CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

CONVOCAZIONE

Data : 05 MARZO 2015
Ore : 21:00

Ordine del giorno
1. NOMINA PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE
2. AVVIO DEI LAVORI
3. VARIE ED EVENTUALI

Ulteriori informazioni
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CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

VERBALE
Seduta del 05 Marzo 2015
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno CINQUE del mese di MARZO alle ore 21:00 nella sala
Rossa del Comune di Fossano

Risultano
1

Delegato
Simonetta BOGLIOTTI

Associazione / Rappresentata
Assessore Comunale alle Politiche famigliari

2
3

Maria Rita ISOARDI
Ilaria RICCARDI

X

4

Loredana ZOPPEGNO

Consigliere della maggioranza
Consigliere della minoranza
Rappresentante designato dal Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Socio Assistenziale
Monviso Solidale

5

Massimo BARALE
Cristina ARIAUDO

Rappresentante della Diocesi di Fossano

X

6

Micol BONINO

7

Daniela PONZI

8

Nadia MAUNERO

9

Fabio GALLO

10 Costanza BRIZIO
11 Paolo GREGORIO
12 Paolo GREGORIO

Rappresentante dei genitori 1° CIRCOLO FOSSANO
scuola dell’infanzia
Rappresentante dei genitori 1° CIRCOLO FOSSANO
scuola primaria
Rappresentante dei genitori 2° CIRCOLO FOSSANO
scuola dell’infanzia
Rappresentante dei genitori 2° CIRCOLO FOSSANO
scuola primaria
Rappresentante genitori Scuola Infanzia Paritaria N.S.
del Salice
Rappresentante dei genitori per la Scuola Primaria
Paritaria San Domenico
Rappresentanti dei genitori della Scuola secondaria di
primo grado SACCO BOETTO PAGLIERI

PRESENTE

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

13 Mauro FRUTTERO

Comitato dei genitori Scuola Media Fossano

X

14 Dario DUTTO

Rappresentante genitori Istituto Vallauri

X

15
16
17
18

Rappresentante genitori CNOS FAP
Rappresentante Comunità Papa Giovanni XXIII°
Rappresentante Associazione Famiglie Nuove
Rappresentante Associazione Arcipelago

X
X

19 Giovanna AUDISIO

Rappresentante Associazione Crescendo

X

20 Giuseppina CILIBERTI
21 Michela CALANDRI

Rappresentante Associazione La Tribù
Rappresentante Associazione Centro Aiuto alla Vita

X
X

Sabina TOMATIS
Romina RICHARD
Cristina OPERTI
Luisa MELLANO

ASSENTE

X

X

Partecipa alla seduta l’Assessore Cristina BALLARIO
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Ancora da nominare
Delegato

Associazione / Rappresentata
Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale
Territoriale
Rappresentante dei genitori per la Scuola Infanzia
Paritaria Toesca e Macario
Rappresentante dei genitori per la Scuola Infanzia
Paritaria Zanaroli
Rappresentanti dei genitori della Scuola secondaria di
primo grado SACCO BOETTO PAGLIERI
Rappresentante genitori Liceo Ancina
Rappresentante genitori facente parte del Comitato di
partecipazione dei Servizi Infanzia Comune di Fossano

PRESENTE

ASSENTE

Preambolo:
In apertura BARALE traccia il punto circa l’organizzazione della Festa della Famiglia
programmata per domenica 24 maggio p.v., in concomitanza con la festa degli Orti in Condotta
di Slow Food che coinvolge molti bambini di materne ed elementari di Fossano e dintorni. Per il
pomeriggio e la sera di sabato 23 maggio, invece precisa FRUTTERO, è prevista la Festa della
Scuola Media, che coinvolgerà ragazzi e famiglie in tornei ed attività in via di definizione. Il
gruppo ristretto che si occupa dell’organizzazione della Festa della Famiglia si incontrerà
giovedì 12 marzo presso Cascina Sacerdote.

1. NOMINA CARICHE DELLA CONSULTA
Discussione:
Introduce l’argomento l’assessore BOGLIOTTI chiedendo la disponibilità dei vari partecipanti
all’assunzione di eventuali cariche.

La coppia rappresentante della Pastorale Diocesana per la Famiglia (che partecipa come coppia)
BARALE si offre come vicepresidente/segretario, proponendo nel contempo che il presidente
provenga da un'associazione, possibilmente laica in modo che sia più neutra possibile.

La rappresentante del Primo Circolo didattico PONZI propone la propria candidatura
comunicando che la motivazione alla disponibilità a ricoprire il ruolo deriva anche dalla propria
personale esperienza di rappresentante di una famiglia monogenitoriale: “Mi sembra importante
che questa Consulta invii il messaggio di rappresentare tutti i tipi di famiglia con i loro bisogni e
necessita' ”.
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Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto di Presidente e Vice-Presidente.

Per la carica di Presidente ricevono voti Daniela PONZI (15) e Luisa MELLANO (1), per quella
di Vice-Presidente BARALE (16).
Conclusioni:
Risultano quindi eletti PONZI (Presidente) e BARALE (Vice-Presidente).

2. AVVIO DEI LAVORI
Discussione:
L’assessore BOGLIOTTI pone l’attenzione sul tema degli anziani, in considerazione di una
richiesta di un componente della consulta nelle sedute precedenti per approfondire questo tema
anche in considerazione del fatto che il Comune ha avuto di recente un lascito da parte della
Signora Ester Perozzo vincolato alle politiche a favore di questa categoria di cittadini.

Viene sollecitata una riflessione sul tema, a partire dal problema dell’assistenza.
In generale gli anziani sono una categoria che è difficile raggiungere e che normalmente non
chiede e non è rappresentata.
La società sta diventando più anziana, gli anziani hanno limiti a partecipare, ma spesso non si
lasciano coinvolgere di qui l’interrogativo: “Come integrare gli anziani e far emergere il loro
valore anche e specialmente quando diventano meno utili in famiglia perché i nipoti sono
cresciuti?”
Le realtà presenti sul territorio fossanese: La Papà Giovanni ha il Centro Diurno Integrato per
Anziani a Cussanio.
Gli anziani sono anche un problema di cui le famiglie devono occuparsi (così come in altri
momenti si occupano dei bambini) è importante però non fare però della famiglia il destinatario
di un supporto bensì mettere la famiglia in grado di esser un motore di cambiamenti che la
rendono in grado di auto-supportarsi.
Negli anni futuri i posti nelle Case di Riposo cittadine saranno del tutto insufficienti
Negli incontri a venire, comunica l’assessore BOGLIOTTI verranno forniti materiali statistici
provenienti dal Comune e dal Consorzio Monviso Solidale gestore dei servizi sociali.

Altro tema sottoposto all’attenzione della Consulta dal Presidente del Comitato genitori
FRUTTERO: la Preadolescenza, età molto negletta, forse meno curata dalla famiglia e dalle
Istituzioni.
4

Per impostare il lavoro futuro, BARALE chiede a tutti i componenti della Commissione di
prendersi l’impegno di portare le tematiche che emergono nei vari ambiti (asociazionismo,
scuola ecc.) che sono rappresentati, con l’obiettivo di selezionarne alcune e stilare un calendario
in base alle priorità rilevate.

La Presidente invece evidenzia come da Regolamento la Consulta sia “organo consultivo
dell’Amministrazione Comunale alla quale presenta proposte su iniziative ed argomenti
inerenti le tematiche della famiglia ed esprime parere non vincolante su tutti gli argomenti,
affrontati dall’Amministrazione stessa, che riguardano i problemi della famiglia” chiede quindi
agli Assessori presenti che richieste in merito al PGS arrivino anche da parte
dell’Amministrazione ai componenti della Consulta. L’assessore BALLARIO comunica che
verrà estrapolata dal PGS la parte riguardante le POLITICHE FAMILIARI e consegnata
all’attenzione dei componenti la Consulta. La PONZI ribadisce che la mission della Consulta
sarà seguire passo passo gli step predisposti dalla Amministrazione andando per micro obiettivi
impostati a partire dal breve periodo.

Conclusioni:
La Consulta sarà operativa su due fronti:
 Porterà all’attenzione dell’Amministrazione le istanze iniziative e progetti presentati dalle
Associazioni,
 Fornirà il proprio supporto Consultivo all’Amministrazione comunale su tutti gli argomenti
inerenti le politiche famigliari.

La seduta viene tolta, dopo aver fissato il prossimo incontro per giovedì 16 aprile p.v. alle ore
21 presso la Sala Rossa.

La Presidente
Daniela PONZI
f.to in originale

_
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