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                           Premio di studio intitolato a Franco Basaglia 
 
 
La Provincia di Venezia, in collaborazione con la  Fondazione Franco Basaglia Onlus, 
istituisce un  Premio di studio intitolato a Franco Basaglia, con lo scopo di promuovere 
ricerche e pubblicazioni originali che documentino, analizzino e diffondano l’opera di 
Franco Basaglia oltre i confini nazionali e contribuiscano a promuovere, fuori dall’Italia, 
iniziative editoriali e di studio incentrate su Franco Basaglia e sulle potenziali ricadute del 
suo pensiero e della sua esperienza in contesti diversi.   
 
Il premio di studio è offerto a studiose/i con precedente esperienza e pubblicazioni in ambiti 
quali: 
− salute mentale, istituzioni psichiatriche, politiche sociali; 
− diritti umani, legislazioni socio-sanitarie, democrazia; 
− culture professionali e opinione pubblica in tema di malattie mentali, processi di 

esclusione e di inclusione sociale. 
 
Le interessate/Gli interessati devono inviare alla Provincia di Venezia, che provvederà a 
protocollarla, la seguente documentazione:  
− Curriculum vitae che indichi, in particolare, precedenti esperienze e/o studi relativi al 

contesto italiano e all’opera di Basaglia; 
− Sommario (3000 battute/2 cartelle) del progetto di ricerca; 
− Piano della pubblicazione (1500 battute/1 cartella), con l’indicazione della potenziale 

casa editrice e del target della pubblicazione; 
− Dichiarazione di disponibilità a contribuire alla promozione di iniziative, da effettuarsi 

sia in Italia che all’estero, per la diffusione dei risultati della ricerca; 
− Dichiarazione di impegno a non usufruire di altre borse di studio, assegni o sovvenzioni 

di analoga natura durante il periodo di godimento della borsa di cui al presente bando; 
− L’accettazione delle condizioni stabilite nel presente bando. 
La documentazione deve essere presentata in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, 
francese, spagnolo, portoghese. 
La documentazione  va inviata per posta raccomandata con ricevuta di ritorno alla dott.ssa  
Gloria Vidali, dirigente del Settore Cultura e Politiche Sociali della Provincia di Venezia,  
Corso del Popolo 146/d - 30172 MESTRE-VENEZIA. 
La documentazione deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente bando. 
 
Un apposito Comitato scientifico selezionerà la vincitrice/il vincitore del premio entro i 3 
mesi successivi. Il Comitato scientifico è composto da: 
− Prof. Giorgio Bignami, già dirigente di ricerca in psicofarmacologia e direttore del 

Laboratorio di Fisiopatologia di organo e di sistema all’Istituto Superiore di Sanità di 
Roma; 
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− Prof. Robert Castel, direttore di ricerca all’Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales di Parigi; 

− Prof.ssa Maria Grazia Giannichedda, presidente della Fondazione Franco Basaglia; 
− Dott.ssa Gloria Vidali, dirigente del Settore Cultura e Politiche Sociali della Provincia di 

Venezia; 
− Dott. Domenico Casagrande, già responsabile dei servizi di salute mentale della ASL n.12 

di Venezia. 
La segreteria del Comitato scientifico sarà assicurata dalla Fondazione Franco Basaglia. 
  
Il lavoro di studio deve essere concluso entro 12 mesi dalla comunicazione di assegnazione 
del premio di studio. 
 
L’importo del premio è pari a 20.000,00 € (oneri fiscali inclusi, se dovuti). La somma sarà  
erogata in due rate. La prima, consistente nel 60% dell’ammontare, sarà erogata a seguito 
della comunicazione di assegnazione del premio, mentre il restante 40% sarà erogato a 
seguito dell’invio del rapporto di ricerca e del contratto con l’editore della pubblicazione. 
Qualora studio e pubblicazione siano previsti in una lingua diversa da quelle su indicate (  
italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese) sarà cura dell’assegnataria/assegnatario 
del premio fornire, in una di queste lingue, l’abstract della ricerca e della pubblicazione. Il 
rapporto di ricerca con il contratto per la pubblicazione, e gli eventuali abstract, dovranno 
essere inviati alla  dott.ssa  Gloria Vidali, dirigente del Settore Cultura e Politiche Sociali 
della Provincia di Venezia, Corso del Popolo 146/d - 30172 MESTRE-VENEZIA, che 
provvederà a protocollarli e a inviarli al Comitato scientifico del premio, il quale disporrà, a 
suo insindacabile giudizio, l’erogazione della quota residua del premio di studio.  
L’assegnataria/assegnatario del premio dovrà presentare il lavoro di ricerca entro dodici 
mesi della data di comunicazione dell’avvenuta assegnazione. 
 
L’assegnataria/assegnatario del premio che, dopo aver iniziato l'attività di studio o di 
ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente per 
l'intera durata della borsa o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, può 
essere dichiarata/dichiarato decaduta/decaduto, con motivata deliberazione del Comitato 
scientifico, dall'ulteriore godimento del premio. La mancata realizzazione dell’attività di 
ricerca comporta l’annullamento della delibera di assegnazione del premio, che sarà messo a 
disposizione dei concorrenti classificatisi idonei, secondo l’ordine della graduatoria. Il 
mancato rispetto delle condizioni stabilite per l’attuazione del lavoro di ricerca comporta la 
restituzione delle somme eventualmente percepite. Il godimento del premio è sospeso in via 
temporanea nel caso in cui l’ assegnataria/assegnatario debba assentarsi per gravidanza e 
puerperio, per malattia di durata superiore ad un mese o per altro grave motivo 
documentato. In tal caso, la corresponsione del premio viene sospesa con decorrenza dalla 
data di interruzione dell’attività, sospensione disposta con deliberazione del Comitato 
scientifico, avanzata in base a formale e documentata richiesta avanzata 
dell'assegnataria/assegnatario del premio. 
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Il Comitato scientifico si riserva di adottare in ogni momento forme adeguate di 
accertamento sullo stato delle attività in corso da parte dell'assegnataria/assegnatario del 
premio. 
 
Il premio di studio di cui al presente bando non può essere cumulato con altre borse di studio 
a qualsiasi titolo conferite, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura. 
 
La Provincia di Venezia e la Fondazione Franco Basaglia Onlus non assumono alcuna 
responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 
del recapito da parte della/del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per 
mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata a.r. 
 
Ai sensi del Dlgs. 196/03 si informa che la Provincia di Venezia e la Fondazione Franco 
Basaglia Onlus si impegnano a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal 
candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al 
concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con la Provincia e la Fondazione, 
nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito web della Provincia di Venezia. 
 
Per informazioni contattare fondazionebasaglia@alice.it 
 
Venezia, 01/10/2007 
 
 

L’Assessora alle Politiche Sociali 
della Provincia di Venezia 

F.to Rita Zanutel 

La Presidente 
della Fondazione Franco Basaglia Onlus  

F.to Maria Grazia Giannichedda 


