CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

CONVOCAZIONE

Data : 12 GIUGNO 2017
Ore : 20:45

Ordine del giorno
1. Elezione del Presidente della Consulta della famiglia
2. Confronto su come fare crescere la partecipazione delle famiglie nelle Associazioni e nella scuola
– Presentazione di un percorso promosso dal Consorzio Monviso Solidale
3. Presentazione delle iniziative sul tema “Adolescenti”: Progetto Teen STAR, Social Media
Education, Laboratori di educazione socio-affettiva, Festa “Tu li tasti”
4. Aggiornamento sui prossimi lavori da realizzarsi presso il parco cittadino
1.
Ulteriori informazioni
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CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

VERBALE
Seduta del 12 giugno 2017
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRE del mese di APRILE alle ore 20:45 presso i locali
dell’Anagrafe del Comune di Fossano

Risultano

1

Delegato
Simonetta BOGLIOTTI

Associazione / Rappresentata
Assessore Comunale alle Politiche famigliari

2
3

Maria Rosita ISOARDI
Ilaria RICCARDI

4

Loredana ZOPPEGNO

5

Massimo BARALE

6

Micol BONINO

7

Nadia MAUNERO

8

Fabio GALLO

9

Cristiana BERTAINA

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 1° CIRCOLO FOSSANO
scuola dell’infanzia
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

10 Mauro FRUTTERO
11 Paolo GREGORIO

PRESENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12 Mauro FRUTTERO

Comitato dei genitori Scuola Media Fossano

X

13 Dario DUTTO

Rappresentante genitori Liceo Ancina

X

14
15
16
17

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

Sabina TOMATIS
Romina RICHARD
Cristina OPERTI
Luisa MELLANO

ASSENTE

X
X
X
X

18 Giovanna AUDISIO

Rappresentante Associazione Crescendo

X

19 Giuseppina CILIBERTI
20 Michela CALANDRI
21 Marco RIZZO

Rappresentante Associazione La Tribù
Rappresentante Associazione Centro Aiuto alla Vita
Rappresentante Hakuna Matata
Rappresentante dei genitori della Scuola secondaria di
primo grado SACCO BOETTO PAGLIERI
Rappresentante AgeSC

X

22 Agata PAGANI
23 Silvia GIACARDI

X
X
X
X
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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
Rappresentante genitori Istituto Vallauri
Rappresentante genitori facente parte del Comitato di
partecipazione dei Servizi Infanzia Comune di Fossano
Rappresentante dei genitori 1° CIRCOLO FOSSANO
scuola primaria

PRESENTE

ASSENTE

1 Nomina del Presidente

Si con concorda di rimandare a settembre/ottobre la nomina del presidente in considerazione
dell’imminente scadenza delle cariche dei rappresentanti scolastici e delle nuove nomine nei due
istituti comprensivi nascenti, che avverranno a settembre.
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Presentazione del percorso formativo del Consorzio Monviso Solidale sulla
cittadinanza attiva.

La dott.ssa Filomena Marangi, Responsabile per il Consorzio Monviso Solidale dell’area
Famiglie e minori, ha ribadito le finalità del Centro Famiglie, quale servizio attraverso il quale
promuovere e sostenere la cittadinanza attiva delle famiglie. La filosofia del servizio è quello di
fare politiche per le famiglie con le famiglie. Il 12 maggio si è svolto, presso la sede di
Savigliano, un primo incontro con le associazioni familiari e gruppi di interesse del territorio
consortile, sul tema della partecipazione attiva, sul suo significato e su come promuoverla. In
tale sede, si è sviluppato tra i vari partecipanti un confronto interessante sul tema. La serata del
12 è stata il primo appuntamento del percorso formativo pensato con gli operatori dei Centri
Famiglia. La dottoressa ha invitato all’iniziativa le varie associazioni presenti, proponendo un
incontro ancora nel mese di luglio se possibile, prima della partenza per le vacanze o a fine
agosto. Verrà inviata ad ogni associazione una lettera di invito per l’incontro formativo presso il
Centro Famiglie di Fossano.
La dottoressa ha lasciato a disposizione dei partecipanti alla consulta, il verbale dell’incontro
svolto tra le associazione del 12 maggio, i riferimenti legislativi dei centri famiglia, con le linee
guida regionali e i depliant dei servizi offerti dal Centro Famiglie (mediazione familiare, gruppi
di parola per bambini di genitori separati, consulenza familiare, sportello di consulenza
educativa) .
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In coda all’intervento, è stato richiesto dal rappresentante del Comitato della scuola media, il
sig. Mauro Fruttero, nell’ottica della partecipazione delle famiglie nella vita sociale e politica
della comunità, chiarimenti circa i criteri di assegnazione ai due istituti comprensivi

dei

bambini nuovi iscritti. L’assessore Bogliotti ha riferito che in seguito alle proposte arrivate da
questa consulta e nell'ambito degli incontri avvenuti in primavera per la suddivisione delle zone
di influenza dei due nuovi Istituti Comprensivi, i rappresentanti delle scuole hanno accordato di
insere, oltre al criterio di residenza del nucleo famigliare (di cui occorre tenere conto per legge)
anche criteri relativi alla sede lavorativa dei genitori e del luogo di residenza dei nonni (fino ad
ora assenti). Il confronto, si è poi focalizzato sul ruolo di stimolo e sostegno che
l’Amministrazione Comunale, può svolgere nei confronti dei due nascenti istituti comprensivi,
infatti il sig. Mauro Fruttero ha auspicato un ruolo propositivo del comune sulla realtà scolastica
territoriale.
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Presentazione delle iniziative sul tema “Adolescenti”:

Progetto Teen STAR, Social Media Education,
Il rappresentante della Diocesi di Fossano, sig. Massimo Barale, fa il punto su come è andato il
progetto Teen Star, di cui aveva parlato le volte precedenti. Il progetto è stato realizzato presso
l’Istituto Salesiano di Fossano, dal quale vi è stato un rimando positivo da parte dei docenti e
degli allievi che hanno partecipato. Per il prossimo anno scolastico è interessato alla
sperimentazione anche l’istituto Vallauri di Fossano. I conduttori dei gruppi (tutor), svolgono la
loro attività nelle scuole gratuitamente, ma hanno bisogno di formarsi con corsi di
aggiornamento, di qui la richiesta per l’aiuto a trovare un finanziamento per i corsi di
formazione.
Sempre sul tema adolescenti, il servizio di Educativa di strada, nella persona dell’educatrice
Beatrice Cogliandro, ha illustrato le iniziative realizzate ed in programma a favore dei ragazzi di
età compresa tra i 12 anni e i 25 anni.
L’attività ordinaria dell’educativa di strada, prevede la presenza di due educatrici professionali,
nei luoghi di incontro formali ed informali dei ragazzi, quindi le operatrici fanno delle uscite
nelle strade della città, in diverse fasce orarie (pomeriggio –sera e nel periodo estivo anche la
mattina), incontrando i ragazzi nei loro punti di ritrovo, dando particolare attenzione e spazio ai
giovani in difficoltà, cercando di coinvolgerli in attività.
A questa attività specifica si affiancano azioni diverse:
-

feste: F4YOU, insieme all’associazione Crescendo, sono state organizzate festa a tema, ad
esempio quella di carnevale e per l’autunno è in fase di progettazione la continuazione
dell’iniziativa;

-

Open Night: serata dedicata alla creatività manuale, artistica e musicale dei giovani. Per
l’organizzazione di questo evento, ormai diventato un appuntamento fisso della città, la
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parte più importante non è la serata in sé, ma il percorso che si snoda per la sua
realizzazione, Infatti, il ruolo principale è quello dei giovani, che coinvolti e sostenuti dalle
educatrici, sono i veri protagonisti dell’organizzazione e della realizzazione dell’evento.
-

Associazione giovanile Fossan Open: un’associazione nata proprio da giovani coinvolti
dall’educativa di strada, con la quale le educatrici collaborano per la realizzazione di
iniziative musicali ma anche a tema, ad esempio la serata del rifugiato

-

“Tu li tasti” : nella serata del 7 luglio è prevista la predisposizione di tavoli in via Roma,
lasciati a disposizione dei giovani della città, per fare un pic nic comunitario. Sono stati
invitati i ragazzi delle terze medie a fare la cena di classe in Via Roma.

-

All’interno della scuola l’educativa di strada propone:

Scuola media: dal 2008 si svolgono su richiesta degli insegnanti, laboratori nelle classi che
affrontano vari temi: cittadinanza, educazione socio-affettiva…quest’anno si sono portati avanti
4 laboratori oltre al progetto “Panchine rosse”.
Per il nuovo anno scolastico, grazie al contributo raccolto con la “Strafossan”, sarà possibile
finanziare un laboratorio “sullo stare bene a scuola”, al fine di prevenire episodi di bullismo.
Sono previsti 10 incontri con i ragazzi, 3 con i genitori dei ragazzi coinvolti nel percorso e 3 con
i docenti delle classi coinvolte.
I genitori sperimenteranno alcune delle attività svolte dai ragazzi a scuola.
Per il progetto è previsto il coinvolgimento di due classi pilota.
Scuole superiori: in collaborazione con il SERT, nelle classi

si svolgono incontri per la

prevenzione dell’abuso di alcool e rischio di uso di sostanze

all’interno del progetto

denominato “Segui il tuo freestyle”
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Data l’ora, l’assessore propone di approfondire

il tema del parco cittadino

nella

prossima seduta. Riferisce all’assemblea solo due informazioni rispetto all’argomento:
informa che è stata assegnata sia la gara per i giochi accessibili sia quella per

la

manutenzione dell’area verde.

Conclusioni: Ci si aggiorna alla prossima seduta che si svolgerà dopo la pausa per le vacanze
estive.

Varie ed eventuali

La seduta viene tolta alle ore 23,00
PER il Segretario Verbalizzante
Luisa MELLANO

Vice Presidente
Massimo BARALE

l’E.P. Zoppegno Loredana
f.to in originale

f.to in originale

_
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