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L’anno duemiladodici il ventiquattro del mese di settembre 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 la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice-

Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO  X 

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE  X 

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 355  DEL  24.09.2012 

 

PARI OPPORTUNITA’ - CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE “DONNE 

PAROLE CHE LASCIANO IL SEGNO” - CO-PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che l’ Associazione “ Mafalda VOCIDIDONNE” con sede presso il 

Centro Servizi per il Volontariato di Biella, ha promosso con la collaborazione delle 

Associazioni “NonSeiSola” e “Donne Nuove”un concorso letterario denominato “Donne, 

parole che lasciano il segno”che vuole essere uno spazio aperto alla creatività delle donne che 

hanno avuto esperienza di violenza diretta o indiretta nelle sue innumerevoli forme, una 

opportunità di espressione e di condivisione di sensazioni, paure e angosce, una possibilità di 

abbattere i muri invisibili della solitudine; 

 

Considerato: 

 che l’obiettivo del progetto è offrire un’opportunità alle donne attraverso la parola ed 

inoltre che dare voce alle donne attraverso la scrittura può essere un modo per superare 

una memoria dolorosa: uscire dall’isolamento e dalla sofferenza e guardare al futuro della 

propria vita; 

 

 che il concorso ha due sezioni ( opere inedite :racconti brevi – poesie) ed è rivolto a tutte 

le donne che vivono in Italia e che vogliono raccontare la propria esperienza; 

 

 che i promotori hanno richiesto la collaborazione anche all’Assessorato alle Pari 

Opportunità della della Regione Piemonte all’ Assessorato alle Pari Opportunità, 

Consigliera alle Pari opportunità della Provincia di Biella alla Fondazione 

BIVERBANCA alla Banca Simetica ai Consorzi Iris e Cissabo (gestori Centro 

antiviolenza) all’ASLBI ( rete dei pronto soccorso) all’Università degli Studi di Torino 

sez. di Biella (anche tenuto conto della partecipazione alla ricerca svolta sulla violenza 

alle persone anziane) al CSV (partecipazione al bando del mese di settembre); 

 

 che verrà attivato un gruppo di persone per la preselezione delle Opere: (le persone 

interessate, svolgeranno l’attività di preselezione sulla base di criteri da definire, in 

accordo con la giuria); 

 

 che le opere presentate verranno selezionate da una giuria composta da personaggi 

autorevoli e con esperienza adeguata ;  

 

 che si prevede di pubblicare le prime 20 poesie e i primi 10 racconti e che tutte le opere 

presentate saranno pubblicate sul sito dell’Associazione Mafalda- VOCIDIDONNE ;  

 

 che il preventivo di spesa complessivo ammonta ad €. 13.700,00 circa comprensivo dei 

premi ai vincitori e delle spese di pubblicazione delle opere ;  

 

 che nel corrente mese di settembre verrà indetto il relativo bando di partecipazione ; 

 

Atteso che al Comune di Biella è stata richiesta la co-promozione dell’evento 

attraverso la concessione di un contributo economico e l’utilizzo del logo ; 



Valutato: 

 che le Associazioni preposte alla organizzazione dell’iniziativa descritta in premessa, 

svolgono attività di valorizzazione del territorio riconducibile all’ambito istituzionale, 

proprio del Comune ; 

 

 che il Comune di Biella intende sostenere l’attività condotta dal soggetto realizzatore, 

attraverso un accordo che conferisca all’iniziativa proposta “investitura d’interesse 

pubblico”; 

 

 che detto accordo presuppone, da un lato, la co-promozione dell’iniziativa da parte del 

Comune di Biella e dall’altro, l’assunzione delle responsabilità organizzative e di gestione 

a carico del realizzatore ; 

 

Ritenuto che tale accordo non rientri tra i divieti previsti dall’art 6 comma 9 del 

DL n. 78/2010, trattandosi di iniziativa resa a favore della comunità e riconducibile alle 

attività e alle competenze proprie del Comune ; 

Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: “Art. 6 comma 9 del DL 78/2010 

convertito in Legge n.. 122/2010 – Atto di indirizzo”; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di sostenere il progetto descritto in premessa che consiste nella realizzazione di un 

concorso letterario nazionale denominato “Donne, parole che lasciano il segno”, in quanto 

trattasi di iniziativa promossa indirettamente dal Comune di Biella, per il tramite della 

Associazione Mafalda VOCIDIDONNE con la collaborazione delle Associazioni 

NonSeiSola e Donne Nuove di Biella ; 

 

2. di dare atto che il predetto sostegno si traduce nell’abbattimento del 50% dei diritti sulle 

pubbliche affissioni e nel diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di Biella 

nonché nell’ assegnazione di un contributo economico dell’importo di €. 1.200,00 che 

trova copertura sull’int./cap. 1100405/110420/56 - trasferimenti – del bilancio 2012 - 

Servizi Sociali ; 

 

3. di dare atto inoltre che l’assunzione delle responsabilità organizzative e di gestione è a 

carico del soggetto realizzatore dell’evento ; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza da parte degli organizzatori di 

avviare le necessarie procedure.  

 

 


