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COMUNICATO STAMPA

In centinaia hanno 

al 
Il Concorso letterario

ha riscontrato grand

 

Monza, 07 gennaio 2022. Il Premio

Scriveresistere  (la prima rivista al

e l’interesse di circa 400 persone.

 

Un inaspettato successo che va ben

formata da Arnoldo Mosca Mondadori, 

scrittore; Ferruccio De Bortoli, 

Roberto Mauri; Il direttore della Casa Circondariale di Monza

Paolo Rossi; il giornalista Giangiacomo Schiavi; 

impegnata ad esaminare gli elaborati che sono suddivisi in tre generi 

Il Racconto

 

“Siamo contenti, - dichiara Luisa Sorrentino, psicologa e coordinatrice del magazine 

solo per il numero delle adesioni, ma soprattutto perché

affette da SLA che si sono mobilitate a favore della vita e della speranza

stato accolto davvero con … slancio consentendo a tanti di esprimere pensieri profondi e 

latenti, invitando a trasformare  

Premio SLAncio è anche una grande

fragilità. Il concorso solleva il velo

di fronte ai limiti e agli ostacoli di cui è fatta la

 

Tra i tanti, hanno partecipato anche giovani studenti e 

alcuni ospiti di RSA e RSD.  

 

Le prossime tappe prevedono per 

dell’apertura della RSD San Pietro 

prevediamo in settembre, la pubblicazione

sono contraddistinte e che hanno partecipato a

attestato di partecipazione. 
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COMUNICATO STAMPA 

In centinaia hanno chiesto di partecipare

al Premio SLAncio 
so letterario, sul tema-metafora “La

trato grande interesse. Iscrizioni giunte 

Italia 

Premio SLAncio, concorso letterario promosso

al mondo scritta con gli occhi) è riuscito ad attirare

persone.  

ben al di là delle aspettative degli organizzatori.

Arnoldo Mosca Mondadori, presidente; lo scultore Pietro Coletta; Luca Crippa, 

; Ferruccio De Bortoli, giornalista; il presidente della Cooperativa 

Il direttore della Casa Circondariale di Monza Maria Pitaniello; 

Giangiacomo Schiavi; la psicologa Luisa Sorrentino 

elaborati che sono suddivisi in tre generi di scrittura

 

Racconto, La Poesia, L’Aforisma. 

dichiara Luisa Sorrentino, psicologa e coordinatrice del magazine 

solo per il numero delle adesioni, ma soprattutto perché il concorso è promosso da persone 

affette da SLA che si sono mobilitate a favore della vita e della speranza. Il tema 

stato accolto davvero con … slancio consentendo a tanti di esprimere pensieri profondi e 

 questo tempo così difficile in tempo di riflessione. 

anche una grande occasione per invitare a pensare e a parlare 

fragilità. Il concorso solleva il velo che spesso accompagna le paure (comprensibili e naturali)  

di cui è fatta la vita di tutti.”  

anche giovani studenti e persone detenute in carcere

Le prossime tappe prevedono per i primi di aprile, in concomitanza con l’ottavo anniversario 

dell’apertura della RSD San Pietro – Progetto SLAncio, la premiazione e

, la pubblicazione, con disegni illustrati, di alcune delle opere che 

hanno partecipato al Premio. A tutti gli iscritti sarà rilasciato un 

Fax 039.3905324 

R.E.A. n. 1226232 

chiesto di partecipare 

La Luce”,  

giunte da tutta 

promosso dal magazine 

attirare l’attenzione 

organizzatori. Ora la Giuria, 

Pietro Coletta; Luca Crippa, 

lla Cooperativa La Meridiana 

Maria Pitaniello; l’attore 

Luisa Sorrentino sarà 

scrittura:  

dichiara Luisa Sorrentino, psicologa e coordinatrice del magazine – non 

il concorso è promosso da persone 

tema della “Luce” è 

stato accolto davvero con … slancio consentendo a tanti di esprimere pensieri profondi e 

tempo di riflessione. Non solo. Il 

invitare a pensare e a parlare della 

(comprensibili e naturali)  

persone detenute in carcere, oltre che 

’ottavo anniversario 

la premiazione e, successivamente, 

di alcune delle opere che si 

A tutti gli iscritti sarà rilasciato un 
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“L’ampia adesione al Premio Slancio è un ulteriore conferma – spiega Roberto Mauri 

Presidente de La Meridiana - che la cultura della cura e dell’assistenza devono 

“abbracciare” e coinvolgere il territorio e la comunità. La rivista Scriveresistere e le iniziative 

da essa promosse, come il concorso letterario,  sono progetti innovativi su cui investe 

fortemente la nostra Cooperativa e che rappresentano parti fondamentali del nostro stile e della 

nostra cultura della cura. Accudire amorevolmente, assistere con competenza medica e 

scientifica sono componenti fondamentali, ma dobbiamo anche sostenere le persone nel trovare 

un senso dell’esistere anche in situazioni estreme come quelle provocate da terribili malattie 

come la SLA.”  

 

Il Premio SLAncio, inoltre, ha l’obiettivo di favorire la cultura del Giornalismo Sociale e 

desidera coinvolgere le testate giornalistiche nate in seno a contesti di fragilità, ed  anche la 

società civile e la comunità tutta.    

 

 

Ufficio Stampa Cooperativa La Meridiana 

Fabrizio Annaro -  fabrizio.annaro@gmail.com – 334.656.0576 
 

 

Sostieni i progetti de La Meridiana 

www.cooplameridiana.it  

IBAN: IT 87 N 05216 01630 000000003717 

Per info: Rita Liprino. Telefono: 346 517 90 93 

Indirizzo e-mail: rita.liprino@cooplameridiana.it 
 

 

Progetto SLAncio -RSD San Pietro  

E’ una struttura che accoglie 70 persone malate di SLA e in Stato Vegetativo. Un progetto 

realizzato nei minimi dettagli, attraverso uno studio scientifico a 360 gradi che ha interessato 

anche gli ambienti, i colori, l’arredamento delle stanze e negli spazi vicini, al fine di creare un 

clima di accoglienza e serenità per i pazienti e per i loro familiari.  

La struttura è dotata delle migliori soluzioni nel settore della domotica affinché i pazienti, in 

grado di farlo, possano soddisfare alcune esigenze grazie ad un telecomando o un particolare 

computer. Progetto SLAncio - RSD San Pietro  è un luogo di ascolto, di grandi attenzioni, di 

premure, di accoglienza, un luogo di lavoro svolto con amore e grande professionalità. 

 

Scriveresistere.  

L’attenzione alla persona si concretizza  anche attraverso opportunità di espressione e di 

comunicazione capaci di alimentare le relazioni con il mondo interno ed esterno alla persona. 

Opportunità in grado di offrire un senso all’esistenza e migliorare la qualità della vita 

quotidiana. La scrittura è tra le attività più efficaci. In questo senso, la RSD San Pietro-Progetto 

SLAncio ha promosso un intenso percorso di lavoro espressivo  individuale, fino a creare un 

gruppo, una vera e propria redazione che realizza un periodico mensile scritto con gli occhi che 

si chiama Scriveresistere (www.scriveresistere.it).  

 

Cooperativa La Meridiana: chi siamo 

La Meridiana è una cooperativa sociale con 54 soci, 144 volontari, oltre 350 fra dipendenti e 

professionisti e una gamma completa di servizi rivolti agli anziani. In oltre quarant’anni di attività ha 

costruito servizi e proposto modelli per aiutare e sostenere tre generazioni di anziani. Lo stile di 
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Meridiana prevede: centralità della persona; innovazione; collaborazione con gli Istituti di ricerca 

scientifica; dialogo con le istituzioni pubbliche, private e con associazioni del territorio. Con questo 

spirito Meridiana ha realizzato e gestisce  RSA, RSD, progetti innovativi come Alloggi Protetti, centri di 

lungodegenza per persone affette da patologie neurovegetative, strutture e progetti innovativi per 

assistere persone con Alzheimer e demenze. 

I servizi, i progetti de La Meridiana 

A Monza: Isidora, Il Paese Ritrovato; RSA San Pietro, RSD San Pietro, Hospice San Pietro; Centro 

Diurno Il Ciliegio; Alloggi Protetti, Oasi San Gerardo; Centro Aggregazione Il Sorriso; Centro Diurno 

Costa Bassa Parco di Monza; Sportello Meridiana - Progetto Incontro a Te. 

A Cerro Maggiore: Centro Polifunzionale Ginetta Colombo. 
www.cooplameridiana.it - www.ilpaeseritrovato.it - www.sportellomeridiana.it 

 


