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Con piacere do il benvenuto ai 
nuovi iscritti ai servizi educativi 
e scolastici della Kairos: questo 
canale di informazione, rappre-
sentato dalla nostra rivista “Bimbi 
senza frontiere” è stato pensato, 
ideato e realizzato con il fine prin-
cipale di dare voce al personale 
della nostra Azienda e nel con-

tempo il Consiglio di Amministrazione desidera 
che questa voce arrivi a tutte le famiglie che parte-
cipano alle attività educative e scolastiche, in tutte 
le regioni italiane in cui la Kairos è presente, con 
il fine principale di diffondere le buone pratiche e 
condividere il vissuto scolastico.
Per molti dei nuovi utenti e per le loro famiglie, l’i-
scrizione al nido Kairos è la prima esperienza nel 
sistema integrato 0 – 6: i genitori arrivano carichi 
di aspettative, speranze e qualche timore, sapendo 
di lasciare le proprie creature in mani diverse dalle 
loro, seppur amorevoli e preparate.
E sono ancora più convinto di quanto appena det-
to, giacché anche io da papà ho conosciuto bene 
queste sensazioni quando ho affidato alle cure del-
le educatrici de “The Giving Tree”, ormai quasi 10 
anni fa, il mio piccolo campione: le aspettative, le 
speranze sono state ben ripagate e questa stessa 
esperienza spero possiate farla tutti voi i genitori 
che vi affacciate per la prima volta ai nostri servizi.
Per le bimbe e i bimbi delle nostre scuole dell’in-
fanzia e per i ragazzi e le ragazze delle nostre scuo-
le primarie e secondarie di primo grado, comunico 
che abbiamo in serbo tanti e nuovi progetti edu-
cativi che mirano allo sviluppo della motivazione e 
della crescita integrale della persona, che saranno 
condivisi con gli organi collegiali delle scuole: per 
questo i nostri docenti già sono al lavoro per con-
cretizzare la progettazione educativa e la program-
mazione scolastica su misura degli alunni e delle 
alunne delle proprie classi.
Ai docenti, agli educatori, al personale tecnico e 
amministrativo auguro di cuore un buon anno sco-
lastico.

Alessandro Capponi 
Presidente KAIROS

Un nuovo anno comincia. Dopo 
un lungo periodo di disagi per 
genitori, bambini e ragazzi, ci 
siamo avviati verso la normalità. 
Socializzazione, contatto fisico e 
presenza,  sono le parole d’or-
dine per restituire ai nostri figli 
quella vita che hanno diritto a 
vivere. La scuola – non impor-
ta se d’infanzia, primaria o secondaria – è un ele-
mento fondamentale per far sì che bimbi e meno 
bimbi possano ricominciare a crescere non solo in 
altezza, ma anche intellettualmente. Ma in questo 
momento di ripresa, non dobbiamo dimentica-
re l’attività fisica. In questo numero di Bimbi senza 
frontiere troverete tra le altre cose, alcuni pezzi sui 
centri estivi Kairos che sono un inno al movimento, 
sempre senza dimenticare che a muoversi devono 
essere anche le sinapsi. Ma anche dopo l’inizio dei 
corsi scolastici, va sempre trovato il modo di far 
convivere sport, studio e relax. Abituare i bambini 
al movimento è la strada più breve per allontanarli 
dai rischi del sovrappeso, della sedentarietà e del 
diventare dipendenti dall’elettronica. E’ importante 
sottolineare che la socializzazione nello sport è più 
facile, più immediata e apre di più la mente. Sen-
za esagerare, senza costringerli a inutili stress, ma 
senza essere troppo indulgenti con la loro naturale 
pigrizia. Buon anno scolastico a tutti.
 

Alessio Buzzanca - Direttore editoriale
 

EDITORIALI
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Il centro estivo 2022  ha avuto come titolo “Picco-
li esploratori nel mondo della natura”. Esso è sta-
to rivolto ai bambini dai tre ai sei anni e si è svol-
to presso la scuola dell’infanzia di Albosaggia, tra 
le splendide montagne sondriesi. Le attività sono 
state progettate con l’obiettivo di promuovere la 
socializzazione e il divertimento avendo sempre 
come finalità educativa principale l’outdoor.
Per quanto riguarda le uscite, i bambini hanno ac-
colto sempre con emozione l’idea di evadere dalla 
struttura scolastica per  trascorrere alcune ore alla 
scoperta del territorio circostante. Tra le diverse 
gite, quella che è stata maggiormente apprezzata 
è stata la visita al maneggio di Albosaggia. Fonda-
mentale è stata la guida e le spiegazioni dell’istrut-
trice e proprietaria, che ha permesso la conoscenza 
dei vari luoghi all’interno dei quali i cavalli vivono, 
così come l’incontro con i puledri stessi.
Una volta rientrati nella scuola dell’infanzia, i bam-
bini erano molto contenti ed entusiasti della loro 
gita, c’è chi ha addirittura affermato: “Oggi torno a 
casa con il cuore pieno di felicità”.
Le giornate del centro estivo si sono aperte ogni 
mattina con l’inno “I colori della natura”, la baby 
dance e lo yoga, insomma all’ insegna dell’attività 
motoria.
Durante il gioco libero invece i bambini potevano 
scegliere come occupare il loro tempo nel giardi-
no: chi con lo scivolo, chi con la palla, chi giocando 
con la sabbia e chi disegnando.

Durante l’esperienza del centro estivo, abbiamo 
voluto promuovere anche la creatività dei bambini, 
in particolare attraverso degli esperimenti con l’ac-
qua e i colori. Questo ha permesso loro di creare 
dei disegni utilizzando elementi naturali. Infine, a 
conclusione del campo estivo, le animatrici hanno 
sostenuto i bambini nella creazione di ghiaccioli 
attraverso l’uso di uno spremi agrumi e dei limoni, 
così da potersi gustare dei ghiaccioli realizzati da 
loro stessi.

Sabina Spina

Piccoli esploratori nel mondo della natura

Albosaggia - Belluno
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In questi dieci anni il numero di famiglie che hanno 
scelto per i propri figli il percorso formativo propo-
sto da Kairos attraverso tutte le attività scolastiche 
ed extra scolastiche, è stabilmente cresciuto. Ciò 
per noi è il riconoscimento del valore e della qua-
lità del nostro lavoro e motivo di grande orgoglio.
Anche per questo affrontiamo il nostro lavoro con 
la consapevolezza e la determinazione di dover mi-
gliorare ed aumentare sempre la gamma dei servi-
zi, non solo quelli destinati ai nostri giovani studen-
ti, ma ora più che mai anche alle loro famiglie e a 
quelle dei collaboratori, che in numero anch’esso 
crescente, sono impegnati quotidianamente nel la-
voro in Kairos.
In quest’ottica stiamo lavorando per realizzare una 
rete di aziende, enti e realtà imprenditoriali di rile-
vanza locale e nazionale radicate nei territori dove 
opera Kairos, con le quali stiamo attivando collabo-
razioni e convenzioni commerciali. Aziende selezio-
nate tra quelle che rispondono a specifici parametri 
e che condividono principi e ideali comuni a Kairos.
Le convenzioni che attiveremo, riguarderanno beni 
e servizi che avranno una reale utilità nella quotidia-
nità. Saranno a disposizione delle nostre famiglie 
e avranno condizioni di reale vantaggio economi-
co. Le modalità per beneficiare di questi vantaggi 
e l’elenco delle attività convenzionate saranno con-
sultabili direttamente sul nostro sito istituzionale e 
sempre tramite questo canale (oppure tramite la 
mail: convenzioni@kaiorscuola.it), sarà possibile 
proporre o suggerire nuove società con le quali po-
tremmo intraprendere trattative che si esprimano in 
nuove convenzioni.
Questo è un ulteriore piccolo passo in avanti per 
la nostra realtà, dopo questo ne faremo altri e per 
questi vi aggiorneremo nelle prossime settimane.

Oscar Macrì

Dopo l’exploit dello scorso anno, il centro estivo di 
San Severo registra il pienone anche nel 2022 con 
un grande successo di partecipazione e i commenti 
positivi dei ragazzi e delle loro famiglie. Il tema di 
quest’anno è stato il Batticuore e ha visto schiera-
to un nutrito numero di animatori e di responsabili, 
adeguatamente preparato con un corso indetto da 
Kappa Formazione, guidato da alcuni dei docenti 
dell’Istituto, che hanno tenuto degli interessantis-
simi laboratori. Come suggerisce il tema, al centro 
delle attività vi sono state le emozioni in quanto 
punto focale di attenzione della vita concreta dei 
ragazzi. Siamo vivi: sentiamo il caldo, il freddo, l’a-
micizia, il rifiuto, la malinconia, la gioia. Siamo vivi 
perché sentiamo. Inoltre le emozioni permettono 
di sentirci interconnessi con gli altri esseri umani, 
la natura, gli animali. Le interconnessioni sono sta-
te garantite da molteplici attività ludiche, sportive, 
ma anche con finalità artistiche, didattiche e crea-
tive. Oltre alla richiestissima piscina infatti, si sono 
tenuti giochi, balli e laboratori: teatrale, di inglese, 
manipolativo-creativo, di disegno, culinario, oltre a 
tantissimi sport praticati. Tutte le attività nello spirito 
del nostro Campus sono state ogni giorno prece-
dute da un momento di preghiera e di riflessione. 
Per il primo anno inoltre, il Campus si è aperto ai 
più piccini, accogliendo bambini dai 3 ai 6 anni per 
tutte le sette settimane di durata. E già stiamo pen-
sando all’edizione 2023!

Marco Villani

Convenzioni Kairos Boom al Centro Estivo di San Severo

San Severo
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La Kairos, in collaborazione con università ed enti 
che si occupano di educazione e formazione, sta 
avviando un’importante percorso di studio e ricer-
ca che coinvolgerà migliaia di bambini e le loro 
famiglie, nonché il personale coordinatore, edu-
cativo e docente, per costruire la scuola del futuro. 
Nella scuola di domani, l’utilizzo della tecnologia, la 
presenza del digitale e dei social network, non sarà 
più una scelta innovativa, ma sarà la normalità con 
cui ci si dovrà confrontare ogni giorno. 
Il percorso che vogliamo intraprendere seguirà un 
metodo rigorosamente scientifico e permetterà di 
analizzare il vero impatto psicologico e pedagogi-
co dei social network e del digitale nei bambini a 
partire dai più piccoli.
Al termine del periodo di studio e ricerca, grazie ai 
dati raccolti, saremo in grado di elaborare, insieme 
ai massimi esperti del settore, delle proposte con-
crete per realizzare una scuola adatta alle esigenze 
dei nativi digitali e dei figli dei nativi digitali, con 
l’obiettivo di essere capaci di mantenere una fisicità 
ed una umanità nella consapevolezza che il virtuale 
è realtà ed il Metaverso uno spazio fisico dove in-
contrarsi.
Il percorso inizierà con un convegno introduttivo 
che si terrà nei prossimi mesi, dove verranno pre-

sentati i soggetti coinvolti e le metodologie della 
raccolta dei dati e della ricerca che si andrà a rea-
lizzare.
La ricerca e la raccolta dei dati ci impegnerà per 
l’intero anno 2023, decennale della costituzione 
della Cooperativa, partirà dalle nostre sedi e sarà 
allargata a numerose scuole pubbliche e private di 
tutta Italia. Saranno poi coinvolte altre realtà edu-
cative quali ad esempio gli oratori, le associazioni 
sportive, i gruppi scout ecc.
Nei primi mesi del 2024, durante un grande conve-
gno di più giorni, verranno presentati i risultati della 
ricerca e degli studi fatti e verranno elaborate delle 
proposte concrete per migliorare la scuola del fu-
turo.
Siamo consapevoli che questo progetto è com-
plesso ed ambizioso, ma vogliamo mettercela tutta 
perché crediamo fermamente che la scuola debba 
essere un luogo capace di affrontare le nuove sfide 
educative, in un mondo dove la rivoluzione digitale 
di cui spesso si parla, è già avvenuta.

Alessandro Capponi

Le nuove frontiere dell’educazione, nativi digitali oggi e domani.
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È giugno del 2022 quando il giorno della prova 
orale di Maturità, Francesco si presenta davanti alla 
commissione d’esame indossando una maglietta 
con su scritto: “La scuola italiana fa schifo”. Il dician-
novenne  - un Tiktoker molto seguito - ha giustifica-
to questo gesto come una denuncia a quel sistema 
scolastico che nei due anni di pandemia, ha pecca-
to di <<digitalizzazione assente, didattica frontale 
poco stimolante e personale docente poco forma-
to>>. Logos e Kairos, da subito in prima linea, han-
no discusso ampiamente di questi e altri argomenti 
durante l’ultimo convegno legato agli effetti pan-
demici in età evolutiva, tenutosi a Roma a marzo 
dello stesso anno. Se oggi si sta tornando al lavo-
ro per organizzare un grande progetto di ricerca e 
sviluppo con un focus preciso sull’utilizzo della tec-
nologia e dei media in ambito scolastico, non è un 
caso. Francesco ha ragione: forse uno dei problemi 
più grandi della nostra scuola è il suo non saper più 
comunicare con le nuove generazioni, camminare 
al loro stesso passo e nella loro stessa direzione. 
Parliamo dei nativi digitali, bambini e ragazzi che 
non “imparano ad usare” la tecnologia e i media ma 
nascono, vivono e crescono con loro di pari passo, 
ne acquisiscono tempi e vocabolario, ci costruisco-
no le loro passioni e spesso vi investono per il loro 
futuro. L’enorme disequilibrio è stato ben evidente 
in questi due anni di pandemia: molti degli studen-
ti che hanno affrontato l’esame di Stato di scuola 
secondaria di primo e secondo grado hanno am-
messo di aver studiato anche e soprattutto grazie 
a YouTube e ai mille insegnanti che su Facebook, 
Instagram e TikTok hanno creato contenuti sempli-

ci ed efficaci parlando di chimica, storia, aritmeti-
ca, grammatica e letteratura. Non solo insegnanti 
però: anche gli stessi studenti, approfittando della 
loro buona preparazione in materia, si sono cimen-
tati nella creazione di contenuti dedicati al ripasso 
facile sostituendosi a tutti gli effetti agli insegnanti. 
Per la prima volta nella storia della scuola i ragazzi 
hanno “superato i maestri” utilizzando quello che 
a quest’ultima manca: competenze nel campo dei 
media e della tecnologia. È certo che il sistema sco-
lastico abbia bisogno di ridisegnare il suo assetto. 
È deleterio pensare che si possano coinvolgere gli 
studenti se i docenti si trovano in difficoltà quando 
si parla di utilizzo di notebook, a digiuno delle co-
noscenze base utili per sfruttare al meglio un libro 
digitale o restii nell’utilizzare simulatori e realtà au-
mentata per spiegare, ad esempio, geografia, ana-
tomia o geometria. Ancor peggio, è preoccupante 
sapere che ad oggi la scuola si trovi impreparata ad 
affrontare il complesso tema dei nuovi lavori in rete. 
La scuola, luogo di formazione alla vita, deve essere 
capace di individuare e formare tutti, anche i futuri 
potenziali content-creator o imprenditori digitali, e 
dovrebbe farlo al passo con le innovazioni, prepa-
rando gli studenti a superare le difficoltà e sfruttare 
le opportunità che questo mondo offre.
Un passo coraggioso quindi quello delle nostre Kai-
ros e Logos che in vista di questo nuovo progetto, 
si porranno l’obiettivo di riflettere sul modo di cre-
scere e apprendere di questa nuova generazione.
 

Luca Vittozzi

Ripensare la scuola: l’impegno di Kairos e Logos
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Nell’Istituto Zaveria Cassia a Roma, la cooperativa 
Kairos ha sostenuto un importante investimento 
realizzando uno studio di registrazione musicale 
e produzione video. Lo studio è composto da due 
sale totalmente insonorizzate e una regia posta 
centralmente, dalla quale è possibile gestire e ve-
dere entrambe le sale.
A completamento del progetto, le sale sono state 
dotate di una strumentazione tecnologica di ultima 
generazione sia nel campo video che musicale.
Questi nuovi ambienti hanno un ruolo importante 
nella didattica scolastica e saranno un punto di ri-
ferimento per la scuola secondaria di primo grado 
ad indirizzo musicale e per la scuola primaria. La 
didattica 4.0, ovvero l’integrazione delle nuove tec-
nologie trasversalmente alle materie scolastiche, è 
un punto cardine del progetto educativo dei nostri 
istituti.
Numerose sono le attività che si stanno avviando 
in questo periodo, in particolare stiamo realizzan-
do con gli alunni dalla quarta elementare alla ter-
za media un progetto di “Radio scolastica”: ogni 
settimana, una delle classi coinvolte, realizza una 

trasmissione video su youtube in cui vengono trat-
tati argomenti sviluppati in classe con i diversi inse-
gnanti. I ragazzi sono protagonisti e conduttori dei 
video realizzati. Nel campus scolastico pomeridia-
no è stato inserito un corso di video maker e cine-
matografia dove i ragazzi impareranno a realizzare 
un cortometraggio interamente autoprodotto.
Numerose anche le attività extrascolastiche tra le 
quali un percorso di formazione di nuovi talenti 
dove le band giovanili potranno utilizzare la sala 
seguiti da esperti che li aiuteranno a migliorare in 
diverse abilità: composizione, arrangiamento musi-
cale, scrittura creativa, presenza scenica ecc.
Diversi anche i corsi di formazione che stanno par-
tendo come il corso di fonico base ed il corso base 
di tecnico del suono ed incisione. Nella sala verran-
no poi registrati i corsi che saranno disponibili sulla 
piattaforma di formazione online di Kappa Forma-
zione.
Infine la sala sarà disponibile per le prove e come 
studio di registrazione a tutti coloro che intendono 
utilizzarla.

Massimiliano Solaini

Nasce a Roma lo studio di produzione e registrazione video e musicale

Roma
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Il centro estivo, svolto presso il Centro Bambini/e di 
Gubbio, ha accolto bambini di età compresa tra i 18 
mesi e i 4 anni. L’obiettivo del centro è stato quello 
di far trascorrere ai bambini momenti di spensie-
ratezza, mantenendo una forte valenza educativa e 
facilitando la socializzazione tra di loro.  Per questo 
motivo, durante le giornate sono state organizzate 
attività di tipologie diverse: attività di manipolazio-
ne attraverso le quali si permette di acquisire un 
maggior controllo delle mani e una coordinazione 
sempre più precisa, oltre a sviluppare creatività, 
senso estetico e immaginazione. Abbiamo realizza-
to anche laboratori musicali, giochi di osservazio-
ne e di esplorazione all’aria aperta, giochi d’acqua, 
percorsi motori, attività sensoriali e attività grafico 
pittoriche; tramite questo tipo di attività, inoltre, 
vengono offerti ai bimbi vari tipi di materiali (pasta 
di sale, acqua, legumi, stoffe, strumenti musicali…).  
Tutte le attività proposte sono state espresse sotto 
forma di gioco, in quanto essa è la principale atti-
vità del bambino e riveste un ruolo fondamentale 
per lo sviluppo della sua personalità. 
Durante tutto il centro estivo è stata riscontrata una 

forte partecipazione da parte dei bambini e delle 
bambine alle varie attività proposte, difatti essi han-
no svolto le attività con entusiasmo e con grande 
voglia di scoprire e sperimentare sia l’ambiente che 
i vari materiali utilizzati. 

Giorgia Pascolini

Il Centro Estivo di Gubbio

Gubbio
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Dal 13 giugno la cooperativa Kairos ha attivato il 
centro estivo presso l’istituto Sperti di Belluno. Il 
progetto educativo coinvolge i bambini dai due 
anni e mezzo ai tredici anni. Le attività proposte 
sono state differenziate in base all’età degli iscritti. 
All’interno della struttura sono stati svolti laboratori 
manuali, ricreativi e musicali. I bambini hanno rea-
lizzato una mascotte con materiale di riciclo e delle 
opere pittorico-artistiche usando i colori a tempera. 
Attraverso la tecnica del mosaico sono stati com-
posti dei quadri con protagonisti gli animali della 
foresta. Con  la manipolazione della pasta di sale  
sono state create delle sagome che riproducono 
oggetti della natura. Tra le attività musicali pro-
poste, i bambini si sono divertiti a giocare con gli 
strumenti, a intonare semplici canzoni e a cantare 
al karaoke. Inoltre il personale educativo ha propo-
sto giochi strutturati e non, per permettere a tutti di 
conoscersi. Gli educatori hanno ideato una caccia 
al tesoro al Lago di Santa Croce che ha coinvolto 
grandi e piccini, suddivisi in squadre miste per età. 
I Vigili del fuoco ci hanno accolto nella loro nuova 
sede coinvolgendo i bambini in piccole dimostra-
zioni delle modalità operative.
La cooperativa si è potuta avvalere della collabo-
razione della Pallavolo Belluno e dell’associazione 
Più movimento per avvicinare i bambini alla realtà 
sportiva. Sono state organizzate delle passeggiate 
per visitare alcuni parchi nella provincia. Con il pul-
mino abbiamo raggiunto le piscine di Conca Verde 
e l’agriturismo Nonno Andrea in provincia di Trevi-
so, dove si sono potuti assaggiare  i prodotti biolo-
gici del  territorio.
L’aspetto che contraddistingue la cooperativa nel 

bellunese è l’utilizzo della mensa con prodotti a chi-
lometro zero. Dalla primavera 2022 la cuoca della 
cooperativa cucina le pietanze tenendo conto delle 
intolleranze alimentari degli iscritti.

Ylenia Gardin

Alla Scoperta del territorio Bellunese

Carate Brianza 
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Nuovo anno scolastico e nuove attività all’Istitu-
to Sperti di Belluno. Il 12 settembre infatti, è stato 
inaugurato il nuovo corso con la nuova direttrice 
Valentina Tomasi e già sono molte le richieste arri-
vate per l’accoglienza nel convitto di ragazze e – se 
verrà raggiunto il numero minimo di iscritti – di ra-
gazzi.
L’iscrizione al convitto, riservata agli studenti di 
scuole di secondo grado, comprende l’alloggio in 
camera doppia e tre pasti principali preparati in 
loco con materie prime biologiche in accordo con 
Coldiretti.
Presso l’istituto Sperti ha riscosso molto successo 
anche l’attività di semiconvitto modulare riservata 
alle scuole primarie e secondarie della zona. I ge-
nitori potranno scegliere tra i molti servizi messi a 
disposizione: preaccoglienza e accompagnamen-
to a scuola, ritiro a fine lezione, mensa, assistenza 
compiti, oltre ai laboratori e alle attività di aggrega-
zione. Tutto ciò sarà fruibile anche per bambini e ra-
gazzi con certificazioni e sono a disposizione servizi 
personalizzati per supporto BES/DSA. 
La novità dell’istituto Sperti è il servizio di ludoteca 
il sabato mattina, con laboratori, sport, gioco e me-
renda, riservato a bambini dai 2 agli 11 anni. Ci sarà 
anche la possibilità di organizzare feste di comple-
anno.
All’incontro di presentazione del nuovo anno scola-
stico dell’istituto Sperti ha presenziato anche il ve-
scovo di Belluno-Feltre, Mons. Renato Marangoni 
che ha ringraziato le Suore di carità delle Sante Ca-

pitanio e Gerosa per l’attività svolta negli anni, dan-
do il benvenuto alla Kairos. E proprio il presidente 
della Kairos Alessandro Capponi ha preso la parola 
in chiusura di incontro: “E’ con grande emozione e 
determinazione che ci prepariamo tra meno di una 
settimana, a riaprire le attività dello storico Istituto 
Sperti, che tornerà ad ospitare decine di ragazzi e 
bambini per offrire loro un’opportunità di crescita 
umana e culturale. Siamo lieti – prosegue Capponi 
– della risposta che stiamo ricevendo da tante fami-
glie della zona e anche di altre regioni, che inten-
dono affidarci i loro figli nel prossimo anno scolasti-
co per le attività di Convitto e semi-Convitto. Come 
sempre, ci impegneremo a fornire a tutti il servizio 
migliore, nel solco della secolare tradizione di que-
sta prestigiosa istituzione scolastica diocesana”.

Alessio Buzzanca

Nuova gestione Kairos al convitto Sperti di Belluno

Belluno
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Con la partecipazione di ben 60 iscritti, abbiamo 
organizzato il centro estivo in Via
Agazzi a Carate Brianza attraverso attività incentrate 
sullo svago e sul gioco, ma
soprattutto sull’esplorazione dei quattro elementi 
naturali: acqua, terra, fuoco e aria. La routine
settimanale è stata scandita dai rituali scolastici 
come il circle time mattiniero, giochi di gruppo, 
giochi a squadre e tanti balli. I bambini sono stati 
suddivisi in due grandi gruppi da circa trenta bam-
bini ciascuno, con la presenza di due insegnanti 
fisse oltre alle assistenti educative, per permettere 
anche ai bambini con bisogni comunicativi specia-
li di accedere alle stesse proposte del programma 
estivo. I materiali che sono stati messi a disposizio-
ne durante la settimana del fuoco sono stati quelli 
destrutturati. Ai bambini abbiamo cercato di spie-
gare il significato e la valenza dell’elemento fuoco 
attraverso libri, fiabe, immagini e anche
ricreandolo con carta velina, rami secchi, sassi e 
tanta fantasia. La settimana dedicata
all’aria invece è stata curiosa poiché il meteo ci ha 
concesso giornate ventilate grazie alle quali è stato 
possibile creare degli aquiloni insieme ai bambini, 
che abbiamo fatto volare nel nostro
bellissimo giardino. Poi abbiamo chiesto ai bambi-
ni che colore e forma avesse l’aria e non
sapendo rispondere abbiamo cercato di intrappo-
larla gonfiando tantissimi
palloncini. Le settimane successive invece abbiamo 
tutti insieme toccato e manipolato sia l’acqua
che la terra. Le insegnanti hanno spiegato l’impor-
tanza e l’utilità di due risorse essenziali
che abbiamo presenti in natura attraverso la crea-
zione di percorsi
sensoriali ad hoc e di atelier ludico-artistici. I bam-

bini hanno potuto così toccare, annusare, lasciare 
traccia,
sporcarsi, sentire e giocare con i diversi materiali 
messi a disposizione.
Tutte le docenti e le assistenti educative sono con-
cordi nell’affermare che il centro estivo, non è solo 
un modo per vivere con maggior leggerezza quella 
che può essere una quotidianità
scolastica, scandita da precise regole e ritmi, ma 
anche un approccio più ludico e scherzoso dello
stare a scuola.

Aurora Tagliaferri

Un mese ricco di attività ludiche e incentrato sul tema dei quattro
elementi naturali: Acqua, Terra, Fuoco e Aria.
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La KAIROS, si prende cura dell’educazione e della 
formazione della persona, in tutte le sue dimensioni 
e per tutto l’arco della vita  partendo dai più piccoli
La KAIROS dal 2020 contempla nel suo ramo d’a-
zienda, KAPPA – FORMAZIONE, un Ente di forma-
zione e orientamento accreditato dalla Regione 
Lazio, che ha il riconoscimento dal MIUR per la for-
mazione e l’aggiornamento del personale scolasti-
co ed è certificata per il Sistema di Qualità.
Il modello  della Kairos - Kappa Formazione è quello 
di offrire a ciascuno la possibilità di costruire il pro-
prio progetto di vita, attraverso l’acquisizione non 
solo delle competenze, ma promuovendo anche le 
virtù umane e le attitudini relazionali che portano 
alla crescita non solo personale, ma della società in 
generale.
L’attenzione alla persona e al proprio progetto di 
vita diventano elementi indispensabili dove ciascu-
no è chiamato a fare la differenza, dove il “prender-
si  cura della persona” è l’imperativo categorico di 
questo Ente e formare alla “cultura della cura” è il 
progetto formativo della Kairos. Il tutto al fine di vei-
colare quei valori fondati sul riconoscimento della 
dignità di ogni persona, comunità, lingua, etnia, 
religione, che vuol dire formare non solo persone 

competenti, ma anche dedite all’ascolto, al dialogo 
costruttivo e alla mutua comprensione e collabora-
zione.
Nell’ottica del lavoro inteso come spirito di servi-
zio, il nostro personale docente si distingue per 
competenza, correttezza e senso di responsabilità. 
Caratterizza l’agire formativo del team docente di 
questa Società non solo la collaborazione all’inter-
no del gruppo, ma anche l’attenzione continua e 
collegiale alla persona e alla ricaduta della forma-
zione sul loro progetto di vita!
La KAIROS - KAPPA FORMAZIONE promuove, su 
tutto il territorio nazionale, attività e percorsi di for-
mazione, progettati sulle reali esigenze del mondo 
del lavoro, per formare competenze adeguate all’e-
volversi dei mestieri e delle professioni, tanto che 
la maggior parte dei partecipanti ai corsi, grazie al 
rapporto stretto con le società,  gli enti e le azien-
de del settore e alle frequenti attività didattiche di 
project working e stage promosse dalla Società, 
trova una giusta collocazione lavorativa a pochi 
mesi dalla fine degli stessi.

Luciana Santoro

KAIROS: dall’educazione dei bambini all’educazione per tutto l’arco della vita
Un Progetto di formazione

Kappa Formazione
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Corsi di formazione professionale 
riconosciuti dalla Regione Lazio

Corso Formativo 
Mediatore Interculturale
Il corso di formazione “Mediatore Interculu-
turale” organizzato da Kappa Formazione è 
un corso che rilascia un certificato di qualifi-
ca professionale – Livello EQF: 5 riconosciu-
to dalla Regione Lazio e che permette di 
specializzarsi su tematiche legate al mondo 
della mediazione e di inserirsi in contesti di 
lavoro educativo e formativo, salute, giusti-
zia, pubblica amministrazione, sicurezza e 
accoglienza di primo livello; ed opera an-
che nel settore privato del no-profit (Prote-
zione Civile, Croce Rossa, Ong, associazio-
nismo laico e religioso).

Corso Formativo 
Operatore Educativo 
per l’Autonomia e la 
Comunicazione (OEPAC)
Il corso di formazione rilascia un certificato di 
qualifica professionale – Livello EQF: 4, rico-
nosciuto dalla Regione Lazio e che permette 
di lavorare in tutte le scuole di ogni ordine e 
grado pubbliche, paritarie e private favorisce 
la formazione di una figura professionale in 
grado di facilitare l’inclusione e l’integrazione 
scolastica dell’alunno con disabilità, nell’ambi-
to delle attività formativo-didattiche, dell’auto-
nomia personale e della socializzazione.

Corso Formativo 
Assistente Familiare
Il corso di formazione per “Assistente Fa-
miliare” organizzato da Kappa Formazio-
ne, è un corso che rilascia un certificato 
di qualifica professionale – Livello EQF: 
3 riconosciuto dalla Regione Lazio e che 
permette di svolgere attività di assisten-
za diretta alla persona, esclusivamente in 
ambito domiciliare, attraverso interventi 
sia propri, che coordinati ed integrati con 
quelli di altri operatori (assistenti sociali, 
educatori, personale sanitario, ammini-
strativi, etc.).

Kappa Formazione nasce come ramo dedicato alla formazione professionale per gli adulti della Kairos 
società cooperativa sociale onlus già esperta nel settore della formazione con più di 30 strutture in Ita-
lia; Accreditata Ente di Formazione e Orientamento dalla Regione Lazio con Determina n° G14583 del 
02/12/2020; riconosciuta anche dal MIUR come Ente di Formazione e Aggiornamento per il Personale 
Scolastico e Certificata per il Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 EA 37 e UNI 11034:2003. 
Si sviluppa come centro di formazione per adulti volto a colmare il gap di conoscenze e competenze 
professionali richieste in ambito lavorativo nel minor tempo possibile per portare nel mondo del lavoro 
tante persone che hanno il desiderio di qualificarsi.

06 86358759
info@kappaformazione.it
www.kappaformazione.it
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info@logosmedicalcenter.it
www.logosmedicalcenter.itCentro Clinico di Formazione

Ricerca e Riabilitazione

CENTRO SPECIALIZZATO IN PIANI INTEGRATI 
DI RIABILITAZIONE FISIOTERAPICA

TERAPIE STRUMENTALI:
• Tecarterapia
• Terapia ad onde d’urto focali
• Laserterapia
• Ultrasuonoterapia
• Magnetoterapia
• Elettroterapia

TERAPIE FISICHE:
• Terapia manuale
• Linfodrenaggio
• Ginnastica posturale
• Kinesiterapia
• Riabilitazione ortopedica
• Riabilitazione pre e post 

chirurgica
• Riabilitazione sportiva
• Ginnastica propiocettiva
• Bendaggi funzionali

SERVIZI PER LA CURA ED IL BENESSERE 
PSICOFISICO DI BAMBINI ED ADULTI 

CERTIFICAZIONE 
DIAGNOSTICA DEI DSA:
Il Centro Clinico Logos 
Medical Center dal mese di 
Maggio 2021 ha ottenuto 
l’accreditamento della 
Regione Lazio per la Diagnosi 
dei DSA in accordo con la DGR 
32/2020 e con la nota 666990 
del 27/07/2020.

• Psicoterapia 
• Consulenza psichiatrica
• Neuropsichiatria infantile
• Riabilitazione cognitiva per 

bambini e adulti 
• Logopedia per l’età 

evolutiva e per l’età adulta
• TNPEE - Terapia della neuro 

psicomotricità


