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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – ASSOCIAZIONE “FAR PENSARE” EMANUELE LO 

MONACO – “CONCORSO LETTERARIO STORIE DI GUARIGIONE 2013” 

– CO-PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il quattordici del mese di ottobre alle ore 18,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 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. 414  DEL   14.10.2013 

 

SERVIZI SOCIALI – ASSOCIAZIONE “FAR PENSARE” EMANUELE LO 

MONACO – “CONCORSO LETTERARIO STORIE DI GUARIGIONE 2013” – CO-

PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso : 

 

 che l’Associazione “Far Pensare” Emanuele Lomonaco, in collaborazione con la 

Provincia di Biella, l'A.S.L. di Biella (Dipartimento di Salute Mentale), Città Studi Biella 

e numerose associazioni no profit ( Diritti e Doveri, Centro Studi e Ricerche in Psichiatria 

ASLTO2 (Torino), Cooperativa Anteo (Biella), Cooperativa La Coccinella (Cossato), 

Fondazione Pistoletto, Vask-Ticino (Lugano), Libera Università dell’Autobiografia 

(Anghiari), ha indetto la seconda edizione del Concorso Letterario “Storie di guarigione”; 

 

 che il concorso è rivolto a  tutti coloro che abbiano avuto un'esperienza personale e diretta 

con il disagio mentale, con una evoluzione favorevole delle proprie condizioni, verso la 

guarigione ; 

 

Valutata la rilevanza sociale dell’iniziativa proposta, anche alla luce del successo 

della  prima edizione e del flusso di testimonianze pervenute da ogni parte di Italia (oltre 500 

elaborati) ; 

 

Ritenuto che il concorso vuole contribuire a dare speranza di guarigione dalla 

malattia psichiatrica  sia a chi vive la malattia, sia alle loro famiglie, ma anche agli operatori 

della salute mentale ; 

 

Vista la richiesta di co-promozione e sostegno presentata dall’Associazione “Far 

Pensare” Emanuele Lomonaco di Biella; 

 

Considerato : 

  

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

attraverso un contributo economico di €. 500,00  considerata  “l’investitura d’interesse 

pubblico” che l’iniziativa sottende e di cui è portatrice; 

 

 che la co-promozione dell’iniziativa da parte del Comune di Biella  non comporta  

l’assunzione delle responsabilità organizzative e di gestione che restano a carico del 

realizzatore ; 

 

Ritenuto che tale co-promozione 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 , palesi  

 

DELIBERA 
 

1. di sostenere il Concorso Letterario “Storie di Guarigione 2013” organizzato 

dall’Associazione “Far Pensare” Emanuele Lomonaco, in quanto è compito delle 

istituzioni, anche di quelle che non hanno sul tema dirette competenze per legge e materia, 

rendere più efficaci ed omogenee le iniziative per combattere lo stigma sociale delle 

patologie mentali, l'esclusione, il pregiudizio e la discriminazione nei confronti dei malati 

di mente; 

 

2. di dare atto che per l’occasione si autorizza l’utilizzo del logo della Città di Biella; 

 

3. di dare atto che per l’organizzazione dell’evento non sono previste pubbliche affissioni od 

utilizzo di suolo pubblico; 

 

4.  di dare atto che l’assunzione delle responsabilità organizzative e di gestione sono a carico 

del soggetto realizzatore dell’evento ; 

 

5. di dare mandato al Dirigente del settore proponente di impegnare  a favore 

dell’Associazione “Far Pensare Emanuele Lomonaco” l’importo di € 500,00 sul 

cap.1281457200/0 Cooperazione ed Associazionismo – Trasferimenti – Servizi Sociali –

Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private – bil. 2013 ,Missione 12 – Diritti 

sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 8 – Cooperazione ed Associazionismo- 

CGU 1582 quale contributo per la finalità sociale e di cambiamento culturale 

dell’iniziativa, 

 

6. di dare atto che il Comune di Biella si rende disponibile ad ospitare l’organizzazione della 

conferenza stampa di presentazione dell’evento/concorso che presumibilmente avverrà in 

concomitanza della giornata nazionale per la salute mentale (5 dicembre 2013) ; 

 

7. 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 .  

 


