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IL GIORNO 4 maggio 2017 
siete invitati ad un incontro organizzato dai Lions di Verona
con la collaborazione dell

il progetto KAIROS

presso il Salone dello UAT VII di Verona

viale Caduti del

 

Il progetto si rivolge agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo 
grado, propone un approccio culturale al tema delle diversit
nuova forma di PENSARE SPECIALE,  per instaurare una relazione costruttiva con la 
persona con disabilità. 
Il progetto Kairos mira a diffondere il concetto di 
cercando di migliorare nei giovani la percezione e la 
disabilità attraverso un percorso culturale. Nel corso delle attività didattiche gli insegnanti 
delle diverse materie fanno sperimentare a tutti gli alunni alcune situazioni di disabilità.
Questo progetto è stato elaborato, nel
grado di Marostica, Bassano del Grappa e Thiene in collaborazione con i locali Lions Club 
e già sperimentato nelle scuole del territorio.

FINALITÀ DEL PROGETTO 
L’obiettivo del progetto è quello di favorire
grazie alla consapevolezza delle abilità che queste persone in realtà possiedono: 
• compiere una riflessione critica sulla diversità; 
• sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti delle diversità, supera
paure, diffidenze, per arrivare ad accettare la diversità e considerarla come un punto di 
forza;  
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Ai Dirigenti Scolastici  
e ai referenti per l’integrazione scolastica

 
delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado
statali e paritarie della provincia di Verona

 
 
 

4 maggio 2017  DALLE ORE 16.30 ALLE ORE

siete invitati ad un incontro organizzato dai Lions di Verona
con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico di Verona per

 

 
il progetto KAIROS 

 

il Salone dello UAT VII di Verona 

viale Caduti del Lavoro 3 

 
 

 
 
 
 
 
 

LIONS CLUB INTERNATIONAL
Distretto 108 TA1

Clubs Lions Verona

Il progetto si rivolge agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo 
propone un approccio culturale al tema delle diversità, al fine di 

nuova forma di PENSARE SPECIALE,  per instaurare una relazione costruttiva con la 

mira a diffondere il concetto di INTEGRAZIONE AL CONTRARIO

cercando di migliorare nei giovani la percezione e la conoscenza delle persone con 
disabilità attraverso un percorso culturale. Nel corso delle attività didattiche gli insegnanti 
delle diverse materie fanno sperimentare a tutti gli alunni alcune situazioni di disabilità.
Questo progetto è stato elaborato, nel 2008, da docenti delle scuole secondarie di primo 
grado di Marostica, Bassano del Grappa e Thiene in collaborazione con i locali Lions Club 
e già sperimentato nelle scuole del territorio. 

 
L’obiettivo del progetto è quello di favorire l’integrazione scolastica e sociale proprio 
grazie alla consapevolezza delle abilità che queste persone in realtà possiedono: 

compiere una riflessione critica sulla diversità;  
sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti delle diversità, supera

paure, diffidenze, per arrivare ad accettare la diversità e considerarla come un punto di 
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e ai referenti per l’integrazione scolastica 

delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado 
statali e paritarie della provincia di Verona 

ALLE ORE 18.30 

siete invitati ad un incontro organizzato dai Lions di Verona 
Ufficio Scolastico di Verona per 

LIONS CLUB INTERNATIONAL 
Distretto 108 TA1 

 
Clubs Lions Verona 

 

Il progetto si rivolge agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo 
, al fine di promuovere una 

nuova forma di PENSARE SPECIALE,  per instaurare una relazione costruttiva con la 

INTEGRAZIONE AL CONTRARIO, 
conoscenza delle persone con 

disabilità attraverso un percorso culturale. Nel corso delle attività didattiche gli insegnanti 
delle diverse materie fanno sperimentare a tutti gli alunni alcune situazioni di disabilità. 

2008, da docenti delle scuole secondarie di primo 
grado di Marostica, Bassano del Grappa e Thiene in collaborazione con i locali Lions Club 

l’integrazione scolastica e sociale proprio 
grazie alla consapevolezza delle abilità che queste persone in realtà possiedono: 

sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti delle diversità, superando pregiudizi, 
paure, diffidenze, per arrivare ad accettare la diversità e considerarla come un punto di 
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• maturare un atteggiamento di solidarietà, rendendosi disponibili verso le persone che 
sono "altre da noi".  
Questo progetto intende fornire 

- riflettere sui concetti di uguaglianza e diversità;

- fare emergere pregiudizi, stereotipi e paure sulla disabilità;

- attribuire valore alla diversità;

- promuovere “un’integrazione al contrario".

PUNTI DI FORZA PER LA SCUOLA

LIONS KAIROS è un progetto a tempo indeterminato, che continuerà ad evolversi 
grazie ai suggerimenti da parte delle scuole che lo hanno adottato.
LIONS KAIROS stimola le scuole nella loro capacità di progettazione ed attuazione delle
proprie dinamiche didattiche, con un i
stesse sui genitori e sull’intera comunit
LIONS KAIROS permette alle scuole di inserire nei loro Piani dell’Offerta Formativa un
progetto innovativo e stimolante, offrendo così ai genitori, che si apprestano 
i propri figli, un ventaglio di proposte di elevato spessore sociale e culturale, 
perfettamente  in linea con i tempi attuali e senza nessuna richiesta economica.
LIONS KAIROS è un’esperienza che viene proposta gratuitamente alle scuole
Non viene richiesto alcun contributo economico, nessuna ora aggiuntiva e nessuna figura 
esterna, ma solo la disponibilità e la professionalità di Dirigenti Scolastici ed insegnanti.
 
RISORSE 
Non sono richieste risorse finanziarie per la realizzazione del proget
didattiche vengono svolte in orario curriculare e sono facilmente riconducibili alla 
programmazione didattica già prevista. Sono i docenti che con il supporto del Manuale 
realizzano i moduli didattici con le loro classi.
Materiale: liberamente scaricabile dal sito 
alunni.  

 

 
 
Si chiede di comunicare l’adesione entro il 27 aprile 2017
all’Ufficio Interventi Educativi 
tel.  045 8086548     michele.bonetti@istruzioneverona.it

o al referente Club Lions Verona 
 
respons/refer    MB 
telefono   0458086548 
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maturare un atteggiamento di solidarietà, rendendosi disponibili verso le persone che 

Questo progetto intende fornire strumenti utili a: 

riflettere sui concetti di uguaglianza e diversità; 

fare emergere pregiudizi, stereotipi e paure sulla disabilità; 

attribuire valore alla diversità; 

promuovere “un’integrazione al contrario". 

PUNTI DI FORZA PER LA SCUOLA 

n progetto a tempo indeterminato, che continuerà ad evolversi 
grazie ai suggerimenti da parte delle scuole che lo hanno adottato. 

stimola le scuole nella loro capacità di progettazione ed attuazione delle
proprie dinamiche didattiche, con un importante impatto promozionale per le scuole

intera comunità. 
permette alle scuole di inserire nei loro Piani dell’Offerta Formativa un

progetto innovativo e stimolante, offrendo così ai genitori, che si apprestano 
i propri figli, un ventaglio di proposte di elevato spessore sociale e culturale, 
perfettamente  in linea con i tempi attuali e senza nessuna richiesta economica.
LIONS KAIROS è un’esperienza che viene proposta gratuitamente alle scuole

iene richiesto alcun contributo economico, nessuna ora aggiuntiva e nessuna figura 
esterna, ma solo la disponibilità e la professionalità di Dirigenti Scolastici ed insegnanti.

Non sono richieste risorse finanziarie per la realizzazione del proget
didattiche vengono svolte in orario curriculare e sono facilmente riconducibili alla 
programmazione didattica già prevista. Sono i docenti che con il supporto del Manuale 
realizzano i moduli didattici con le loro classi. 

nte scaricabile dal sito www.lions-kairos.it anche da parte degli 

 
Il Dirigente UST di Verona

Dott. Stefano Quaglia

adesione entro il 27 aprile 2017  
Ufficio Interventi Educativi – Integrazione –  prof. R. Grison – prof. M.

michele.bonetti@istruzioneverona.it 

o al referente Club Lions Verona rag. Andrea Vegetti  tel. 348 7884733
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maturare un atteggiamento di solidarietà, rendendosi disponibili verso le persone che 

n progetto a tempo indeterminato, che continuerà ad evolversi 
 

stimola le scuole nella loro capacità di progettazione ed attuazione delle 

mportante impatto promozionale per le scuole 

permette alle scuole di inserire nei loro Piani dell’Offerta Formativa un 

progetto innovativo e stimolante, offrendo così ai genitori, che si apprestano ad iscrivere 
i propri figli, un ventaglio di proposte di elevato spessore sociale e culturale, 
perfettamente  in linea con i tempi attuali e senza nessuna richiesta economica. 
LIONS KAIROS è un’esperienza che viene proposta gratuitamente alle scuole. 

iene richiesto alcun contributo economico, nessuna ora aggiuntiva e nessuna figura 
esterna, ma solo la disponibilità e la professionalità di Dirigenti Scolastici ed insegnanti. 

Non sono richieste risorse finanziarie per la realizzazione del progetto; le attività 
didattiche vengono svolte in orario curriculare e sono facilmente riconducibili alla 
programmazione didattica già prevista. Sono i docenti che con il supporto del Manuale 

anche da parte degli 

Il Dirigente UST di Verona 
Dott. Stefano Quaglia 

rof. M. Bonetti 

348 7884733   avegetti@alice.it   


		2017-04-05T11:33:29+0000
	QUAGLIA STEFANO




