CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

CONVOCAZIONE

Data : 16 APRILE 2015
Ore : 21:00

Ordine del giorno
1. Progetto Integra.
2. Progetto “DENTRO LA CRISI… QUALE OCCASIONE? Fare sistema per un nuovo
modello di welfare locale” finanziato dalla Fondazione CRC. – con intervento della Dott.ssa
Filomena Marangi Resp. Area famiglie e Minori e Resp. Professionale Consorzio Monviso
Solidale.
3. Anziani – costituzione tavolo di lavoro.
4. PGS esplicazione di alcuni punti da parte dell’Assessore Bogliotti ed eventuali proposte da
parte dei Componenti la Consulta
5. VARIE ED EVENTUALI

Ulteriori informazioni
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CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

VERBALE
Seduta del 16 Aprile 2015
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno SEDICI del mese di APRILE alle ore 21:00 presso i locali
dell’Anagrafe del Comune di Fossano

Risultano
1

Delegato
Simonetta BOGLIOTTI

Associazione / Rappresentata
Assessore Comunale alle Politiche famigliari

2
3

Maria Rita ISOARDI
Ilaria RICCARDI

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

6

Micol BONINO

7

Daniela PONZI

8

Nadia MAUNERO

9

Fabio GALLO

10 Costanza BRIZIO
11 Paolo GREGORIO
12 Paolo GREGORIO

PRESENTE

X
X
X
X

Rappresentante della Diocesi di Fossano
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

X
X
X
X
X
X
X
X

13 Mauro FRUTTERO

Comitato dei genitori Scuola Media Fossano

X

14 Dario DUTTO

Rappresentante genitori Liceo Ancina

X

15
16
17
18

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

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
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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 Istituto Vallauri
Rappresentante genitori facente parte del Comitato di
partecipazione dei Servizi Infanzia Comune di Fossano

PRESENTE

ASSENTE

1. PROGETTO “INTEGRA”
Discussione:
Il progetto viene presentato da GALLO, il quale parte dalla considerazione che le molte
famiglie provenienti da altre culture hanno fino ad ora ricevuto da Stato e società un’attenzione
rivolta principalmente a rispondere ai bisogni primari, e come sia invece ora necessario fare un
salto di qualità cercando di coinvolgerle e farle diventare cittadinanza attiva. Il Forum regionale
delle Famiglie ha scelto Fossano come luogo di sperimentazione del progetto. Sono state
contattate famiglie di migranti alle quali, in maggio, saranno proposti quattro incontri di
conoscenza reciproca e racconto per arrivare a delieneare difficoltà e bisogni e ricercare
soluzioni. La risposta è stata positiva, le persone hanno dimostravo la volontà di essere
coinvolte.
PONZI propone di allargare la Consulta a rappresentanti di famiglie di altre etnie e sottolinea
che la Consulta stessa potrà dare supporto a questi incontri attraverso l’organizzazione di un
servizio di baby-sitting o di animazione per i bambini delle famiglie coinvolte.
L’assessore BOGLIOTTI sottolinea come sarebbe importante che agli incontri partecipasse
anche qualche famiglia italinana; in ogni caso essi saranno coordinati da facilitatori appartenenti
all’associazione “Cultura dal basso”.
CALANDRI si impegna a contattare un possibile animatore per le serate.

2. PROGETTO “DENTRO LA CRISI.... QUALE OCCASIONE?”
Discussione:
Il progetto, finanziato dalla Fondazione CRC e portato avanti dal Consorzio Monviso Solidale,
viene presentato dalla dott.ssa Filomena MARANGI, responsabile dell’Area Famiglie e Minori
del Consorzio. La finalità è la creazione di un sistema fra i Centri Famiglie operanti nell’area
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del Consorzio (quelli di Savigliano, Saluzzo e Fossano, ai quali nel tempo si sono aggiunte le
Ludoteche di Manta, Marene, Salmour) con l’obiettivo di arrivare ad un calendario unico di
iniziative a cui tutti i cittadini possano partecipare e, nel contempo, di mettere in rete le
associazioni familiari già presenti sul territorio.
Il Progetto è già avviato (si concluderà in ottobre) con due incontri che delineano un percorso
formativo che sarà completato con i quattro incontri ancora in calendario (il prossimo è previsto
per il 9 maggio p.v.). Tutto il materiale relativo agli incontri è presente sul sito del Consorzio. Il
15 maggio prossimo, inoltre, è in programma un viaggio in giornata a Ferrara per un confronto
con un Centro Famiglie che costituisce un modello.
Alla conclusione del progetto è prevista una presentazione pubblica del lavoro fatto in occasione
della Festa della Famiglia di Savigliano (10 ottobre) alla presenza dell’Assessore Regionale
Ferrari. “Nell’arco di questi anni abbiamo cercato di far mettere radici alle esperienze dei Centri
Famiglie- dice MARANGI -, ora dobbiamo espanderle a tutto il territorio del Consorzio con
l’obiettivo di costruire i servizi sulle richieste del territorio”.
ZOPPEGNO, responsabile del Centro Famiglie di Fossano, aggiorna circa le attività avviate da
quest’ultimo, sottolineando la terza apertura settimanale della Ludoteca e l’intenzione di avviare
una serie di laboratori (in collaborazione con il CAP) rivolti ai ragazzi delle Medie, fascia di età
considerata “difficile” da attrarre. Inoltre segnala l’intenzione di avviare un “gruppo di parola”
sul tema del lutto per i bambini. A questo proposito, MARANGI riporta l’esperienza positiva di
analoghi gruppi avviati su altre tematiche che hanno consentito ai bambini di esprimere bisogni
e disagi altrimenti difficiti da intercettare e che in un secondo tempo sono stati “restituiti” ai
genitori.
In considerazione della necessità di visibilità e comunicazione delle iniziative dei Centri
Famiglie richiesta da PONZI, l’assessore BOGLIOTTI propone la creazione di una pagina
Facebook opportuna.

3. ANZIANI – COSTITUZIONE TAVOLO DI LAVORO
Discussione:
La tematica relativa agli anziani è stata sollevata nella seduta precedente della Consulta, ha
ricordato l’Assessore BOGLIOTTI, con il duplice scopo di venire incotro al bisogno di
sostenerli e di valorizzarli come risora. Al proposito è arrivata un’interrogazione al Consiglio
Comunale, con la proposta di affiancare alla Consulta dei Giovani una Consulta degli Anziani.
L‘Assessore ha comunicato che la Giunta si è espressa favorevolmente alla costituzione di uno
strumento più snello della Consulta, ossia di un tavolo di lavoro che potrebbe poi fare
riferimento alla Consulta della Famiglia. A tale scopo si riterrebbe opportuno coinvolgere le
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associazioni che si occupano degli anziani. La Consulta potrebbe prendersi in carico questo
coinvolgimento.
ZOPPEGNO sottolinea come sia comune dividere le famiglie i categorie (giovani, con figli,
anziani), mentre i livelli in realtà si intersecano, per cui una rappresentanza degli anziani si
inserirebbe bene nella Consulta della Famiglia.
PONZI suggerisce un censimento delle associazioni, le quali poi, attraverso un invito da parte
dell’Assessorato, potrebbero riunirsi e far emergere le tematiche da sottoporre alla Consulta. Se
poi emergesse tale esigenza, si potrebbe pensare di nominare un rappresentate per la Consulta
stessa.
Conclusioni:
L’assessore BOGLIOTTI propone di convocare il tavolo di lavoro, mettendone nel primo
ordine del giorno la festa dei nonni e la riflessione sulla destinazione del lascito Perotto che il
Comune ha ricevuto da un cittadino con il vincolo di destinarlo agli anziani.

4.

PIANO GENERALE DI SVILUPPO

Discussione:
FRUTTERO sottolinea come nella parte di PGS recapitato ai membri della Consulta manchi
completamente la parte realativa alle scuole, in riferimento in particolare al problema relativo
alla Scuola Media, chiedendosi quali sono le tematiche sulle quali il Comune ha realmente
intenzione di chiedere pareri alla Consulta. Evidenzia come ci si aspetti un doppio canale nel
rapporto fra Consulta e Amministrazione comunale: da una parte può essere la Consulta ad
avanzare proposte e portare istanze all’Amministrazione, dall’altra l’Amministrazione interpella
la Consulta per raccogliere pareri sui propri progetti. Sottolinea infine come le tematiche
scolastiche siano fra le più sentite dalle famiglie.
Conclusioni:
L’assessore BOGLIOTTI, ricordando che il compito della Consulta è anche di esprimere pareri
relativi al PGS nelle parti che riguardano la famiglia, spiega che al momento la discussione è
stata focalizzata su temi già avviati, ma che ai membri della consulta verà inviato in visione
anche la parte del PGS che riguarda le scuole in modo tale da includere nei temi di discussione
anche le politiche scolastiche, senza però che queste monopolizzino il lavoro della Consulta.
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5.

VARIE ED EVENTUALI

Discussione:
Richiesta di entrare a far parte della Consulta da parte dell’associazione Hakuna Matata
L’associazione citata ha espresso l’interesse ad avere un suo membro all’interno della Consulta;
l’assessore BOGLIOTTI assicura che il Comune prenderà in considerazione la richiesta non
appena perverrà la domanda.
Festa della Famiglia
E’ entrata nel vivo l’organizzazione della Festa della Famiglia del 24 maggio, il 27 aprile è
prevista una riunione a Cascina Sacerdote per tirare le fila.
ZOPPEGNO chiede la disponibilità dei membri della Consulta a sostenere le associazioni più
piccole affiancandole nel lavoro agli stand che saranno allestiti per l’occasione.
Mensa scolastica
MAUNERO porta all’attenzione della Consulta il tema della mensa scolastica, così come
richiesto a gran voce da molti genitori delle scuole dell’infanzia e primarie.
Conclusioni:
La presidente PONZI assicura che all’Ordine del Giorno del prossimo incontro della Consulta
saranno insetiti i temi dell’edilizia scolastica e della mensa ed invita il Comune a porre almeno
un argomento per sollecitare la discussione delle associazioni.

La seduta viene tolta, dopo aver fissato il prossimo incontro per giovedì 28 maggio p.v. alle ore
21 presso la Sala Rossa.

Segretario Verbalizzante

Presidente

Luisa MELLANO

Daniela PONZI

f.to in originale

f.to in originale

________________________

_

6

