CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

CONVOCAZIONE

Data : 19 FEBBRAIO 2018
Ore : 21:00

Ordine del giorno
1. Progetto “Sbulloniamoci”; rapporto adolescenti/ bullismo; utilizzo social Network
2. Festa della Famiglia
3. Varie ed eventuali

Ulteriori informazioni
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CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

VERBALE
Seduta del 19 febbraio 2018
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO 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

Micol BONINO

7

Nadia MAUNERO

8

Fabio GALLO

9

Cristiana BERTAINA

10 Mauro FRUTTERO
11 Paolo GREGORIO

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 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

PRESENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12 Mauro FRUTTERO

Comitato dei genitori Scuola Media Fossano

13
14
15
16
17

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

X

18 Giovanna AUDISIO

Rappresentante Associazione Crescendo

X

20 Michela CALANDRI
21 Marco RIZZO

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

X

Dario DUTTO
Sabina TOMATIS
Romina RICHARD
Cristina OPERTI
Luisa MELLANO

22 Agata PAGANI
23 Silvia GIACARDI

ASSENTE

X
X
X
X
X

X
X
X

Ancora da nominare
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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

In assenza della sig.ra Giacardi, partecipa alla seduta la sig.ra Roberta GIOVANNACCI in
rappresentanza dell’AgeSC.

In seguito alla verticalizzazione, si rimane in attesa di icevere i nominativi dei nuovi membri della
Consulta per gli Istituti Comprensivi che sostituiranno quelli delle Direzioni Didattiche e della
Scuola Media.
1. Progetto “Sbulloniamoci”; rapporto adolescenti/ bullismo; utilizzo social Network
Partecipa a questa parte della seduta Beatrice COGLIANDRO, educatrice di strada della
cooperativa Caracol.
Discussione: il progetto è partito anche grazie alla Consulta ed è gestito dalla cooperativa
Caracol; è stato finanziato anche grazie ai fondi raccolti dalla Strafusan.
Cogliadro: sono stati attivati i laboratori in una classe di via Dante e in una di piazza Picco.
Sono stati calendarizzati gli incontri (uno ogni due settimane) per un totale di 10 ore a cui si
aggiungono tre incontri con gli insegnanti del consiglio di classe e tre incontri a cui sono invitati
i genitori. In via Dante la tematica è il conoscersi. Il progetto sta andando molto bene, è servito
molto perché si sono risolte alcune situazioni critiche ed quanto realizzato fino ad ora è stato
raccontato a tutto il consiglio di classe. Viene realizzato quadernone in cui si riporta
l’andamento del percorso. Anche gli insegnanti si sono messi in gioco, mentre al primo incontro
con i genitori pochi erano presenti. Nelle due classi scelte non ci sono stati atti di bullismo, ma
esse sono state selezionate per affrontare alcune dinamiche critiche.
Bogliotti: a conclusione di questi percorsi si pensa ad una serata per i genitori; il problema è
capire come organizzarla in modo da coinvolgerli.
A proposito di bullismo si pensa alla possibilità di proporre il film “Bulli a Metà”, girato da
studenti saluzzesi. Il regista sarebbe disponibile a venire; occorre chiedere la disponibilità del
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cinema. Non sarebbe male prevedere una proiezione mattutina per le scuole ed una serale per gli
adulti.
Zoppegno: come Centro Famiglie si sta meditando ad un incontro sul tema dei social network
insieme a Saluzzo e Savigliano.

2. Festa della famiglia
Discussione: Barale: fino all’anno scorso i contributi si chiedevano tramite la Diocesi, ora
sembra che ci siano maggiori vincoli nella rendicontazione per cui sarà più complicato.
Per la festa di quest’anno sarebbe interssante agganciarsi al progetto dell’Atrio dei Gentili sul
“terrorismo liquido”: vorrebbero organizzare un incontro dedicato alle famiglie su come
spiegare il terrorismo ai bambini per il quale vorrebbero coinvolgere le associazioni di familiari.
Bogliotti: potremmo agganciarci pensando ad un momento ludico serale a seguito di quello
“serio” pomeridiano.
Conclusioni: verrà preso contatto con l’Atrio dei Gentiliper valutare la possibilità di una
collaborazine.

Varie ed eventuali
FEAST for You
Cogliandro: le ultime iniziative di Feast for You (Halloween, Cluedo, Ballo del Ceppo) sono
andate bene; in queste ultime occasioni sono state unite le risorse di Crescendo e dell’Educativa
di strada con quelle dei ragazzi di Open Night e di ragazzi che hanno avuto problemi l’estate
scorsa e sono stati coinvolti in un progetto positivo. Ora l’Educativa ha intenzione di
confrontarsi con Crescendo per capire che direzione prendere e per ragionare su come
recuperare fondi.
Bogliotti: una parte dei soldi per l’Educativa andrà a finanziare un evento primaverile; in
seguito eventualmente si potrà cercare di reperire fondi per l’autunno/inverno.
Cogliandro: il salto di qualità è avvenuto perché l’organizzazione è stata fatta da ragazzi fra i 16
e 18 anni. Il lavoro è servito molto ai ragazzi dello staff, provenienti da storie molto diverse ma
che si sono messi in giocoin questo progetto.

Incontro con le associazioni familiari
Zoppegno: il Centro Famiglie ha collaborato molto con Crescendo, un’associazione che ha
lavorato molto e ha bisogno di ricambio e dell’impegno di persone nuove. Per questo, il 27
febbraio alle 21 è stato organizzato un incontro presso il Centro Famiglie in Cascina Sacerdote:
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si è pensato di invitare il Cortile di Genola, la Banca del Tempo, Nehanen (gruppo mamme di
provenienza africana che cercano di fare progetti per finanziare progetti per le mamme dei loro
Paesi), l’Arcipelago per ragionare su quali strategie si possono pensare per coinvolgere più
gente oppure su come fare rete con altre associazioni.
In generale si rileva che a fronte di un atteggiamento molto rivendicativo nei confronto delle
agenzie educative c’è una risposta al confronto quasi nulla da parte della maggior parte delle
famiglie, occorre trovare la chiave per coinvolgerle.

Laboaratori al Centro Famiglie
Zoppegno: Partiranno a breve i laboratori per i ragazzi delle Medie, basati su lavori manuali che
diventano mezzo di socializzazione. Saranno di lunedì dalle 17 alle 19 ed il tema sarà “il
portare”. Si tornerà nelle scuole per pubblicizzarli.

Settimana antirazzismo
Bogliotti: il Comune ha vinto un bando insieme all'Associazione Mondo MLAL per la settimana
(19-25 marzo) antirazzismo proposto dall'Ente Governativo per le pari opportunità UNAR.
Nella settimana si terrà un corso di pedagogia antirazzista, incontri con le scuole superiori (forse
si potrà contare sull’intervento di Manconi) e la cittadinanza, un dibattito sulle buone pratiche di
integrazione. Inoltre è previsto un coinvolgimento delle fasce più giovani con volantinaggio e
un falsh mob in piazza Castello con aperitivo solidale allo scopo di finanziare un progetto del
MLALbper la prevenzione della radicalizzazione dei giovani in Marocco. Le associazioni sono
invitate a organizzare eventuali eventi collateriali.

Guardia medica pediatrica
Bogliotti: è emersa da alcune mamme sui social la proposta di richiedere una Guardia Medica
Pediatrica che il Comune sta sostenendo; sono state portate dal Sindaco e dal Consigliere
delegato sulle politiche per la Salute dott. Brizio delle richieste all’ASL. Al prossimo incontro,
se la Consulta vuole essere coinvolta, si potrebbe chiedere al dott. Brizio di aggiornarci. I
presenti concordano con la proposta.

Il prossimo incontro è previsto il 19 marzo.
La seduta viene tolta alle ore 23.

Segretario Verbalizzante

Vice Presidente

Luisa MELLANO

Massimo BARALE

f.to in originale

f.to in originale

________________________

_
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