CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

CONVOCAZIONE

Data : 23 GENNAIO 2017
Ore : 20:45

Ordine del giorno
1. Gli adolescenti
2. Varie ed eventuali

Ulteriori informazioni
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CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

VERBALE
Seduta del 23 Gennaio 2017
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO 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

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 Cristiana BERTAINA
11 Mauro FRUTTERO
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
22 Marco RIZZO

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

X
X
X

23 Agata PAGANI

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

PRESENTE

ASSENTE

Partecipano alla seduta le sig.re Cecilia Sacchetto e Laura Bima, referenti di un progetto relativo
ai “Disturbi Alimentari”.
1. Gli adolescenti
Discussione: Bogliotti spiega di aver invitato le due ospiti per consentire loro di presentare il
progetto a cui stanno lavorando. La prof.ssa Sacchetto è insegnante di Scienze presso il Liceo
Ancina, mentre la sig.ra Bima è parte dell’associazione “Mi nutro di vita” di Genova che si
occupa di disturbi alimentari ed in particolare di fare informazione e di dare supporto alle
famiglie.
Sacchetto racconta che da tre anni il Liceo Ancina è passato dal fare semplice educazione
alimentare alla collaborazione con l’associazione “Mi nutro di vita”, organizzando incontri nelle
classi anche con il supporto di psicologhe. Questi incontri sono rivolti alle classi seconde la
mattina ed aperti a tutti i genitori il pomeriggio. Per l’anno in corso stanno inoltre
programmando un’uscita pubblica il giorno del “fiocchetto viola” (15 marzo) dedicato ai
disturbi alimentari sul tema della prevenzione e della formazione per i giovani e per le famiglie.
In particolare si pongono l’obiettivo di aiutare queste ultime a riconoscere i campanelli
d’allarme ed a suggerire come muoversi. La serata si terrà ai Battuti Bianchi in collaborazione
con la compagnia teatrale “La Corte dei Folli” ed avrà come scopo, da una parte, sensibilizzare
e, dall’altra, chiedere che a livello locale, nel momento in cui si manifesta il disturbo, le famiglie
possano trovare un sostegno.
Bima racconta di aver perso la figlia per anoressia e di aver provato nel corso degli anni della
sua malattia un grande senso di solitudine e mancanza di punti di riferimento. Spiega che il
gruppo di Genova di cui è entrata a far parte è riuscito a sensibilizzare le ASL e Comune per la
creazione di un centro di ascolto e sostegno psicologico per i malati e le loro famiglie. Racconta
inoltre che dalla sua esperienza è molto importante il raccordo fra la famiglia e la scuola: anche
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a lei i primi comportamenti anomali della figlia sono stati segnalati da un’insegnante, dal
momento che spesso è molto difficile per i genitori individuare certi campanelli d’allarme.
Sacchetto sottolinea il fatto che quello che si vede è solo la punta dell’iceberg, i disturbi
alimentari sono diffusissimi e di varia natura, e si sta abbassando l’età in cui insorgno (spesso
l’età delle medie). La scuola contatta le famiglie quando si osservano comportamenti anomali e
per questo dovrebbe avere la possibilità di dar loro dei riferimenti. I centri specializzati in Italia
sono pochi. Lo stesso presidente dell’Associazione ha visto morire la figlia in casa perchè non
c’era posto per il ricovero. L’idea di base è creare una rete di supporto.
Bogliotti evidenzia come sia importante che passi il messaggio relativo alla serata che verrà
organizzata in modo che partecipino più persone possibile. I ragazzi rappresentanti degli
studenti nella Consulta Provinciale della zona Fossano-Savigliano hanno intenzione di
organizzare una “battaglia dei cuscini” per il 15 marzo per coinvolgere i giovani nella giornata
dedicata ai disturbi alimentari.
Sacchetto racconta anche che quando accade che un ragazzo sia colpito da un disturbo di questo
tipo rischiano di saltare le relazioni con amici, compagni e parenti per cui occorre puntare anche
a sensibilizzare questi ultimi in modo che non lascino sole le persone coinvolte.
Bima sottolinea il fatto che i tre milioni di persone conteggiate fra coloro che soffrono di questi
distrurbi sono quelli che sono in cura ma che rimane molto sommerso.
Sacchetto spiega che il feedback dopo due anni di progetto è costituito dal fatto che molte
famiglie si sono rivolte a specialisti.
Bima rileva come certe patologie si sviluppino soprattutto in famiglia e che per questo motivo
sia così importante supportarle.
La Consulta si dichiara interessata a supportare il progetto aiutando la diffusione
dell’informazione relati alla serata ai Battuti Bianchi.

Congedate le ospiti, Bogliotti chiede di fare il punto sulle iniziative relative agli adolescenti,
chiedendo ai partecipanti se ci sono proposte. Annuncia inoltre che il Comune di Fossano
pareciperà al Bando dell’Acri relativo ad “Adolescenza Povertà Educativa”.
Zoppegno relaziona circa i laboratori organizzati lo scorso novembre dal Monviso Solidale
presso il Centro Famiglie indirizzati ai ragazzi delle medie. I partecipanti sono stati molti
numerosi tanto che si è dovuto aggiungere una giornata, e probabilmente questo successo è
anche frutto della modalità scelta per pubblicizzarli: gli operatori sono passati di classe in
classe. L’esperienza si ripeterà in febbraio-marzo il giovedì pomeriggio e verrà pubblicizzata
allo stesso modo.

Bogliotti annuncia che l’Associazione Crescendo sta organizzando un evento “Feast for you”
per Carnevale alla Forti e Sani e che ha in programma altri 4-5 eventi. A questo proposito
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sottolinea che ci saranno alcune ore in più a disposizione dell’educatrice Cogliando (educativa
del Consorzio). Fra i prossimi eventi è prevista la festa per i ragazzi della terza media.

Ancora Bogliotti riferisce che sono sopraggiunte segalazoni da parte delle Medie riguardo
problemi di bullismo. Come prima risposta, l’educatrice di strada Paschetta orienterà il suo
intervento sul tema. Si pensa inoltre che sia il caso di organizzare serate informative.
Pagani propone di offrire una percorso agli studenti.
Mellano sottolinea che si fa riferimento spesso a fatti eclatanti, ma ci sono molti più casi
striscianti che si configurano come cyberbullismo, attraverso i social e le app di comunicazione.
Fruttero chiede di avere risposte su come viene presidiata la scuola Media negli spazi comuni in
riferimento ad alcuni episodi riferiti.
Pagani sottoliea che un incontro con la polizia postale sarebbe da riproporre.
Dutto riferisce che il ciclo di film “Genitori che cine” organizzato da Crescendo è incentrato
quest’ann proprio sul bullismo e che è molto ben fatto, con intervento di psicologi.
Zoppegno evidenzia come a volte i ragazzi neppure si rendano conto di fare bullismo e ricorda
che tempo fa si erano fatti quattro cinque incontri al proposito, poi seguiti da una serie di lavori
anonimi da cui erano stati portati in luce molti casi sommersi.
Ponzi propone che venga impostato un lavoro di prevenzione nelle classi prime delle medie a
inizio anno volto a facilitare la costruzione del “gruppo classe”.

Zoppegno annuncia che ripartiranno i “gruppi di parola” per figli di separati: le iscrizioni
saranno aperte per marzo. Verranno creati gruppi omogenei per età guidati da facilitatori e con
l’utilizzo di metodolige creative (disegni, teatro). Il gruppo ha lo scopo di fare eco nel bambino
in modo che poi ne parli a casa.

Bogliotti presenta infine la proposta dello “Yoga della risata” per genitori di adolescenti.

Conclusioni:
La Consulta propone che siano riattivate iniziative rivolte a ragazzi e adulti (genitori e insegnati)
sul bullismo e fa sua la proposta per le classi prime delle Medie di un percorso di dinamiche di
gruppo.
Viene inoltre proposta l’istituzione di una cassetta per le segnalazioni anonime, nell’attesa di
capire se all’interno della Scuola Media verrà riattivato il centro di ascolto psicologico.
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2. Varie ed eventuali

Relativamente all’organizzazione della consueta Festa della Famiglia (fine maggio), Zoppegno
spiega che quest’anno il gruppo della Pastorale insieme al Centro Famiglie non se la sente più di
accollarsene l’onere: negli ultimi anni si era troppo pochi per reggere l’organizzazione e per la
Pastorale non c’era ritorno.
Si immagina di proporre qualcosa di più leggero o di diverso (per esempio qualcosa di smile al
pic-nic in condivisione per le famiglie). Per cambiare l’ottica in cui si propone la Giornata,
questa potrebbe essere presentata dalla Consulta

Bogliotti, relativamente ai servizi scolastici del Comune annuncia la possibilità di inserire anche
altri servizi via web come la mensa (pagamento assistenza mensa, trasporti ecc)..

La prossima riunione della Consulta viene programmata per il 6 febbraio 2017.

La seduta viene tolta alle ore 23,20.

Segretario Verbalizzante

Presidente

Luisa MELLANO

Daniela PONZI

f.to in originale

f.to in originale

________________________

_
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