CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

CONVOCAZIONE

Data : 22 SETTEMBRE 2015
Ore : 20:45

Ordine del giorno
1. Relazione dell’Amministrazione su:
• Cascina Sacerdote com polo per le politiche famigliari
• Parco giochi per tutti
• Fossano e gli adolescenti
• L’educazione alimentare dei nostri figli
2. Decisioni in merito ai lavori della Consulta
3. Comunicazioni Calendario Appuntamenti
4. VARIE ED EVENTUALI

Ulteriori informazioni
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CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

VERBALE
Seduta del 22 Settembre 2015
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTIDUE del mese di SETTEMBRE alle ore 20:45
presso la Sala Rossa 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

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

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

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

13 Mauro FRUTTERO

Comitato dei genitori Scuola Media Fossano

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

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

Sabina TOMATIS
Romina RICHARD
Cristina OPERTI
Luisa MELLANO

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
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. RELAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE SUI POSSIBILI
TEMI DA TRATTARE DA PARTE DELLA CONSULTA
Discussione:
Come concordato nel corso della precedente seduta, l’Amministrazione comunale, attraverso
l’Assessore Simonetta Bogliotti, presenta alla Consulta quattro tematiche fra le quali potrà
scegliere quelle da approfondire nei prossimi incontri.
1) Parco giochi per tutti. L’Amministrazione ha deciso di risistemare il parco giochi di piazza
Diaz (ex Paperino Club), stanziando nel piano delle opere 80000€. L’idea è quella di
progettare un “parco inclusivo” e per questo motivo sono stati coinvolti l’OBA
(Osservatoriodelle Barriere Architettoniche) e l’associazione Camminare Insieme che
riunisce famiglie con figli con disabilità. Igor Calcagno (presidente OBA e consigliere
comunale) spiega che ogni anno l’Osservatorio ha a disposizione una cifra da spendere per
l’abbattimento delle barriere architettoniche (20000€ stanziati dal Comune ed altrettanti
erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio). Per quest’anno la priorità è andata
all’installazione di un ascensore presso la Scuola Primaria “Primo Levi”, mentre la
risistemazione del parco costituirà la successiva iniziativa. Silvia Fenoglio dell’associazione
Camminare Insieme presenta alla Consulta alcuni esempi di giochi accessibili ai bambini
disabili, sottolineando il fatto che un “parco adattato” non è un parco per i disabili, ma un
parco anche per i disabili. Bogliotti conclude sottolineando il fatto che la fase di
progettazione non è ancora partita, perciò la Consulta ha tempo per fare delle proposte,
tenendo conto che parlare di inclusione non significa riferirsi solo ai disabili ma anche ad
altre categorie che potranno essere individuate.
2) L’educazione alimentare dei nostri figli. Si è tenuto in settembre un convegno sulle mense
scolastiche nell’ambito dell’iniziativa di Slow Food “Nutrire Fossano”, nel corso del quale
si è avuto un interessante confronto con l’esperienza virtuosa del Comune di Bagno a Ripoli.
3

Qui la mensa è gestita da una società partecipata e viene garantita la filiera corta sul 75% dei
cibi proposti. Per quanto concerne la mensa di Fossano, sono stati assunti alcuni impegni:
ripensare alcune ricette per aumentare la quantità di prodotti di filiera corta, proporre alle
famiglie un calendario con i menù ed alcuni messaggi di educazione alimentare, cercare una
soluzione per facilitare il pagamento dei buoni pasto. Inoltre il Comune ha aderito al
protocollo di Milano che chiede un impegno su tre temi: la lotta allo spreco alimentare con
la raccolta del cibo avanzato, l’agricoltura sostenibile e la lotta alla fame e all’obesità. Da
diverse parti giunge la richiesta che i pagamenti per le scuole (non solo per quanto riguarda
mensa e servizi scolastici) possano essere effettuati con modalità più comode, per esempio
on-line.
3) Cascina Sacerdote come polo per le politiche famigliari. Con la nuova Amministrazione
comunale è cambiato il sistema di gestione di Cascina Sacerdote, che precedentemente era
stata affidata ad una cooperativa, mentre ora è gestita direttamente dal Comune che intende
farne uno spazio per le famiglie. Recentemente è stato assegnato un custode per alcuni
giorni della settimana. Zoppegno ricorda alcuni dei prossimi appuntamenti organizzati dal
Consorzio Monviso Solidale: il gruppo di parola per i figli di genitori separati, gli incontri
per i ragazzi delle medie a cura degli educatori del CAP (alcuni previsti in autunno, altri in
primavera), il pomeriggio per le donne “Non ti scordar di te”. Audisio segnala il ciclo di
film con dibattito sul tema del rapporto genitori-figli. Il prossimo Tavolo di coordinamento è
previsto per il 29 settembre p.v.
4) Fossano e gli adolescenti. Sono parecchie le iniziative che cercheranno di coinvolgere nei
prossimi mesi una fascia di età considerata “critica”: i pomeriggi a cura del CAP di cui si è
detto ed una serie di sabati sera orgnaizzati in Cascina Sacerdote con proposte diverse
(musica, ballo, gioco di società ecc.) con la collaborazione di associazioni operanti sul
territorio e rivolti a ragazzi dalla terza media ai 18 anni. Questa iniziativa sarà a costo zero
per i ragazzi e per il suo finanziamento si è partecipato ad un bando della CRF.

2. DECISIONI IN MERITO AI LAVORI DELLA CONSULTA
Discussione: Fruttero sottolinea come sia necessario concentrare le energie su uno o due temi
al massimo. Su questo punto concordano gli altri membri della Consulta. Il tema della mensa
sembra essere il primo da escludere, essendo già in funzione un’apposita commissione che è
composta anche dai rappresentanti dei genitori delle scuole che ne usufruiscono. Analogamente,
Cascina Sacerdote è già oggetto delle riunioni del Tavolo di coordinamento delle Associazioni,
anche se Zoppegno sottolinea il fatto che la struttura è uno spazio a disposizione della città e
non delle associazioni.
Conclusioni: La Consulta decide di occuparsi del Parco Giochi inclusivo e degli adolescenti.
Dal momento che la fase di progettazione del Parco dovrà seguire una tempistica ben definita e
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che dovrà concludersi entro l’anno, si decide di concentrarsi su di esso fino a fine anno e
successivamente di focalizzarsi sull’altro tema.
Viene lanciata l’idea di aprire un forum per consentire ai membri della Consulta di scambiarsi
idee prima degli incontri in modo tale da procedere più speditamente con i lavori.

3. COMUNICAZIONE CALENDARIO APPUNTAMENTI
Discussione: Ponzi illustra il progetto della redazione di un calendario per le attività delle
associazioni da pubblicare on-line insieme al verbale. Al proposito, Bogliotti ricorda alcuni dei
prossimi appuntamenti che potranno interessare le famiglie:
•

Puliamo il mondo: Fossano aderisce alla giornata ideata da Legambiente che ha una
forte valenza educativa e quindi viene proposta a gruppi, associazioni, borghi e
scuole. La giornata prevista è sabato 26 settembre, mentre le scuole si attiveranno
giovedì 1 ottobre dal momento che al sabato molte classi non frequentano.

•

Festa dei nonni: venerdì 2 ottobre viene proposta in Ludoteca un’iniziativa per far
giocare insieme nonni e nipoti (a partire dalle 16,30)

•

Biblioteca vivente: sabato 3 ottobre nel pomeriggio in piazza Battuti Rossi i rifugiati
del Ghana ospitati a Boschetti incontreranno coloro che avranno la curiosità e
l’interesse di ascoltare le loro storie.

4.

VARIE ED EVENTUALI

Discussione: nessuna

La seduta viene tolta alle ore 23.
Viene fissata la data per la prossima seduta della Consulta: lunedì 26 ottobre alle ore 20,45.

Segretario Verbalizzante

Presidente

Luisa MELLANO

Daniela PONZI

f.to in originale

f.to in originale

________________________

_
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