CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

CONVOCAZIONE

Data : 25 FEBBRAIO 2016
Ore : 20:45

Ordine del giorno
1. Aggiornamenti su crono-programma
DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO - VERTICALIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI SCUOLA DELL’OBBLIGO CITTADINI
2. Fossano e gli adolescenti
PROPOSTE E IDEE PER ADOLESCENTI
3. Aggiornamento su
• REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO AREE VERDI
• PARCO CITTADINO
• DISEGNI SCUOLA MATERNA
• Progetto INTEGRA
• Progetto TEEN STAR
• Festa delle Famiglie 2016
4. Varie ed eventuali
Ulteriori informazioni
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CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

VERBALE
Seduta del 25 Febbraio 2016
L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO 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 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

X
X
X
X
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

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

ASSENTE

X

X
X
X

Partecipa inoltre alla seduta Agata PAGANI, in rappresentanza del Consiglio di Isituto della Scuola
Secondaria di Primo Grado.
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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. Aggiornamenti su crono-programma DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO VERTICALIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL’OBBLIGO
Discussione: L’assessore Bogliotti aggiorna la Consulta relativamente alla questione del
dimensionamento scolastico, oggetto di ampia discussione nel corso della seduta precedente: “In
questi due mesi abbiamo cercato di reperire le informazioni mancanti. A proposito della crescita
anagrafica abbiamo coinvolto il sociologo Gino Grosso il quale ha fatto un’analisi di medio
periodo, prevedendo per Fossano una sostanziale stabilità (unico caso fra le 7 sorelle). Non è
stato invece possibile avere informazioni precise per quel che riguarda il personale scolastico.
Abbiamo chiesto chiarimenti al Provvedditorato sul passaggio del personale da un istituto
all’altro e sull’organico, ma le risposte, in questo momento di grandi cambiamenti (dovuti
all’entrata in vigore della legge sulla Buona Scuola e a norme che variano spesso per gli ATA),
non possono essere precise; fino a giugno non ci si aspetta alcun dato corretto. Ci hanno
comunque assicurato che di solito cercano di non fare tagli il primo anno di accorpamento.
Abbiamo inoltre avuto alcuni confronti con Istituti Ccomprensivi esistenti. Il prossimo
passaggio consiste in una riunione di maggiornaza programmata per il 1° marzo nella quale
dovrà essere presa una decisione, che comunque spetta al Comune: la Regione “invita” al
dimensionamento (soprattutto in presenza di scuole sottodimensionate e senza dirigente, caso
che non riguarda Fossano) in base ad una norma nazionale. Il Provveditorato gestisce l’aspetto
relativo al personale. C’è eventualmente la possibilità di prendere ulteriore tempo. Un tavolo di
lavoro partirebbe comunque solo in seguito ad una decisione positiva. Appare chiaro ormai che
andare verso istituti più grandi può portare ricadute positive (un “peso” maggiore), ma anche
alcune difficoltà”.
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Isoardi sottolinea il fatto che gli Istituti Comprensivi hanno una loro valenza pedagogicodidattica e non solo organizzativa e amministrativa. Per questo, se si dice di no bisogna avere
ben chiaro perchè si dice di no, cercando di mettere in luce gli aspetti di valore della proposta.
Fruttero ricorda che il Comitato dei Genitori della Media, come utenti del servizio scolastico si
era espresso in modo favorevole anche al fine di avere un’offerta variegata. Il dimensionamento
per questo motivo era stato visto come un’opportunità. Un punto fermo rimaneva comunque la
possibilità di scelta da parte degli utenti riguardo la Scuola Media a cui iscriversi. In ogni caso,
sottolinea Fruttero, se si decide per il dimensionamento si auspica che il tavolo di lavoro parta
per tempo.

Conclusioni: Bogliotti si impegna ad aggiornare la Consulta non appena ci saranno novità.

2. Fossano e gli adolescenti PROPOSTE E IDEE PER ADOLESCENTI
Discussione: Zoppegno relaziona circa le attività portate avanti dal Centro Famiglie in
collaborazione con il CAP: una serie di incontri con attività ludiche e ricreative a cui hanno
partecipato una ventina di ragazzi della Scuola Media. Ora ne sono stati programmati altri
quattro, con termine al 17 marzo. Vengono proposte attività creative e manuali il giovedì dalle
15 alle 17.
Audisio racconta l’iniziativa “#Feast for you”, indirizzata ai ragazzi fra i 14 e i 18 anni.
L’incontro sul ballo programmato in febbraio in occasione del Carnevale ha visto la
partecpazione di oltre 150 ragazzi più quelli portati dalle scuole di ballo coinvolte, ed è stato un
successo. I prossimi incontri sono previsti per il 5 marzo (musica con Baravalle e
FossanoOpen), il 30 aprile (giochi con i Guardiani del Worp e il gruppo Scacchisti), il 4 giugno
(giochi sportivi) ed infine il 2 luglio (evento in Cascina Sacerdote). Per questa iniziativa sono
stati stanziati 2000 € dalla Fondazione CRF e 3000 € dal Comune. Zoppegno sottolinea come lo
scopo di tutte le attività sia di promuovere l’aggregazione. Le forze sono limitate, ma è stata
creata una rete di volontari molto ampia.
Bogliotti propone di pensare anche a un paio di eventi indirizzati ai ragazzi più piccoli (1 e 2
Media).
Zoppegno lancia l’idea di creare eventi per famiglie in modo che genitori e figli abbiano la
possibilità di accedere ad attività separate ma nello stesso luogo, sullo stile di “Genitori che
cine” (i genitori guardano un film mentre i figli giocano in ludoteca) ma in orario serale e con
attività diversificate. Sarebbe questa anche un’occasione tanto per i grandi quanto per i ragazzi
di allargare il proprio giro di conoscenze.
Bogliotti parla invece di laboratori per la scuola media sull’affettività, mentre nelle scuole
superiori prosegue il progetto del Sert “A tuo rischio e piacere”. Porta inoltre a conoscenza della
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Consulta il fatto che Fossano fa parte di una Rete provinciale che proporrà uno spettacolo
teatrale sul tema della prevenzione. Sono inoltre in programma le consuete manifestazioni
OpenNight e FreakOut, a proposito delle quali si possono trovare informazioni sulle pagine
Facebook della consulta giovani e di FossanOpen.
Zoppegno ricorda anche il campo Caritas per ragazzi delle superiori e delle medie i quali (in
estate) sono ospitati per una settimana a Cascina Sacerdote e fanno esperienze di utilità sociale;
ogni anno il campo si sviluppa intorno ad un tema diverso e rappresenta un’importante
opportunità di formazione e aggregazione.
Ponzi ricorda che il tema dell’adolescenza dovrebbe essere il tema al centro dei lavori della
Consulta avendo esaurito il tema del Parco inclusivo. Per questo tutti i membri della Consulta
sono invitati a pensare e riportare esigenze e proposte.
Pagani sottolinea come dallo sportello psicologico attivato presso la Scuola Media siano emerse
situazioni pesanti e complicate.
Gregorio si chiede cosa si possa fare nell’ambito della formazione dal momento che quando
emergono i problemi dalle psicologhe forse è già tardi. Si potrebbe pensare a serate formative
per i genitori.
Zoppegno sottolinea che per sua esperienza le serate pubbliche hanno poco successo e che
occorre piuttosto trovare occasioni formative puntuali ed accattivanti.
Sarebbe interessante creare una “scuola di genitori” in qualche modo stabile.

Conclusioni: Bogliotti invita tutti i partecipanti a portate temi di interesse per il prossimo
incontro

3. AGGIORNAMENTI VARI

Regolamento Arre Verdi: Si rimane in attesa del pronunciamento della Commissione Edilizia

Parco: deve partire la progettazione dell’area verde da parte degli uffici comunali mentre per la
parte dei giochi accessibili la progettazione sarà data esternamente in gara. Si inizierà da p.zza
Romanisio e poi passerà a piazza d’Armi.
Ha avuto successo l’iniziativa della Scuola dell’Infanzia Celebrini che ha proposto ai bambini di
disegnare il “loro” parco: i bambini hanno fatto molte proposte come le casette sull’albero, ecc.
Si è anche pensato di proporre alle scuole di far scegliere ai bambini fra due alcune alternative
di progetto ma la cosa può diventare complicata.

Integra: il progetto è stato attuato lo scorso anno ed è consistito in una serie di incontri con
famiglie straniere per ragionare sulla loro cittadinanza attiva. Si è lavorato su alcuni bisogni:
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- farsi conoscere e riconoscere al di là di essere straniero: a questo proposito l’esigenza emersa è
quella di programmare almeno una festa multietnica (che quest’anno avverrà nell’ambito della
festa delle famiglie) ma anche di attività più di tipo culturale magari in collaborazione con
biblioteca e circolo dei lettori
- la preoccupazione sul percorso scolastico dei figli: è stata recepita la necessità di un
doposcuola, che esiste già alle medie e al Primo Circolo per i ragazzi in difficoltà mentre è stata
inoltrata la proposta al Secondo Circolo: il risultato è stato l’attivazione di un laboratorio alla
Levi. Dalle scuole viceversa è emersa la difficoltà di coinvolgere le famiglie nelle riunioni
scolastiche a causa della barriera della lingua, soprattutto per le donne: per questo è stato
attivato un corso gratuito di lingua italiana mattutino per le mamme
- mantenere le radici: vorrebbero fare presentazione di libri ed un gruppo di ragazzi ha l’idea di
organizzare un incontro sulla figura della donna (per questo sono stati indirizzati alla CPO).

Teen Star: di tratta di un’associazione nata in sud America che prepara formatori sull’affettività
che a loro volta potranno tenere dei corsi. Dai primi corsi usciranno in Italia 80 tutor che
saranno disponibili. A Mondovì hanno attivato un corso nella scuola superiore che viene
riconosciuto come credito formativo. La formazione dei tutor consiste in 4 giorni intensivi e si
cercano persone disponibili in Piemonte. Barale sta raccogliendo informazioni a riguardo.

Festa delle Famiglie: è stata programmata per il 29 maggio sul Tema dell’Accoglienza (non
solo come integrazione). Non è ancora stato trovato un titolo. I prossimi incontri sono
programmati per il 9 e 30 marzo. Le associazioni entro il 9 marzo devono dichiarare quale
attività intendono proporre e inoltrare un preventivo di spesa per il materiale occorrente.

Il prossimo incontro della Consulta sarà nella settimana fra il 4 e il 10 aprile.
La seduta viene tolta alle ore 22,40.

Segretario Verbalizzante

Presidente

Luisa MELLANO

Daniela PONZI

f.to in originale

f.to in originale

________________________

_
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