“PENSARE SPECIALE”
PER COGLIERE LA RICCHEZZA NELLE DIFFERENZE
Progetto didattico per le Scuole di ogni ordine e grado

Lions Club Interna onal
Il termine “LIONS” nel nome dell’associazione è oggi un acronimo di “Liberty, Intelligence, Our Na on’s Service”
(“Libertà e Intelligenza al Servizio della Nostra Nazione”).
L’Associazione Lions Clubs Interna onal nasce a Chicago nel 1917 ad opera di un giovane dirigente, Melvin Jones,
che intravede nella vocazione al servizio la possibilità di espansione e condivisione di a vità volte a migliorare le
proprie comunità ed anche il mondo nella sua globalità.
Il mo o del Lions Club Interna onal è “WE SERVE” (Noi Serviamo), ed è con questa ﬁlosoﬁa che vengono poi negli anni
intraprese mol ssime inizia ve a favore dei meno abbien , con par colare a enzione alle problema che sanitarie in
tu o il mondo, senza tu avia trascurare gli aspe culturali necessari all’evoluzione e all’indipendenza paciﬁca delle
più svariate etnie.
Lo scopo dell’associazione è quello di perme ere ai volontari di servire la propria comunità, di soddisfare i bisogni
umanitari e di favorire la pace e promuovere la comprensione internazionale a raverso i club.
Oggi, nel mondo, il Lions Club Interna onal conta all’incirca 1.300.000 soci (uomini e donne), suddivisi in 45.100
club a vi in 202 diversi Paesi e aree geograﬁche.
I Lions conducono esami della vista e della salute, supportano ospedali o almici, costruiscono parchi, pozzi, case,
ospedali, assegnano borse di studio, assistono i giovani, forniscono aiuto in caso di calamità e molto altro ancora…,
a raverso Service locali, nazionali ed internazionali.

Leo Club
Il Leo Club è l’Associazione giovanile del Lions Club Interna onal, composta da ragazzi tra i 12 e i 30 anni che dedicano parte del proprio tempo libero ad a vità di servizio per la comunità.
Oggi in Italia cos tuiscono una realtà di oltre 4000 soci che, organizza in più di 300 club, si me ono a disposizione
delle realtà più fragili nella nostra società fornendo un contributo fa vo e condividendo ideali di amicizia, generosità e solidarietà.
I Leo Club sono na per oﬀrire ai giovani di tu o il mondo l’opportunità di crescere e di donare il proprio contributo,
sia a livello individuale sia colle vo, come membri responsabili della comunità locale, nazionale e internazionale.
LEO è acronimo di Leadership Experience Opportunity
Leadership: sviluppare capacità di organizzazione dei proge , di ges one del tempo e di team leading.
Experience: imparare come il lavoro di squadra, la cooperazione e la collaborazione possano portare a importan
cambiamen nella propria comunità e nel mondo.
Opportunity: stringere nuove amicizie e provare il senso di soddisfazione che deriva dal servire la comunità.
Grazie alla collaborazione Lions & Leo, il proge o Lions Kairós ha goduto di un’espansione notevole in tu a Italia ed
oggi può contare addiri ura su un gioco in scatola a tema: Let’s Play Diﬀerent!
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Il proge o Lions Kairós
Nell’an ca cultura greca, l’esistenza di due gruppi di vocaboli, uno che fa capo a chronos e l’altro a kairós,
per tradurre il conce o di “tempo”, sta ad indicare che i greci dis nguono il ﬂusso del tempo che scorre al
di fuori delle possibilità dell’inﬂusso umano (chronos), dagli spazi e momen sui quali l’uomo può intervenire con le sue decisioni (kairós).
Il sostan vo kairós, per gli an chi ellenici, indicava originariamente la giusta misura, il giusto rapporto, ciò
che si addice, ciò che è ada o, ciò che è determinante…
Il chronos diventa kairós quando entrano in gioco la volontà e le decisioni della singola persona, o l’intervento dell’educatore che sa cogliere l’opportuna occasione o momento esperienziale per crescere o far
crescere la persona nella propria umanità o relazione interpersonale.
“Chi manca, oppure sfugge al suo kairós, distrugge se stesso: chi non agisce nel giusto momento, va in
rovina”, (aﬀermava Platone).
“Con il kairós… l’uomo si muove comunque in una temporalità “cronologica”, ma in una prospe va in cui
prevalgono la libertà e la responsabilità individuale…”
L’educatore, quindi, deve saper prendere sul serio il grido di aiuto degli altri, capire il valore del momento,
e trovare in una par colare a vità o esperienza la “giusta misura del tempo”.
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Tu o ciò che c’è di buono nella situazione concreta della persona è kairós!
Il nostro Kairós, in sintesi, è un’avventura sociale che vuole provare ad essere una sorta di “poesia interiormente emozionale”, in grado di migliorare nei giovani “normodota ” (e quindi nella società di domani), la
percezione, la conoscenza, i pun di forza e di debolezza che qualsiasi Persona - quindi anche la Persona
con disabilità o la Persona “diversa” dallo “standard di normalità” – possiede, al di là della propria singola
condizione. A raverso un percorso culturale, il proge o Lions Kairós intende fornire alcuni strumen che,
ci auguriamo, possano contribuire a riconsegnare a tu il Diri o alla Dignità Umana.
Proposto per la prima volta nel 2009 a 3 Is tu Scolas ci, oggi il proge o Lions Kairós è diventato una
realtà consolidata che si è diﬀusa in tu a Italia coinvolgendo Is tu Scolas ci di ogni ordine e grado, associazioni di ogni po e addiri ura la società tu a. Dalla proposta iniziale, dove l’obie vo primario era
provare a migliorare la condizione delle Persone con disabilità a raverso un percorso culturale rivolto ai
cosidde “normodota ”, oggi Lions Kairós si è dato un nuovo obie vo, ancora più importante: contribuire alla realizzazione di una SOCIETÀ per TUTTI a raverso un processo di trasformazione dove in gioco è
la PERSONA e non la patologia.
Il poeta francese Paul Valery, vi inviterebbe a cogliere “l’istante prezioso dell’entusiasmo” ...buon lavoro!
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Come si sviluppa il proge o Lions Kairós
Modalità a ua ve
Tu o il materiale del proge o Lions Kairós viene fornito alle Scuole in maniera completamente gratuita,
ma non è questo l’unico elemento di punta.
Infa , aderendo al proge o Lions Kairós ogni Scuola avrà anche una pagina “personale” sul sito Internet
uﬃciale del proge o www.lions-kairos.it dove potrà essere inserito tu o il materiale che ogni Insegnante
avrà il piacere di condividere.
In questo modo, tu e le Scuole saranno di fa o “in rete” ed il proge o con nuerà a crescere grazie alle
competenze di ognuno e all’entusiasmo di TUTTI.
Nessuna ﬁgura esterna entra nelle Scuole (a meno che non venga esplicitamente richiesta) in quanto il
proge o pone il suo successo nella professionalità degli Insegnan che, a diﬀerenza di quanto potremmo
fare noi, anziché informazioni donano FORMAZIONE.
Nessuna ora aggiun va è richiesta in quanto ogni po di proge o si inserisce nelle normali ore di programmazione dida ca, non imponendo nessuna dinamica, bensì fornendo strumen e proposte u li agli
Insegnan che intendano aﬀrontare i temi importan dell’amicizia, della diversità, della cooperazione,
dell’acce azione e della socializzazione.
Tu o il materiale è disponibile in modalità cartacea e anche su web, cosicché si possano concre zzare
alcune a vità dire amente dal sito; le proposte sono numerosissime e assolutamente non vincolan .

Tu o il materiale è a disposizione anche sul sito Internet: www.lions-kairos.it
Conta : info@lions-kairos.it
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Lions Kairós: strumen disponibili

Alla ricerca di
Abilian
Alla scoperta
dell'alveare

Sito WEB

I nostri prodotti
Let's Play
Different

Officina a
Colori
Manuale per
Secondarie di
II°- TRIENNIO
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Manuale per
Secondarie
di I°

Manuale per
Secondarie di
II°- BIENNIO

Lions Kairós: strumen disponibili

Alla ricerca di Abilian - Libretto per alunni
Alla ricerca di Abilian - Manuale per Insegnanti
Alla ricerca di Abilian - CD Audio

Scuole Primarie:
Alla scoperta dell’alveare - Libretto per alunni
Alla scoperta dell’alveare - Manuale per
Insegnanti

Manuale per Insegnanti

Scuole Secondarie I°:
BIENNIO - Manuale per Insegnanti

Scuole Secondarie II°:
TRIENNIO - Manuale per Insegnanti

OFFICINA a COLORI - Guida alla Progettazione
Partecipata

Scuole di I° e II°:
SITO WEB

Per TUTTI:
Let’s Play Different - Gioco in scatola
Let’s Play Different - Gioco in formato gigante
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Scuole Primarie: Alla ricerca di Abilian
Il Manuale per gli Insegnan
Le diﬀerenze possono non piacere, ma alla ﬁne scopriamo che non possiamo vivere
senza, risultando addiri ura posi ve.
Infa , se non esistessero le diﬀerenze, non potremmo nemmeno capire chi siamo
noi e non potremmo dire “io” perché ci mancherebbe un “tu” con cui confrontarci.
Constatare le diﬀerenze può essere anche uno s molo per migliorare noi stessi.
Il manuale per gli Insegnan con ene la storia “Alla ricerca di Abilian” con, suddivise
per ogni capitolo, molte proposte dida che che non hanno la pretesa di imporre
alcunché, bensì intendono essere delle proposte “pronte all’uso” ma che potranno
essere personalizzate dal singolo Insegnante a seconda della singola classe di alunni.
Un percorso divertente, avventuroso e aﬀascinante, nel quale un simpa co Panda
vaga alla ricerca di un luogo fantas co – il luogo del cuore – che riuscirà a raggiungere solo grazie all’aiuto e alla reciproca collaborazione con altri animali che, con la
loro speciﬁca diversità aiuteranno il Panda a trovare Abilian, non senza prima avere
ricevuto mol ssimo anche dal Panda stesso…

Il Libre o opera vo per gli Alunni
Ogni alunno ha in dono un proprio libre o personale contenente la storia “Alla ricerca di
Abilian” con alcune a vità da svolgere assieme ai propri compagni e all’Insegnante.
Ovviamente, la storia del piccolo Panda è un pretesto per aﬀrontare il tema della
diversità e le a vità proposte alla ﬁne di ogni capitolo servono a condurre i bambini
a compiere delle riﬂessioni su questo argomento.
La storia è interdisciplinare ed è suddivisa in cinque capitoli che si possono aﬀrontare
in 5 ma nate o in 5 se mane (noi consigliamo quest’ul ma ipotesi).
Il libre o e il manuale sono eventualmente disponibili anche in Inglese e in Spagnolo.
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Scuole Primarie: Alla ricerca di Abilian
Il CD Audio
Abbiamo voluto creare anche una versione AUDIO della storia per fornire uno strumento versa le e con un triplice obie vo:
1. Una reale possibilità di “cambio dida co” in classe, con alcuni capitoli che potrebbero
essere le dall’insegnante, altri dagli alunni e inﬁne altri anche ascolta .
2. Dare la possibilità anche a quegli alunni che potrebbero non essere in grado di
leggere di seguire le lezioni e la storia “alla pari”.
3. Fornire attraverso l’utilizzo di questo strumento alcuni spunti di riflessione sui
diversi modi con i quali è possibile comunicare.
È possibile richiedere una copia del CD a noi Lions oppure ascoltare e/o scaricare le
tracce audio della storia dire amente dal sito Internet www.lions-kairos.it

Il Video in L.I.S. – Lingua Italiana dei Segni
Grazie al prezioso e gratuito contributo di competenze da parte di un adulto sordo
che si è appassionato al nostro proge o, siamo in grado di proporre la storia “Alla
ricerca di Abilian” anche in L.I.S. – Lingua Italiana dei Segni.
Questo signore che vedrete nei video dei vari capitoli, ha infa trado o tu a la storia
in L.I.S. e l’ha poi montata in più spezzoni che si possono vedere e/o scaricare dire amente dal sito Internet www.lions-kairos.it
Anche questo “strumento” può essere interfacciato con la le ura e/o l’ascolto della storia, quale ulteriore spunto di riﬂessione per gli alunni che potranno così comprendere anche le capacità culturali di chi magari non è in grado di esprimersi nelle
modalità più “comuni” e, a causa di ciò, spesso considerato “diverso” o “non capace”
quanto noi “presun normodota ”.
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Scuole Primarie: Alla scoperta dell’Alveare
Il Manuale per gli Insegnan
Se con “Alla ricerca di Abilian” abbiamo provato a far conoscere e sperimentare agli
alunni la diversità, ora, con “Alla scoperta dell’alveare”, l’obie vo si focalizza nel fare
acce are e vivere la diversità all’interno del gruppo di appartenenza (nel nostro caso
la classe, che diventa un alveare quando la confron amo con il mondo delle api).
Per o enere il massimo dall’alveare – classe occorrerà quindi raggiungere obie vi
importan , quali collaborazione, rispe o, acce azione, ﬁducia, responsabilità…tra
tu .
Questo proge o prosegue pertanto il percorso di conoscenza e sperimentazione della diversità iniziato con “Alla ricerca di Abilian” e intende contribuire a:
• sviluppare nei ragazzi un a eggiamento coopera vo e solidale;
• migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe – famiglia;
• maturare un maggiore senso civico;
• conoscere il mondo delle api e la sua ricchezza;
• imparare ad andare oltre le apparenze.

Il Libre o opera vo per gli Alunni
Ogni alunno ha in dono un proprio libre o personale contenente il proge o “Alla
scoperta dell’alveare” con a vità da svolgere con i propri compagni e con l’Insegnante.
Prendendo spunto dalle incredibili capacità organizza ve, di convivenza e di cooperazione di ques piccoli inse , questa proposta intende s molare la consapevolezza
che “…assieme si può”.
Non si tra a di un libre o “scien ﬁco” sul mondo delle api, bensì di una visione “attraverso” il loro mondo che riuscirà sicuramente a s molare curiosità, conoscenza e
rispe o per ques “piccolini” fondamentali per la nostra stessa sopravvivenza.
E se poi si scoprisse che, la spesso invidiata ape regina vive in realtà in una condizione
di disabilità, ma che non per questo tu o l’alveare sme e di venerarla...
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Scuole Secondarie di I° grado
Il Manuale per gli Insegnan
Il proge o si rivolge ai ragazzi della Scuola Secondaria di I° grado e propone un approccio culturale al tema della diversità al ﬁne di promuovere una nuova forma di
PENSARE SPECIALE per instaurare una relazione costru va con la persona con disabilità.
Si tra a di un proge o mul disciplinare, che coinvolge quindi l’intero Consiglio di
Classe con molteplici proposte dida che suddivise per ambito disciplinare e anche
“graduate” a seconda che si tra di Classi prime, seconde o terze.
Timori, inconsapevolezza e pregiudizi saranno i “nemici” da sconﬁggere a raverso i
percorsi culturali, ﬁsici ed emozionali propos nel manuale.
“La diversità è un valore, una reale risorsa a cui fare riferimento per provare a cambiare il nostro rapporto con il mondo e le persone.”

Scuole Secondarie di II° grado
Il Manuale per gli Insegnan del BIENNIO
Questo proge o non punta alla normalizzazione dei bisogni e dell’esistenza dell’altro,
ma alla riﬂessione su un interroga vo più ampio, rela vamente alle condizioni e al
senso della vita che por al trionfo della diversità intesa come una parte della vita di
tu noi, fondata sull’acce azione e sulla comprensione delle diﬀerenze.
Un percorso dida co e anche audio – visivo che accompagna gli studen ad aﬀrontare le tema che della diversità in un’o ca che punta a fare emergere come ognuno
di noi sia cara erizzato da peculiarità speciﬁche, da potenzialità e anche da limi .
La prospe va è dunque ribaltata: ciascuno scopre e sperimenta la diversità come
elemento peculiare della propria individualità.
Solo così si potrà arrivare alla vera integrazione all’interno di un processo di trasformazione dove in gioco è la persona e non la patologia.
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Scuole Secondarie di II° grado
Il Manuale per gli Insegnan del TRIENNIO
Il proge o si ar cola in qua ro moduli per aﬀrontare la tema ca dell’integrazione “al
contrario”, partendo da una riﬂessione sugli stereo pi e i pregiudizi per arrivare agli
ar coli della Cos tuzione e ad un percorso conclusivo sui Diri Umani.
Il focus è puntato sulle peculiarità dell’individuo e sulle cara eris che di ciascuno
come portatore di speciﬁcità e ricchezza che contrasta con lo sviluppo di a eggiamen de a da idee preconce e che precedono la conoscenza dell’individuo: lo stereo po appia sce la speciﬁcità del singolo categorizzandolo e misconoscendone le
diﬀerenze.
Un momento intenso di riﬂessione, quindi, a raverso a vità di gruppo, visione di
materiale audio-video e diba
per comprendere quanto la conoscenza di ogni speciﬁcità sia arricchente e come il pregiudizio e lo stereo po condizionino in maniera
determinante le esperienze perce ve e le azioni conseguen se non si è consapevoli
della loro presenza.

Scuole Secondarie di I° e II° grado:
OFFICINA a COLORI – Guida alla Proge azione Partecipata
Il Manuale per gli Insegnan
La proge azione partecipata s mola la “presa di coscienza”, da parte degli studen .
Punta a creare consapevolezza, riﬂessione e condivisione su tema che di rilevanza
sociale, sviluppando una maggiore a enzione all’importanza di una migliore inclusione scolas ca e sociale, a raverso un processo che fa leva proprio sugli aspe che
intende sviluppare. Il senso di comunità è collegato agli elemen relazionali quali la
ﬁducia, la solidarietà, la vicinanza e, quindi, l’acce azione delle diversità.
Il proge o s mola il senso di responsabilità, di condivisione e di appartenenza al
gruppo, a vando processi di comunicazione che promuovono negli studen il senso
di ci adinanza, il senso e co e civico, la tolleranza, la resilienza e l’apprendimento
empa co a raverso la diversità, in maniera a va anziché a raverso la passiva acquisizione di nozioni e conce .
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Per tu : LET’S PLAY DIFFERENT
Il gioco in scatola
L’obie vo primario del proge o Lions Kairós è quello di far percepire la diversità
come una ricchezza e non come un limite invalicabile, a raverso un percorso di “integrazione al contrario” che consiste nel creare situazioni ﬁsiche ed emozionali in cui
i “normodota ” provino ad agire come i “diversi” e in cui non si cerchi di rendere il
“diverso” uguale ai “normodota ” ma, piu osto, si provi a scoprire le meraviglie della
sua “diversità”.
Proprio da ques presuppos nasce, grazie ad un gruppo di ragazzi Leo, Let’s Play
Diﬀerent, un’avvincente gioco in scatola dove, per vincere, occorre sapere superare
delle prove di “abilità” nelle varie “disabilità”.
Buon diver mento!

Il gioco in grande formato
Creare delle situazioni in cui i “normodota ” provino a me ersi nei panni delle persone “diverse”…
È proprio questa la dinamica principale di Let’s Play Diﬀerent, una sorta di gioco
dell’oca ideato da alcuni giovani soci del Mul distre o LEO 108 ITALY, con l’obie vo
di sensibilizzare quante più persone “normodotate” possibili nei confron delle
abilità proprie di chi è persona con qualche disabilità.
Il successo del gioco in scatola è andato oltre ogni più rosea previsione e l’entusiasmo
dei ragazzi ideatori è stato tale da lanciare anche questa nuova sﬁda: un gioco in
formato gigante!
Un super-tabellone con il quale partecipare a ﬁere, even , manifestazioni in piazza e
ma nate nelle scuole per “contaminare posi vamente” le persone, portandole così
a riﬂe ere anche sul signiﬁcato più auten co dell’empa a.
Buon diver mento!
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Partecipare è semplice: compila il modulo di adesione che trovi sul nostro sito.
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Diversi ma Uguali

