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Anche quest’anno (siamo giunti all’ottava edizione) Kairon, associazione di volontariato ispirata 

da Marco Gaudino, presenta la Rassegna Buoni Frutti che raccoglie le opere preparate dai 

bambini, ragazzi, giovani delle scuole del nostro territorio. Il titolo di quest’anno, “Dalla 

competizione alla collaborazione, dal profitto alla gratuità”, esprime bene il senso che si vuole 

dare al progetto. Per tutto l’anno scolastico in corso, gli allievi delle classi che aderiscono alla 

Rassegna hanno lavorato insieme per realizzare un prodotto che ha valore estrinseco per la 

sua bellezza (sono sempre lavori molto belli e curati) ma soprattutto un valore intrinseco 

perché risultato di una collaborazione stretta tra le diverse abilità dei diversi alunni. La 

Rassegna mette così in luce come la scuola può trasformare difficoltà individuali in risorse 

collettive o in occasioni di cooperazione, conoscenza e rispetto reciproco. 

La collaborazione nel segno della gratuità (come dice bene il titolo) consente un vero cammino 

comune della classe, con persone che camminano con un passo comune. Ferdinando Maria 

Ciani, insegnante, da anni impegnato in un percorso di pedagogia della gratuità, scrive: 

“Educare alla gratuità significa aiutare i giovani a divenire capaci di creare, inventare, 

ricercare, faticare per il bene dell’uomo, per il bene comune”. Questo è un augurio quanto mai 

bello e arricchente per il mondo attuale, in cui i cammini sono diretti troppo spesso ad obiettivi 

strettamente privati, perdendo proprio il senso del bene comune. 

Hanno aderito alla Rassegna scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo 

grado. 

I lavori degli studenti saranno esposti in una mostra allestita dal 6 al 14 maggio 2014 alla 

Biblioteca Civica di Alba. Invitiamo tutti a visitare la mostra per la ricchezza dei lavori, 

realizzati con passione e creatività dagli studenti insieme ai loro insegnanti. Aspettiamo i 

genitori dei ragazzi perché possano ammirare ciò che hanno realizzato i loro figli con i 

compagni di classe. 

Venerdì 9 maggio, invece ci sarà la presentazione delle esperienze delle classi presso l’Oratorio 

del Duomo di Alba. Sarà una giornata di festa e di condivisione tra i ragazzi delle diverse 

scuole del territorio, con la realizzazione di alcuni laboratori. 
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