Progetto Kairòs nelle Scuole
Il Progetto Kairòs è un progetto Leo e Lions. Obiettivo di tale progetto è
operare una “Sensibilizzazione al Contrario” che vede nella diversità una
risorsa e non un limite. Mi spiego meglio: vogliamo far sperimentare la
diversità in tutte le sue sfumature ai bambini, affinché essi apprezzino le
peculiarità e le abilità che si sviluppano quando uno dei sensi viene a
mancare. Siamo convinti infatti che sperimentare la diversità, liberi dai
pregiudizi, permetta a tutti di avvicinarsi senza paure, compassione o
pietà alle persone che vivono una disabilità.
Si tratta quindi di mettersi nei panni dell’altro e lo si fa in modo piacevole
e ludico.

Le proposte che offriamo sono tre:

Let’s Play Different - Gioco in Scatola:
DI COSA SI TRATTA?
Quello che proponiamo è un gioco strutturato come il "Gioco
dell’Oca", che ha prove diverse da superare ad ogni casella.
Tra le varie caselle si ripetono quelle "Delfino", per le
disabilità uditive, quelle "Tartaruga", per le disabilità
motorie, e quelle "Pipistrello" per le disabilità visive. Ogni
casella presenta delle prove grazie alle quali il bambino ha
modo di immedesimarsi in un suo coetaneo che ha delle
disabilità!
"La quotidianità ha tante sfaccettature,
che spesso non cerchiamo neanche di capire.
Allacciati le scarpe con una mano,
descrivi l’ambiente che hai intorno attraverso gli odori o
ritrova un oggetto nascosto a occhi chiusi.
La realtà assume forme straordinarie nei panni di chi sfrutta
abilità diverse.
Ci hai mai provato?
Diventa un personaggio di Let's Play Different e supera le
sfide!”
Il gioco è stato concepito con l'intento deliberato di lanciare
un forte messaggio: quello che le diversità non devono
essere un punto di scontro, ma di incontro. Crediamo dunque che questo gioco possa per un bambino
essere coinvolgente e stimolante ma soprattutto uno spunto di riflessione.
COME FARE IL SERVICE
1. Informati con la maestra quanti bambini parteciperanno all'attività e suddividili in n gruppetti da 3
a 8 bambini;
2. Ordina un n numero di scatole. Ricordati di farlo per tempo: puoi ritirare i giochi a una Multi oppure
ti possono essere spediti. In ogni caso servono tempi tecnici! (una scatola costa 15€ se ritirata a
mano altrimenti 15€+2€ di spedizione);
3. Vai nella scuola e ricorda che è necessaria la presenza di un adulto per ogni gruppetto di bimbi,
quindi si consiglia di accordarsi con la/e maestra/e.
4. Dopo una mattina di gioco, potete lasciare le scatole ai bambini, a vostra discrezione e comunque
in accordo con gli insegnanti, altrimenti le riprendete.

Let’s Play Different - Kit gigante del gioco:
DI COSA SI TRATTA?
Quello che proponiamo è "Let's Play Different" nella
versione gigante.
Possiamo giocare in classe o in un ambiente spazioso per
esempio una palestra.

COME FARE IL SERVICE
1. Informati con la maestra di avere lo spazio necessario a ospitare comodamente 3x2metri di
tabellone più una zona limitrofa in cui far stare i bambini e in cui allestire le prove che la versione
"Kit gigante" consente rispetto a quella in scatola;
2. Assicurati di avere a tua disposizione, in prestito dal distretto o come acquisto del tuo club, un Kit
composto da 1 tappetone, 2 dadi gonfiabili e 6 birilli di colori diversi. In caso contrario ordina il Kit
con il dovuto anticipo (150€ consegnato alla Multi o 150€+spedizione);
3. Assicurati di avere una scatola del gioco, necessaria per la benda, il foglio con le parole in rilievo, il
regolamento del gioco e le prove. In caso contrario ordina una scatola con il dovuto preavviso;
4. Organizza i bambini a squadre facendo sostenere a tutti i componenti dello stesso team di volta in
volta la stessa prova, e se impossibile scegliere un componente a rotazione.
5. Ricordati che con la versione "formato gigante" puoi aggiungere tutte le prove che vuoi e che ritieni
opportune, in funzione delle attrezzature che hai a disposizione (guantoni da cucina, carrozzina a
rotelle etc..)

Alla Ricerca di Abilian:
DI COSA SI TRATTA?
Quello che proponiamo è un manuale per bambini in cui un dolcissimo
panda si incammina alla ricerca di "Abilian" un modo bellissimo che
raggiunge con l'aiuto di altri animaletti diversi da lui che nella loro diversità
hanno capacità speciali e indispensabili per Panda. Il manualetto è una storia
divisa in capitoli con degli esercizi interattivi con lo scopo di far soffermare i
bambini sul valore delle diversità.

Alla Scoperta dell'alveare:
DI COSA SI TRATTA?
Quello che proponiamo è un manuale per bambini in cui si
compie un'analisi del funzionamento dell'alveare e
soprattutto dei vari ruoli che le api hanno all'interno di esso.
Anche questo libretto è diviso in capitoli ciascuno con degli
esercizi interattivi. Lo scopo è quello di far ragionare i bambini
sul parallelismo che c'è tra il sistema alveare e il sistema
classe, tra l'insieme di api e l'insieme di bambini: ogni ape,
anche quella più debole, riesce ad avere un ruolo costruttivo e
utile nella gestione dell'alveare e così ogni bambino, anche se
ha delle disabilità piuttosto che qualsiasi tipo di diversità, si
inserisce pienamente nel gruppo classe.
COME FARE IL SERVICE (Indipendentemente dal manuale scelto)
1. Assicurati del numero di bambini nella classe;
2. Ordina un manuale a bambino (2€ l'uno) o stampalo autonomamente scaricando il pdf dal sito
lions-kairos.it + Ordina il manuale della maestra (5€) o stampalo autonomamente scaricando, anche
in questo caso il pdf;
3. Questa attività richiede più giornate di lavoro con i bambini, infatti solitamente viene affrontato un
capitolo a volta. L'ideale può essere andare il primo giorno come Leo, ma ancora più bello è
partecipare dopo che i bambini hanno finito il manuale e far realizzare loro il disegno di "quello che
hai imparato da..."

Crediamo enormemente in questo progetto e in tutti i suoi sviluppi per le scuole, per qualsiasi informazione
potete contattarci!!! kairoslionsleoclub@gmail.com
Altre notizie sul progetto kairòs sono sul sito: lions-kairòs.it

