più ottimistiche 
previsioni; 

 
• sono pervenuti infatti 571 elaborati da tutta l’Italia suddivisi in tre sezioni: autobiografie, 

racconti e poesie, così come prevedeva il bando; 
 
• gli elaborati, sottoposti  al vaglio di una commissione, composta da esperti rappresentanti 

della medicina, dell’arte, del giornalismo e della ricerca,  ha espresso  una rosa di  
finalisti cui attribuire i 9 premi messi a concorso (1° 2° e 3° classificato per ogni sezione), 
per i migliori contributi letterari; 

 
• il 26 settembre 2008 presso il Teatro Sociale Villani di Biella si è svolta la  cerimonia di 

premiazione del Concorso letterario che ha rappresentato un momento di grande 
emozione per la sensibilità e la delicatezza con cui sono stati trattati i temi della malattia 
mentale sia dai premiati sia dagli organizzatori dell’evento; 

 
 
• il 23 marzo 2009 è stata presentata la pubblicazione delle opere vincitrici – edita dalla 

Provincia di Biella  e dalla società Simetica – a testimonianza del valore etico e morale 
del concorso e per ripercorrere e ricordarne le tappe più significative  
 

Dato atto che: 
 

• il materiale complessivo del Concorso rappresenta, sia da un punto di vista sociologico 
che da un punto di vista scientifico, un prezioso contributo allo studio delle malattie 
mentali e della loro favorevole evoluzione; 
 

• si è ritenuto di  stabilire e valutare i possibili futuri utilizzi del citato materiale del 
Concorso, attualmente agli atti dell’Amministrazione provinciale e presso di questa 
custodito; 

 



Ritenuto che: 
 

• possa attivarsi una collaborazione per rendere possibile la promozione di un’opera 
antologica che rappresenti la prima testimonianza a livello internazionale di elaborati 
scritti da ex utenti della psichiatria in grado di contrastare il cosiddetto “pessimismo 
prognostico”; 
 

• il patrimonio letterario raccolto rappresenta il segno tangibile di una cultura della 
guarigione dalla malattia mentale che merita un approfondimento di tipo scientifico, 
clinico e sociologico; 

• la proposta oggetto del protocollo d’intesa si qualifica avere una certa rilevanza sul 
territorio biellese e non solo, essendo lo stesso strutturato in rete con altri soggetti, (per 
una descrizione più dettagliata del progetto stesso si rinvia al Protocollo di Intesa oggetto 
della presente Deliberazione allegato alla presente  per farne parte integrante e 
sostanziale); 

 
Valutato di individuare successivamente,  con apposito atto di nomina, un gruppo 

di lavoro composto da funzionari interni a ciascun Ente in grado di verificare i presupposti 
descritti nel protocollo  (per una descrizione più dettagliata si rinvia al Protocollo di Intesa 
oggetto della presente Deliberazione allegato alla presente  per farne parte integrante e 
sostanziale)   e supportare gli Enti medesimi ad esprimere un parere sugli eventuali utilizzi del 
patrimonio letterario  

 
Ritenuto pertanto opportuno sottoscrivere un Protocollo d’Intesa (allegato alla 

presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) con l’Azienda Sanitaria 
Locale di Biella e la Provincia di Biella  al fine di mettere in rete  nel modo più efficace 
possibile le energie intellettuali, scientifiche, creative ed economiche degli attori che hanno 
collaborato alla realizzazione del concorso per ottimizzare le risorse che offre il predetto 
patrimonio letterario e rendere altresì continuativi e consolidati i reciproci  rapporti.  

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare l’allegato Protocollo di intesa tra il Comune di Biella, la Provincia di Biella 
e l’Azienda Sanitaria Locale di Biella, per la gestione del patrimonio letterario relativo al 
concorso “Storie di guarigione”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di dare atto che la sottoscrizione del Protocollo di Intesa  non comporterà oneri economici 

per il Comune di Biella;  
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


