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PLAY DIFFERENT 

 
Cos’è Play Different 
 
Tu sai la differenza tra un paraplegico ed un tetraplegico? 
Se vuoi vivere una giornata ricca di emozioni e dedicata alla scoperta del mondo della disabilità da 
un punto di vista del tutto nuovo, vieni a trovarci a PLAY DIFFERENT! 
Play Different è il service ideato dal Leo Club Bassano e presentato per la prima volta in Sud Italia 
dal Leo Club Catania Mediterraneo a sostegno del Progetto Kairòs, il cui obiettivo è la 
sensibilizzazione delle persone normodotate sulle tematiche della disabilità.  
In questo caso non si tratta di conferenze o dibattiti, bensì di attività ludiche e divertenti! 
Durante Play Different, infatti, tutti potranno provare attività pratiche, come pilotare una 
carrozzina, camminare con l’uso di una sola gamba, comunicare senza l’uso della parola. 
Per circa quattro ore la concentrazione dell’evento sarà quasi esclusivamente riferito al gioco 
dell’oca, mentre poi tutte le attrezzature presenti saranno a disposizione di chi vorrà provare ad 
utilizzarle (carrozzine, handbike, percorso al buio.. ecc). 
Queste sono solo alcune delle divertenti attrazioni che saranno proposte ai cittadini della nostra 
comunità. 
Attraverso un gioco dell’oca alquanto “atipico” avremo modo di vivere una giornata meravigliosa 
dopo la quale torneremo a casa sicuramente più sensibili e solidali nei confronti dei nostri amici 
disabili. 
 
Il progetto Kairòs in breve 

Voi sapreste descrivere l’alternarsi delle stagioni attraverso i suoni? 

Sapreste cogliere la musicalità e le sonorità della realtà? 
Sapreste andare a vedere un film comico e ridere pur non riuscendo a vederlo? 

Avete mai pensato che il cieco “nella vista“ che riesce ad esplorare orizzonti nuovi, spesso è molto 
più abile di noi normodotati, ciechi “nel cuore”, che spesso vediamo solo lo scorrere anonimo 
delle immagini senza coglierne le vere ricchezze? 
Se qualcuno non può usare uno dei cinque sensi è da considerarsi diverso? E magari lo chiamiamo 
“disabile” anche quando usa molto più di noi sensi e percezioni che noi utilizziamo poco e più 
superficialmente? 

Se si trovassero nella disabilità un’energica risorsa ed un trampolino di lancio verso esperienze 
mai provate ed incredibili? Verso nuove abilità? 
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LA DIVERSITA’ NON E' UN LIMITE MA UNA RISORSA! 

E’ proprio questa la peculiarità del progetto Kairòs: voler sviluppare un’ “INTEGRAZIONE AL  
 

CONTRARIO”, attraverso la creazione di situazioni in cui i “normodotati” provino ad agire come 
i “diversi” e in cui non si cerchi di rendere il diverso uguale a noi ma, piuttosto, si provi a scoprire 
le meraviglie della sua diversità. 
Siamo, infatti, profondamente convinti che le persone “normodotate” abbiano davvero bisogno di 
una maggiore consapevolezza verso la diversità e che, grazie alla conoscenza delle difficoltà che i 
compagni disabili devono superare nella vita di tutti i giorni, possano condividere sempre più 
ambiti comuni e possano interiorizzare le esigenze dell’altro affinché la diversità possa davvero 
essere una fonte di ricchezza interiore per chiunque. (Laura Scuccato) 

Le regole di Play Different  

I PLAY DIFFERENT si svolgono all’interno del gioco dell’oca. Per iniziare il gioco ogni squadra 
dovrà rispondere alla domanda di cultura generale sulla disabilità; se la squadra non risponde 
correttamente dovrà restare ferma e non potrà tirare i dadi, in caso di risposta corretta, la squadra 
potrà tirare i dadi e,  secondo del numero che farà con questi, avanzerà nel gioco e raggiunta la 
casella dovrà superare la prova abbinata. Ogni casella è caratterizzata da una prova di abilità (o 
meglio di disabilità). Infine la squadra che per prima raggiungerà l’arrivo, dovrà rispondere a 
un’altra domanda di cultura generale sulla disabilità; se la squadra non risponde correttamente, 
dovrà aspettare di nuovo il suo turno e rispondere a una nuova domanda, in caso di risposta 
corretta sarà la squadra vincitrice. 
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