
Relatori
MARCELLA CIARI
Insegnante, Movimento di Cooperazione Educativa 

DANIELE NOVARA
Pedagogista, scrittore, fondatore e direttore del CPP,

Centro psicopedagogico per l’educazione e la 

gestione dei conflitti, di Piacenza e Milano

DOMENICO CHIESA
Insegnante, C.I.D.I.

(Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti)

ANTONELLA BARBERO
Insegnante scuola primaria I.C. Centro Storico Alba

RENZO BINELLO
Insegnante Istituto Istruzione Superiore “Umberto I” Alba

ILARIA BOGGIONE
Insegnante scuola primaria I.C. Sommariva Perno

PAOLA BONARDO
Insegnante scuola primaria, I.C. Bra 2

GIGLIOLA COLLINI
Insegnante scuola secondaria di primo grado Macrino Alba

ENRICA CRISTINO
Insegnante scuola primaria I.C. Piave – San Cassiano Alba

LIDIA DESTEFANIS
Insegnante scuola primaria I.C. Canale

PATRIZIA GIANUZZI
Insegnante scuola primaria I.C. Centro Storico Alba

GIORGINA PERUCCA
Insegnante scuola primaria I.C. Moretta Alba

MONICA RABINO
Insegnante  Liceo Artistico 

“Pinot Gallizio” Alba

QUATTORDICESIMO CONVEGNO SU

DIVERSABILITA’ E SOCIETA’

LA MIA CLASSE:
LUOGO DI CRESCITA 

E DI CURA RECIPROCA

“Né fuori dal cerchio né in mezzo al cerchio, ma insieme agli altri

a formare il cerchio” C. Imprudente

SABATO
16 FEBBRAIO 2019

ore 8.30/16.00

Sala Convegni 

Località Altavilla ALBA



Programma

ore 8.00    Accoglienza e
registrazione

ore 8.30     Presentazione
del Convegno e saluti
Associazione Kairòn

ore  8.45    Vi racconto come ho visto
nascere una classe
Marcella Ciari

ore  9.45 La classe la fanno i bambini.
Gesti di cura che contagiano e 
trasformano
Gruppo insegnanti

ore 10.45 ‘Come un’orchestra,…’
Coro I.C. Canale

ore 11.00     Curare con l’educazione
in famiglia e in classe
Daniele Novara

ore 12.30     Dibattito

ore 13.00     PRANZO CONVIVIALE

ore 14.30     Come si può costruire una 
classe ‘comunità operosa di cura’ 
Confronto a cura di Domenico Chiesa,
insegnanti, genitori, operatori     

Ore 16.00     Conclusioni

Ho visto una scuola

Ho visto una scuola in cui

L’aria è leggera, e tutti

allo stesso modo leggermente procedono.

Ho visto una scuola in cui

a sei anni si pensa,

e si possono fare domande 

senza chiedere il permesso, così che

da grandi pensare sarà un atto libero.

Ho visto una scuola in cui

si è in tanti, troppi,

ma senza rendersene conto, 

perché ognuno sa di essere unico.

Ho visto una scuola in cui

i più grandi sono grandi davvero,

aiutano, collaborano, e sembrano essere 

consapevoli

del gran dono che hanno.

Ho visto una scuola dell’America Latina, 

doveL’insegnamento di base,

seppur nella fatica di un mondo difficile,

è quello dell’amore,

e di questa scuola porterò via con me

la bellezza di essere in tanti, curiosi,

vivi, con le domande giuste nel cuore,

e con le parole in cerca di risposte.

Jessica Perpinci
(Volontaria presso Missione Francescana)

La partecipazione è gratuita

L’iscrizione è indispensabile

Occorre precisare la presenza al pranzo 

Modalità di iscrizione
Via mail:

aureliadestefanis@gmail.com

Gli insegnanti possono comunicare le adesioni ad HRETE
Verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione.

"


