CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

CONVOCAZIONE

Data : 23 APRILE 2018
Ore : 21:00

Ordine del giorno
1. Benvenuto e spiegazione della Consulta ai nuovi rappresentanti delle scuole
2. Aggiornamento relativo alla richiesta della Guardia Medica Pediatrica
3. Nomina del nuovo Presidente
4. Aggiornamento su proiezione film “Bulli a metà”
5. Aggiornamento su Festa della Famiglia
6. Varie ed eventuali

Ulteriori informazioni

1

CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

VERBALE
Seduta del 23 Aprile 2018
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTITRE del mese di APRILE alle ore 21:00 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
2

Paritaria Zanaroli
Rappresentante genitori facente parte 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

*sostituita da Paolo GIRAUDO
1. Benvenuto e spiegazione della Consulta ai nuovi rappresentanti delle scuole

Discussione: Bogliotti spiega che la Consulta ha il ruolo di essere consultiva rispetto a proposte
da presentare all’Amministrazione e può esprimere un parere relativamente a questioni che
riguardano le politiche della famiglia. L’attuale Consulta, insediata in seguito all’elezione
dell’Amministrazione in carica, ha dapprima approfondito il teme degli interventi di edilizia
scolastica, poi è stata invitata dall’Amministrazione a scegliere 2 fra 5 tematiche proposte su cui
esprimere pareri e proposte. La scelta è caduta sul progetto di risistemazione del parco cittadino
e su “Fossano e gli adolescenti”. Riguardo quest’ultimo tema sono partiti alcuni progetti come
FeastForYou e Sbulloniamoci (finanziato dalla Strafussan). La Consulta ha inoltre lavorato
molto sulla verticalizzazione delle scuole dell’obbligo cittadine.
Segue un giro di presentazioni dei vecchi e nuovi membri della Consulta.
2. Aggiornamento relativo alla richiesta della Guardia Medica Pediatrica
Per la trattazione di questo punto dell’OdG interviene il dott. Enzo Brizio, consigliere comunale
con delega alla Sanità.
Discussione: Brizio esordisce definendo la situazione “non rosea”. Ricorda che la questione è
sorta a partire dall’iniziativa di una mamma per avere incontri su un’eventuale Guardia Medica
Pediatrica; all’origine c’è una mozione di sfiducia relativa ai pediatri a libera scelta, in
particolare da parte di alcuni genitori che hanno figli portatori di gravi patologie e che sono in
difficoltà nell’avere assistenza nelle ore notturne e nei giorni festivi. La Guardia Medica
attualmente in servizio non ha la formazione per assistere bambini piccoli gravemente malati.
La richiesta è quindi stata quella dell’istituzione di una Guardia Medica Pediatrica sulla
falsariga di una attualmente attiva a Torino, che però è privata. Sono stati fatti incontri con i
resposabili dei pediatri e della guardia medica. Il primo enorme problema non superabile è la
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mancanza di pediatri: mancano i medici in generale, situazione frutto della politica disastrosa
del numero chiuso, a cui fa seguito il fatto che i pochi che si laureano optano preferibilmente
per la carriera ospedaliera.
Nell’esperienza della Guardia Medica Pediatrica torinese (che risponde a chiamate notturne e
festive) la chiamata viene pagata 90€. Con il Sindaco si era ipotizzato di contribuire a pagare
anche parzialmente il servizio, ma la richesta di attivazione comunque cozza con la mancanza di
pediatri. L’altrrnativa possibile è quella di incentivare i corsi pediatrici per la Guardia Medica
generica; tutti i laureati in medicina frequentano per almeno 3/6 mesi reparti ed ambulatori
pediatrici per cui la Guardia Medica sarebbe in grado gestire il 90% dei casi, mentre per gli altri
è meglio ricorrere all’ospedale. Il responsabile della Guardia Medica ha detto che loro sarebbero
disponibili a seguire corsi di formazione opportuni. Un’altra proposta è quella di istituire una
linea telefonica diretta con i pediatri ospedalieri (che a Cuneo e Savigliano sono presenti 24h su
24) per avere un aiuto nel valutare i casi gravi durante la chiamata.
Brizio sottolinea il fatto che deve essere ancora interpellata l’ASL, vero interlocutore sulla
questione. Purtroppo è appena finito il mandato del Dierettore Generale, ne arriverà uno nuovo
che avrà bisogno di tempo per poter far mente locale a tutte le questioni aperte.
Brizio riferisce infine che alla serata pubblica di discussione sulla questione hanno partecipato
una ventina di mamme di cui 3 con figli con gravissime patologie; le più interessate sono subito
parse quelle che hanno avuto brutte esperienze con la Guardia Medica o con i pediatri a libera
scelta.
3. Nomina del nuovo Presidente

Discussione: verificato che non si raggiungono i 2/3 delle presenze fra i nominati, si rimanda la
votazione alla prossima riunione. Si intende per questo sollecitare la presenza di quanti più
nominati possibile.
4. Aggiornamento su proiezione film “Bulli a metà”

Discussione: Barale riferisce che Bogliotti aveva contattato il regista (il saluzzese Davide
Mogna) e che in seguito al contatto ci si è accordati per la proiezione ai Portici il prossimo 8
maggio. Sono stati invitati gli alunni delle Scuole Medie per la proiezione mattutina, mentre in
serata è previsto una seconda proiezione aperta a tutti. Il prezzo ipotizzato è stato inizialmente di
4€; sono state contattate le referenti di plesso ed alla proposta hanno aderito 6 classi della Media
Sacco e 9 classi della Media Paglieri (circa 300 alunni in totale). Su richesta delle scuole il
prezzo è stato ridotto a 3€. Dopo il film il regista sarà disponibile per una chiacchierata con i
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ragazzi; dovrebbe inoltre partecipare l’educatrice di strada che ha seguito il progetto
Sbulloniamoci. L’ingresso alla proiezione serale avrà invece un costo di 5€.
Bogliotti ricorda inoltre che come Consulta si è cercato di proporre serate legate al bullismo e
all’utilizzo dei social network.
Zoppegno riferisce riguardo la serata proposta di recente a Cascina Sacerdote con tre educatori a
numero chiuso; uno di questi è l’autore di un libro sui nativi digitali, le altre due sono
psicologhe. La serata è stata impostata sugli adulti e sul loro rapposto con il cellulare; molti
sono stati gli spunti di riflessione emersi.
Bogliotti aggiunge che il Centro Famiglie ha aderito ad un bando per portare avanti un discorso
più strutturato sul tema; se non si vince si cercheranno altrove le risorse.
Barale sottolinea come al momento ci si sia concentrati sugli adolescenti, ma invita coloro che
hanno figli più piccoli a farsi promotori di eventuali proposte.
5. Aggiornamento su Festa della Famiglia
Discussione: Barale ricorda che la Festa quest’anno avrà luogo il 27 maggio pomeriggio dalle
16 in piazza Castello ed all’interno del Castello. La Festa coinvolge varie associazioni ma
quest’anno in particolare si segnala la collaborazione con l’Atrio dei Gentili che, in conclusione
al ciclo di serate sul “terrorismo liquido”, proporrà un incontro per genitori e ragazzi sul tema
della paura. E’ richiesta l’iscrizione per la partecipazione ai laboratori per i ragazzi. Saranno
comunque presenti stand delle associazioni e laboratori per i più piccoli con Fabbrica dei Suoni
o Melarancio.
Nel tardo pomeriggio verrà inoltre proposta l’Operina di Ugo Fea (La vera storia della Bagna
Cauda) eseguita dai ragazzi delle elemntari che seguono i corsi di musica.
Bogliotti sottolinea come il Decreto Gabrielli crei un sacco di difficoltà a questo tipo di
iniziative, che hanno numeri limitati rispetto agli eventi per cui è stato emanto. Il Comune
comunque si occuperà di redigere il piano della sicurezza.

Varie ed eventuali
Bogliotti suggerisce ai membri della Consulta di valutare se utilizzare i prossimi incontri prima
delle elezioni amministrative per elaborare delle proposte sulle politiche familiari da proporre
alle forze politiche . Si può ragionare su cosa si è fatto e cosa si può fare, sulle criticità
,nell’ottica dare spunti propositivi .

Bogliotti ricorda la proposta di una tessera per gli acquisti delle famiglie con sconti in tutta la
Provincia da parte del Forum delle Associazioni Familiari della Provincia che raduna tutte le
associazioni.
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Il prossimo incontro è previsto il 4 giugno 2018.
La seduta viene tolta alle ore 22,40.

Segretario Verbalizzante

Vice Presidente

Luisa MELLANO

Massimo BARALE

f.to in originale

f.to in originale

________________________

_
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