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CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

CONVOCAZIONE

Data : 18 FEBBRAIO 2019
Ore : 21:00

Ordine del giorno
1. Questionario per le famiglie per esprimere proposte e bisogni
2. Festa delle famiglie 2019
3. Aggiornamenti sul progetto “Carta famiglia” del Forum delle associazioni famigliari
Provincia di Cuneo e comuni delle sette sorelle
4. Aggiornamenti dall’Amministrazione Comunale
5. Aggiornamento sul progetto del Centro Famiglie di sostegno alla genitorialità
6. Organizzazione dibattito elettorale
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CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

VERBALE
Seduta del 18 febbraio 2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DICIOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 21 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

PRESENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

17 Luisa MELLANO

Rappresentante Associazione Arcipelago

X

18 Giovanna AUDISIO

Rappresentante Associazione Crescendo

X

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

X

22 Cristina TORASSA
23 Ivan MORONI

ASSENTE

X
X
X
X
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24 Cinzia PICCO

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

X*

*Sostituita da Ugo Fea

Ancora da nominare
Delegato

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

PRESENTE

ASSENTE

1. Questionario per le famiglie per esprimere proposte e bisogni

Discussione: I membri della Consulta presenti si dicono soddisfatti della bozza di questionario
online proposto dalla commissione costituitasi nel corso dell’ultima seduta.
Pagani fa notare che si dovrebbe chiedere agli Istituti Comprensivi e alle scuole superiori di far
girare nei gruppi wattsapp dei genitori il link del questionario tramite i rappresentanti di classe,
in modo che la richiesta di partecipazione al sondaggio venga accolta il più possibile.
Barale avanza la richiesta di evidenziare il fatto che il questionario sia anonimo.
Si concorda sul fatto che la richiesta alle scuole debba essere fatta dall’Ufficio Scuola.
Conclusioni: Bogliotti si dice d’accordo sul fatto che vengano contattate le scuole attraverso
l’ufficio comunale.
Verrà diramato un comunicato stampa in cui verranno spiegate le motivazioni per le quali il
questionario viene proposto alle famiglie e la modalità di accesso allo stesso.

2. Festa delle famiglie 2019

Discussione: Zoppegno conferma la presenza della Compagnia del Melarancio con lo
spettacolo “La battaglia dei cuscini”.
Fea si dichiara disponibile a programmare per il giorno della Festa delle Famiglie l’esecuzione
dell’operina del progetto musicale della scuola primaria.
Si ipotizza di far suonare l’orchesta nell’area del sagrato del Duomo e piazza Manfredi
chiudendo via Roma a croce. Si concorda sul fatto che sarebbe auspicabile eseguire l’operina
prima della Battaglia per permettere ai bambini che suonano di partecipare. Gli stand delle
associazioni si potrebbero piazzare in via Garibaldi in modo da collegare idealmente le due zone
di spettacolo.
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La cena si potrebbe fare in via Roma (allineando le plance come per i picnic estivi), per la quale
occore fare la richiesta di chiusura. La Proloco si è detta disponibile se verrà loro data una mano
per il servizio.

Conclusioni: Barale manderà una email alle associazioni per invitarle a presenziare con i propri
stand.
Si concorda la seguente scaletta: Operina ore 16, Battaglia ore 17 e cena 19.

3. Aggiornamenti sul progetto “Carta famiglia”
Discussione: Bogliotti aggiorna la Consulta relativamente al progetto della “Carta famiglia” a
cui il Forum delle Associazioni Familiari della Provincia (che raduna tutte le associazioni
familiari) lavora da due anni. Si tratta di una tessera sconto nei negozi adrenti in tutte le sette
sorelle destinate alle famiglie con figli. E’ stato richiesto un aiuto alle Fondazioni bamcarie per
la partenza e la risposta è stata positiva da parte di alcune di eese. Ci sarà un sito a cui le
famiglie si dovranno registrare e che diventerà anche una bacheca per le iniziative per la
famiglia. Il lavoro è ora a buon punto.

4. Aggiornamenti dall’Amministrazione Comunale

Discussione: Bogliotti annuncia la posa di una lapide al cimitero per i bambini mai nati a
seguito di una iniziativa del CAV e dell’Associazione Papa Giovanni XXIII.
Ancora Bogliotti annuncia che il progetto prevenzione rispetto all’uso dei social media relativo
ad un bando della CRC è ai nastri di partenza.

5. Aggiornamento sul progetto del Centro Famiglie di sostegno alla genitorialità
Discussione:

Zoppegno aggiorna la Consulta riguardo le attività del Centro Famiglie in

sostegno della genitorialità: saranno proposti incontri formativi tra aprile e maggio sui temi
“Diamoci una regolata: i SI e i NO nell’educazione dei figli” (con l’educatore Roberto
Colombero) e “Diamo le radici e avranno le ali” (laboratorio sui rapporti familiari per genitori e
figli condotto dalla dott.ssa Filomena Marangi e dall’educatrice Loredana Zoppegno).
In marzo invece partirà un nuovo gruppo di parola per figli di genitori separati (i lunedì 11, 18,
25 marzo e 1 aprile).
A questi appuntamenti si aggiungono i “The delle Mamme” e gli appuntamenti in occasione di
Carnevale, Festa della Donna e Festa della famiglia.
4

6. Organizzazione dibattito elettorale

Discussione:

Bogliotti spiega che le liste dei candidati al Consiglio Comunale sono da

presentare entro fine aprile. Come già emerso nella precedente riunione, la Consulta decide di
organizzare un dibattito pubblico con i candidati sindaco (moderato da un giornalista) sui temi
delle politiche familiari, prendendo anche spunto da quanto eventualmente raccolto attraverso il
questionario di cui al punto 1.

Conclusioni: una data possibile potrebbe essere venerdì 10 maggio alla sala Brut e Bun

7. Varie ed eventuali

Bogliotti informa la Consulta del fatto che il Consorzio Monviso Solidale ha segnalato ai
comuni aderenti un cospicuo aumento dei minori inseriti in comunità (che, insieme al e venir
meno del reddito di inclusione ha portato il Consorzio ha richiedere un aumento cel contributo
versato dai Clmuni). Viene lanciata una “Campagna per l’affido” per la quale viene richiesto
aiuto dalla Consulta nell’individuazione delle famiglie che potrebbero essere interessate.
Audisio ricorda l’appuntamento di domenica 24 febbraio a Cascina Sacerdote con “Genitori che
cine”: verrà proiettato il film “Interstella”.

Il prossimo incontro è previsto per lunedì 18 marzo 2019 alle 21.
La seduta viene tolta alle ore 23,00.

Segretario Verbalizzante

Presidente

Luisa MELLANO

Massimo BARALE

f.to in originale

f.to in originale

________________________

_
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