
 
WE SERVE NELLA DIVERSITA’: PROGETTO KAIRÒS 
 per un’integrazione al contrario 
Il Progetto Kairos è un progetto nato nel 2009 in seno al 
Lions Club Marostica che ha coinvolto prima i Club della 
nostra zona H (Bassano, Schio e Thiene) e poi i Club del 
nostro Distretto 108 Ta1. Attualmente è presente in molte 
scuole di tutta Italia, con il sostegno di vari Lions Club per 
un totale attuale di 197 Istituti di 36 provincie. 
E’ stato Tema di Studio Distrettuale ed è Service 
Distrettuale a tempo indeterminato. 
Il Service è stato Tema di Sensibilizzazione Nazionale 
(TESN) per i Leo italiani dal 2012 al 2017. 
Il tema centrale del Service riguarda l’integrazione e la 
necessità di pensarla come servizio di qualità per tutti, 
perché tutti gli alunni devono avere le stesse opportunità o, 
meglio, l’istituzione Scuola deve dare a tutti uguali 
opportunità di ricevere un diverso trattamento. 
Per creare una vera cultura dell’integrazione occorre 
arrivare all’accettazione della diversità intesa come parte 
della vita, determinando così la comprensione delle altrui 
necessità, quindi si deve parlare solamente di persone tout-
court con i loro bisogni di apprendimento non solo di nozioni 
ma anche di valori, di competenze, di abilità. 
Il service si pone a fianco delle scuole con i seguenti 
materiali: 
Scuole Primarie 
- Alla ricerca di Abilian: libretto per ogni alunno, 

manuale per gli insegnanti e CD audio per i non vedenti 
Il libretto è stato tradotto in lingua inglese e spagnola. 
E’ stato realizzato anche un video LIS per i non udenti. 

- Alla scoperta dell’Alveare: libretto per ogni alunno, 
manuale per gli insegnanti 

 



Scuole Secondarie 1° grado  
Manuale per i consigli di classe, con articolazione della 
proposta per ogni disciplina scolastica 
Scuole Secondarie 2° grado 
Biennio: manuale per gli insegnanti 
Triennio: manuale per gli insegnanti 
Scuole Secondarie 1° e 2° grado 
Officina a Colori: guida alla progettazione Partecipata 
Scuole di ogni ordine e grado 
Let’s Play Different: gioco in scatola, anche in formato 
gigante, da utilizzare, ad esempio, durante i Lions Day. 
Per una sintesi delle proposte, è stata realizzata pure una 
brochure.  
Il costo per i club non è elevato e dipende dai libretti 
stampati. 
Lo scopo è quello di incidere sulla futura società rispetto al 
Valore di qualunque Persona e al suo Diritto alla Dignità. 
Partendo dalle persone diversamente abili, la volontà è di 
trasformare la disabilità in un punto di forza, rendendo più 
consapevoli le persone “normodotate”, attraverso uno 
straordinario strumento didattico in grado di influire su tutto il 
gruppo-classe e sul singolo alunno. 
Da sottolineare il fatto che nessuna figura esterna entra 
nelle scuole e che nessuna ora aggiuntiva è richiesta 
Il motto del Presidente Internazionale Jung-Yui Choi è 
“We serve through diversity”con la speranza che tutti i 
club diventino portatori dei valori del Progetto Kairos: 
l’accettazione e la valorizzazione della diversità, aiutando i 
bambini e i ragazzi a comprendere che essa fa parte della 
vita. 
 
 
 


