CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

CONVOCAZIONE

Data : 14 GENNAIO 2019
Ore : 20:45

Ordine del giorno
1. Aggiornamenti dell’Assessore Bogliotti sulle modalità di pagamento dei servizi scolastici
2. Festa delle famiglie, discussione sull’organizzazione
3. Proposte dei cittadini: come raccoglerle ed indirizzzarle su certe tematiche?
4. Eventuale organizzazione di un dibattito elettorale fra i candidati sindaci da parte della
consulta
5. Varie ed eventuali

Ulteriori informazioni
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CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

VERBALE
Seduta del 14 gennaio 2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno QUATTORDICI del mese di GENNAIO alle ore 20:45
presso i locali dell’Anagrafe del Comune di Fossano

Risultano

1
2
3

Delegato
Simonetta BOGLIOTTI
Maria Rosita ISOARDI
Ilaria RICCARDI

4

Loredana ZOPPEGNO

5

Massimo BARALE

6

Federico OBERTO

7

Davide LAMBERTO

8

Agata PAGANI

9

Danilo ARIAUDO

10 Mauro MANDRILE
11 Ezio RINERO
12 Angelo PENNISI
13 Mauro FRUTTERO
14 Dario DUTTO
15 Romina RICHARD
16
Cristina OPERTI

Associazione / Rappresentata
Assessore Comunale alle Politiche famigliari
Consigliere della maggioranza
Consigliere della minoranza
Rappresentante designato dal Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Socio Assistenziale
Monviso Solidale
Rappresentante della Diocesi di Fossano
Rappresentante dei genitori ISTITUTO
COMPRENSIVO A (scuola dell’infanzia)
Rappresentante dei genitori ISTITUTO
COMPRENSIVO A (scuola primaria)
Rappresentante dei genitori ISTITUTO
COMPRENSIVO A (scuola secondaria di primo grado)
Rappresentante dei genitori ISTITUTO
COMPRENSIVO B (scuola dell’infanzia)
Rappresentante dei genitori ISTITUTO
COMPRENSIVO B (scuola primaria)
Rappresentante dei genitori ISTITUTO
COMPRENSIVO B (scuola secondaria di primo grado)
Rappresentante genitori Scuola Infanzia Paritaria N.S.
del Salice
Rappresentante dei genitori per la Scuola Primaria
Paritaria San Domenico
Rappresentante genitori Liceo Ancina
Rappresentante Comunità Papa Giovanni XXIII°
Rappresentante Associazione Famiglie Nuove

17 Luisa MELLANO

Rappresentante Associazione Arcipelago

18 Giovanna AUDISIO

Rappresentante Associazione Crescendo

19 Michela CALANDRI
20 Monica MARRO
21 Silvia GIACARDI

Rappresentante Associazione Centro Aiuto alla Vita
Rappresentante Hakuna Matata
Rappresentante AgeSC
Rappresentante dei genitori per la Scuola Infanzia
Paritaria Toesca e Macario
Rappresentante dei genitori per la Scuola Infanzia

22 Cristina TORASSA
23 Ivan MORONI

PRESENTE

ASSENTE
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Paritaria Zanaroli
Rappresentante genitori del Comitato di partecipazione
dei Servizi Infanzia Comune di Fossano

24 Cinzia PICCO

X

Ancora da nominare
Delegato

Associazione / Rappresentata
Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale
Territoriale
Rappresentante genitori CNOS-FAP
Rappresentante genitori Istituto Vallauri

PRESENTE

ASSENTE

1. Aggiornamenti dell’Assessore Bogliotti sulle modalità di pagamento dei servizi
scolastici
Discussione: L’assessore Bogliotti fa il punto relativamente al tentativo di eseguire i pagamenti
in farmacia e online: mentre continua ad essere problematico per la Ragioneria il pagamento
presso le farmacie comunali, si è sbloccato il pagamento tramite pagoPA con carta di credito
(con commissione 1,5€) e Satispay. L’azienda che gestisce i buoni mensa si sta agganciando a
pagoPA; il servizio c’è già in forma sperimentale ma non è ancora reso pubblico, lo sarà quando
sarà tutto integrato. I tempi non dovrebbero essere lunghissimi.
2. Festa delle famiglie, discussione sull’organizzazione

Discussione: Si riparte dalle criticità rilevate lo scorso anno quando la Festa venne affiancata ad
un evento dell’Atrio dei Gentili sulla paura del terrorismo.
Barale annuncia che il 12 febbraio si terrà un incontro del Forum Famiglie per Famiglia sei
Granda.
Bogliotti rimarca la fatica emersa da parte delle associazioni nell’ultima edizione a partecipare,
seppure osservando come la parte di festa, quando ben organizzata, abbia sempre funzionato
bene. La Pastorale diocesana, che in passato si è fatta carico di gran parte dell’organizzazione,
chiede che il livello organizzativo più snello.
Zoppegno

osserva

come

forse

valga

la

pena

affidarsi

a

qualche

professionista

dell’intrattenimento.
Mellano propone di legarla di nuovo alla festa degli Orti Scolastici, considerando che in passato
il connubio ha funzionato bene. Al proposito Isoardi si impegna ad informarsi
sull’organizzazione ed eventuale data in cui sarà prevista.
Zoppegno si offre di contattare la Compagnia del Melarancio per la Battaglia dei Cuscini, che
Mellano suggerisce si potrebbe fare nella nuova area pedonale in piazza delle Uova, prevedendo
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uno spazio per gli stand lungo via Garibaldi. Se poi ci fosse anche Slow Food con la festa degli
Orti, potrebbe occupare via Cavour in modo da prevedere un percorso tutto nell’isola pedonale.
Barale sottolinea come in ogni caso sia necessario pensare per tempo al piano della sicurezza,
per il quale qualcuno dovrà accollarsi la responsabilità.
Si potrebbe anche chiedere alla Proloco di gestire la cena in piazza delle Uova.

Conclusioni: occorre puntare su un evento di richiamo alla quale si uniscano le associazioni. Si
verifica la disponibilità della Proloco e si ipotizza come data il 9 maggio.
Barale manderà l’invito a tutte le associazioni.
3. Proposte dei cittadini: come raccoglerle ed indirizzzarle su certe tematiche?

Discussione: Pagani ricorda che si era proposto una pagina Facebook aperta ma esprime il
dubbio che essa rischi di diventare uno sfogatoio. Si potrebbe invece ricorrere allo strumento del
sondaggio Google dove si possono creare domande con risposte sì/no, risposte multiple, risposte
aperte e che consente di estrapolare diagrammi.
Mellano chiede come si possa fare ad arrivare alle persone e Pagani risponde che si può
condividere il link a partire dalle nostre reti di contatti.
La stessa Pagani ha preparato una bozza. Come prima domanda del sondaggio verrebbe
richiesto il comune di residenza per operare una prima scrematura. Il sondaggio rimarrebbe
comunque anonimo. La seconda domanda riguarderebbe invece l’età dei figli per capire quali
famiglie sono più partecipative.
Zoppegno chiede chi lo potrebbe gestire e Pagani risponde che, una volta condivise le domande,
potremmo passare il link ai nostri contatti mentre i dati raccolti si potranno condividere su
Google Drive.
Bogliotti propone di costituire un gruppo ristretto per elaborare le domande.

Conclusioni: La disponibilità per partecipare ai lavori del gruppo ristretto che prepararerà il
sondaggio viene data da Pagani, Barale, Mandrile e Zoppegno.
4. Eventuale organizzazione di un dibattito elettorale fra i candidati sindaci da parte
della consulta
Discussione: Barale evidenzia come i temi che ruotano intorno alla famiglia siano “caldi” e
sentiti per cui le forze politiche tengono a partecipare a questo genere di dibattiti.
Bogliotti sostiene che questo tipo di incontri siano i più belli perché chi non è schierato a priori
ha l’occasione di capire come la pensano le varie forze politiche su temi specifici.
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Tutti i membi della Consulta sono d’accordo sull’organizzazione del didattito e sul portare
domande e istanze che emergeranno dal sondaggio.

5. Varie ed eventuali

Sono presenti alla seduta Simona Moretto (educatrice CIM), Laura Meinero (educatrice presso
la neropsichiatria infantile) e Silvia Bellogno (tirocinante) per presentare un progetto
dell’ASLCN1 dal nome “Cantiere Adolescenti” che dovrebbe far incontrare tutti i servizi attivi
sul territorio per la fascia 14-18 anni (Consultorio, CIM, SERT, serizi sociali, Neuropsichiatria).
E’ stata svolta una formazione congiunta ed è stato attivato uno sportello. A Cuneo è attivo
Sportello 34, ormai storico, mentre due anni fa è stato aperto a Savigliano e ora parte quello di
Mondovì. L’intento dell’intervento di questa sera è presentare il progetto e confrontarsi con la
Consulta per capire come evolvere. Su Fossano non esiste lo sportello ma viene presentato nelle
scuole quello di Savigliano che ha una nuova sede in corso Vittorio Veneto 52 dove c’è anche
Informagiovani. Sette educatori ruotano per offrire il servizio. Non sono presenti operatori del
consultorio perché lì non c’è la figura dell’educatore. Si è fatta la scelta di far ricorso esclusivo
alla figura educativa perché essa permette di dare una consulenza più “morbida”, non è una
presa in carico vera e propria. Vengono offerti tre colloqui: uno di conoscenza e due di
orientamento e approfondimento. Se in seguito a questi si individua una problematica
importante si può orientare il ragazzo al servizio opportuno con un canale preferenziale.
L’accesso può avvenire a carattere anonimo, anche senza genitori o con un accompagnatore
qualunque. Per il ragazzo non è comunque così semplice rivolgersi allo sportello, è importante
lavorare con le altre realtà educative del territorio.
Bogliotti sottolinea come allo sportello possano nascere altre iniziative relative ad una tematica.
Moretto spiega che gli educatori si stanno chiedendo se avrebbe senso rendere lo sportello
itinerante nelle scuole garantendo la privacy. Si ricerca un’integrazione con lo sportello del
Centro Famiglie, dal momento che ognuno può portare la propria esperienza.
Meinero spiega che la cosa migliore è creare una rete in modo da accompagnare il ragazzo: più
adulti conoscono questa possibilità più è probabile riuscire ad intercettare un bisogno.

Zoppegno riporta che il Centro Famiglie pensa ad un incontro di formazione su genitorialità e
ciclo di vita delle famiglia legato al mese della famiglia. L’ipotesiè di due incontri di 4 ore o una
giornata unica oppure 4 volte diluite nel tempo. Si tratta di incontri molto laboratoriali.
Dagli altri membri della Consulta traspare il fatto che la durata (mezze giornate di sabto o
domenica o giornata intera) spaventa un po’ perché è un tempo difficile da ritagliarsi.
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Barale riferisce invece degli incontri di Orientamente: “Adolescenza come sopravvivere allo
tsunami?”. Si tra di incontri a pagamento
Pennisi riporta la richiesta dei genitori della scuola dell’Infanzia del Salice di un incontro sulle
regole. Zoppegno si impegna ad interessare a proposito il Centro Famiglie.

Il prossimo incontro è previsto il 18 febbraio 2019 alle 21.
La seduta viene tolta alle ore 23,30.

Segretario Verbalizzante

Presidente

Luisa MELLANO

Massimo BARALE

f.to in originale

f.to in originale

________________________

_
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