
presenta:
UNDICESIMO CONVEGNO 

SU DIVERSABILITà E SOCIETà

“I bambini, appena nati, 
incominciano a ricevere in 

dono, insieme col nutrimento
 e le cure, la conferma 
delle qualità spirituali 

dell’amore. Gli atti dell’amore 
passano attraverso il dono 

del nome personale, la 
condivisione del linguaggio, 
le intenzioni degli sguardi, 
le illuminazioni dei sorrisi. 

Imparano così che la bellezza 
del legame fra gli esseri 

umani punta alla nostra 
anima, cerca la nostra 

libertà, accetta la diversità 
dell’altro, lo riconosce e lo 

rispetta come interlocutore.”
Un secondo miracolo, una 

seconda promessa: noi – papà 
e mamma – ci doniamo a te, 

per donare te a te stesso”

Papa Francesco

Quest’anno il Convegno di Kairon si focalizza 
sull’importanza, in famiglia come a scuola, di 
impegnarsi come genitori, insegnanti, educatori,
a far emergere le risorse individuali e speciali (a 
volte nascoste, invisibili, impensate, inaspettate) 
di ogni persona, costruendo relazioni di fiducia 
reciproca e rispettose dell’unicità di ciascuno.

Relatori
DON GIANLUCA ZURRA
Insegnante di Teologia allo Studio
Teologico di Fossano

PATRIZIA GIANUZZI
PAOLA BONARDO
Insegnanti Scuola Primaria “Coppino” Alba

ELENA CAUDA
Psicologa Clinica, con Master in Psicopedagogia 
e Didattica delle Disabilità Sensoriali, co-autrice 
del libro “Io, le persone, le chiamo per nome”

LOREDANA SCURSATONE
Educatrice Professionale e Assistente alla 
Comunicazione, con Master in Psicopedagogia 
e Didattica delle Disabilità Sensoriali, co-autrice 
del libro “Io, le persone, le chiamo per nome” 
 
CHIARA ENRIONE
SERENA SANGIORGIO
Assistenti all’autonomia Soc. Coop. Soc. 
ROeRO

RAGAZZI DELL’ISTITUTO PIERA CILLARIO 
FERRERO DI ALBA E NEIVE

GIORGIA
Mamma di Lorenzo

ELVIO MATTALIA
Psicopedagogista, già Dirigente Scolastico 
con esperienza di dirigenza all’estero, 
vicepresidente del Centro Studi per l’Aiuto 
Educativo ARSDiapason

SEMINARE FIDUCIA,
COLTIVARE IL SOGNO,

FAR FIORIRE LE IDENTITà

	  

SABATO 6 FEBBRAIO 2016
Ore 8.30 – 16.00

Sala Convegni • Loc. Altavilla ALBA
Ingresso gratuito

STAMPATO GRATUITAMENTE 
GRAZIE AL CSV SOCIETà SOLIDALE



Programma

ore 8.30    Accoglienza e
                 registrazione

ore 8.45    Presentazione
                 del Convegno 
                 Associazione Kairòn

ore 9.00    Seminare fiducia: dalla gratuità
                 della semina allo stupore  
                 del raccolto
                 Don Gianluca Zurra

ore 9.20    Coltivare il sogno 
                 Patrizia Gianuzzi
                 Paola Bonardo

ore 9.40    Riflessioni su fiducia, sogno, 
                 identità   
                 Loredana Scursatone
                 Elena Cauda  

ore 10.00  Il percorso di Elena alla   
  scoperta della sua Identità. 
  Insegnanti e compagni e   
  operatori di territorio. 
  Scuola Media “Piumati Dalla  
  Chiesa” di Bra.

ore 10.20    Pausa caffè

ore 11.00   “Non me l’aspettavo! 
  La sorpresa della scoperta  
  degli altri e di sé stessi” 
  Serena Sangiorgio e Chiara  
  Enrione Soc. Coop. Soc.   
  ROeRO. 
  Ragazzi dell’Istituto “Cillario” 
  di Alba e Neive.

ore 11.30   Il sogno di una mamma
                 Giorgia, mamma di Lorenzo

ore 12.00   Promuovere l’identità:
                  il “senso” della scuola,
                  il “senso” della famiglia
                  Elvio Mattalia

ore 12.30    Pranzo conviviale

ore 14.30    Presentazione del libro
                  “IO, LE PERSONE, LE CHIAMO
                  PER NOME”
                   Elena Cauda
             Loredana Scursatone

ore 15.15     Domande e approfondimenti
                   con i relatori

Ore 16.00    Conclusioni

C’è chi insegna guidando 
gli altri come cavalli passo 

per passo: forse c’è chi si sente 
soddisfatto così guidato.
C’è chi insegna lodando 
quanto trova di buono e 
divertendo:c’è pure chi si 
sente soddisfatto essendo 

incoraggiato. 
C’è pure chi educa, senza 
nascondere l’assurdo che 

è nel mondo, aperto ad ogni 
sviluppo ma cercando d’essere 

franco all’altro come a sé,
sognando gli altri come ora 

non sono: ciascuno cresce 
solo se sognato.

 Danilo Dolci

La partecipazione è gratuita
L’iscrizione è indispensabile

Occorre precisare la presenza 
al pranzo (offerta libera)

Modalità di iscrizione
Via fax al n. 0173-316262

Via mail: fgaudino@aslcn2.it 
marco.gaudino@hotmail.it

Gli insegnanti possono comunicare le 
adesioni ad HRETE

Per chi lo desidera è possibile devolvere il 
5 per mille all’Associazione 

C.F. 90039610044


