CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

CONVOCAZIONE

Data : 3 APRILE 2017
Ore : 20:45

Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.

Nomina del Presidente
Aggiornamento Adolescenza
Presentazione progetto Immischiati a scuola
Festa delle Famiglie
Varie ed eventuali

Ulteriori informazioni
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CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

VERBALE
Seduta del 3 Aprile 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
12 Mauro FRUTTERO

Comitato dei genitori Scuola Media Fossano

13 Dario DUTTO

Rappresentante genitori Liceo Ancina

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

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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
2

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

Si accoglie la nuova nominata AGeSC Silvia Giacardi.
1. Nomina del Presidente
Si con concorda di rimandare alla prossima riunione la nomina del presidente in considerazione
delle numerose assenze di questa sera.
2. Aggiornamento Adolescenza
Discussione: Bogliotti relaziona sull’andamento del progetto relativo al bullismo: è stata fatta
una riunione con tutti gli attori legati al Comune (Consorzio Monviso, Assistenti Sociali,
Educatori del Consorzio e dell’educativa di strada) in cui gli operatori si sono confrontati su
quanto osservato a scuola e fuori. La proposta che ne è emersa è la continuazione dei laboratori
per le medie, ma anche la proposta alla scuola di avere un momento di ritorno con gli adulti
(genitori e insegnanti) per capire che cosa potrebbe innescare un cambiamento in positivo. Ci si
è accordati per un momento di restituzione con i consigli di classe coinvolti. Un’altra proposta
riguardava una presentazione del progetto in collegio docenti che per ora non si è potuto fare.
Nel frattempo è arrivata la richiesta da parte del comitato organizzatore della Strafossan di un
progetto da finanziare con parte dei proventi delle iscrizioni. Si è pensato ad un progetto sul
tema del bullismo che coinvolga ragazzi, genitori e insegnanti delle medie e, se sarà possibile,
anche della scuola primaria. L'idea, ancora da sviluppare e condividere con le scuole, è di
ampliare ciò che si sta già facendo con la scuola media (laboratori dell'educatrice di strada in
alcune classi ogni anno) coinvolgendo però maggiormente i docenti e i genitori e un numero
maggiore di classi. Il fatto di legarsi alla Strafossan, oltre a portare risorse (anche se non è detto
che da sole saranno sufficienti) avrebbe il valore aggiunto di lanciare un messaggio antibullismo e di attenzione verso la fascia di ragazzi pre-adolescenti alle tante famiglie
partecipanti.
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Conclusioni: La Consulta concorda di portare avanti questa idea e di riparlarne per definire
meglio il progetto. Si propone intanto la costituzione di un tavolo di lavoro della Consulta in cui
includere, possibilmente, i rappresentanti delle scuole (primarie e medie), di Crescendo, del
Consorzio e del Comitato Genitori Scuola Media per redigere una bozza di progetto da
presentare alla Strafossan. Si prevedono un paio di incontri da svolgersi entro fine maggio con
l'Assessore, gli educatori e possibilmente la scuola media.

3. Presentazione progetto Immischiati a scuola
Discussione: Barale spiega che il progetto è stato presentato dopo l’ultimo incontro della
Consulta e che è portato avanti dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari. E’ stato
contattato dal responsabile provinciale di AgeSC: intorno al 20 maggio ci sarà una
presentazione a Torino, e la richiesta era di prevedere un incontro a Fossano nella stessa data o a
ridosso. A Fossano però in quella data è stata programmata la Festa della Famiglia.
Immischiarsi a Scuola è una piattaforma web in cui i genitori iscritti si possono confrontare su
tematiche proposte dagli utenti. L’obiettivo è quello di incentivare la partecipazione dei genitori
alla vita scolastica.
Bogliotti osserva che servirebbe aprire il discorso alle scuole, ma il mese di maggio non sembra
essere il mese più indicato.

Conclusioni: Dopo un colloquio tra Barale e Bogliotti si è deciso di contattare il Forum delle
Associazioni famigliari e verificare l’eventualità di organizzare un confronto sull’importanza
dei rappresentanti di istituto per sensibilizzare una maggiore adesione da parte dei genitori.

4. Aggiornamento Festa della Famiglia
Discussione: Barale aggiorna la Consulta relativamente all’organizzazione della Festa del 20
maggio. Nell’ultima riunione delle associazioni in Cascina Sacerdote si è deciso di iniziare in
piazza Castello alle 16 con la merenda offerta dal CAV per i 25 anni della presenza sul territorio
fossanese (avranno il supporto della Proloco). Per la cena la Proloco chiede di avere un numero
minimo di partecipanti, per cui si propone una prenotazione per avere un ordine di grandezza.
Dopo la merenda verranno proposti laboratori sui 5 sensi (Sensinazioni in famiglia è il titolo
scelto per la Festa di quest’anno) con un’attenzione particolare alla musica; alle 18 gli allievi dei
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corsi di musica delle elemetari diretti da Ugo Fea proporranno il loro concerto nel fossato del
Castello, mentre le comunità straniere faranno provare i loro strumenti tradizionali ai bambini.
Nella serata di venerdì 19 sarà invece proiettato il film “Se Dio vuole” in una sala che sarà
messa a disposizione dal Comune.
Conclusioni: il prossimo incontro organizzativo è previsto a Cascina Sacerdote per il 6 aprile
alle 21.

Varie ed eventuali
Barale richiede al Comune un resoconto di metà mandato rispetto alle politiche familiari.
Bogliotti concorda e sottolinea che può essere da stimolo per la proposta di nuove tematiche.

Si fissa il prossimo incontro per il 15 maggio alle ore 21,00.
La seduta viene tolta alle ore 22,45.

Segretario Verbalizzante

Vice Presidente

Luisa MELLANO

Massimo BARALE

f.to in originale

f.to in originale

________________________

_
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