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Il consorzio si ispira ai principi che sono alla base del
movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad
essi agisce e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l’associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona,
la priorità dell’uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, operando secondo questi principi
intende perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale
dei cittadini, attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con
altri soggetti pubblici e privati, soci e non.
il consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della
cooperazione all’interno del movimento cooperativo
italiano e della società tutta, affermando con la sua
azione la centralità della persona.
Il consorzio riconosce nella rete, intesa in termini di
rapporti e collaborazioni tra le cooperative, non solo
uno strumento utile ad affermare la solidarietà ma un
principio inderogabile che permette attraverso azioni

sinergiche la promozione dei territori e la crescita delle risorse umane delle associate.
Considerata l’attività mutualistica del consorzio e gli
interessi dei soci, il consorzio ha come oggetto tra le
principali attività esercitate nei seguenti settori:
•
formazione;
•
istruzione;
•
tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d’interesse artistico e storico;
•
tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
•
promozione della cultura e dell’arte;
•
tutela dei diritti civili;
•
formazione;
•
assistenza sociale e socio-sanitaria.
Il consorzio può realizzare - anche inserendo al lavoro persone svantaggiate - servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant’altro
necessario, compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia
operativa.

Kairòs
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CONSORZIO KAIRÒS,
IMPRESA A RETE AD ELEVATO
IMPATTO SOCIALE

Un laboratorio in cui dare
concretezza all’integrazione
socio-culturale, un’orma carica
delle tracce di tutti i soggetti
che vi prendono parte, questo
è oggi il Consorzio Kairòs.
Sperimentiamo processi
innovativi in ambito educativo
e coordiniamo progettazioni
complesse di sviluppo locale,
a sostegno delle nostre
associate, delle comunità locali
e degli enti pubblici per cui
operiamo.
Nel variegato scenario del
terzo settore, dopo una
lunga storia come ente
catalizzatore d’interesse da
parte di diverse tra le principali
cooperative sociali torinesi,
ci troviamo oggi ad essere
impresa di sperimentazione
ed implementazione di
processi di protagonismo
locale dall’elevato impatto
sociale. Il Consorzio Kairòs è
dunque un luogo di ricerca
sul tema dell’educazione
intesa come primo campo di
inclusione delle vulnerabilità
e di contrasto alla povertà,
4
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è un soggetto comunitario,
una rete di supporto nella
progettazione ed integrazione
di politiche di sviluppo
locale multi stakeholder
e contemporaneamente
shareholder per i territori in
cui è presente direttamente o
attraverso le sue associate.
Il maggior impatto è la
creazione di “connessione”,
l’essere tessuto connettivo
tra esperienze adiacenti e
concorrenti alla cura dei
territori e delle comunità che li
animano, mettendo a sistema
esperienze e competenze di
persone, istituzioni e realtà
economiche cooperanti.

Base sociale
Enti collegati
Struttura organizzativa
Personale

Daniele Caccherano
Presidente

Kairòs
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La base sociale
La base sociale di Kairòs s.c.s è composta unicamente da persone giuridiche, 5 cooperative
sociali e 1 ente pubblico: Liberitutti s.c.s., Crescere Insieme s.c.s., Educamondo s.c.s., Comune di Bosconero, Ecosol scs a rl, Pollicino scs.

Liberitutti è una cooperativa sociale che nasce nel 1999 come luogo di sperimentazione e
sintesi di processi sociali complessi in ottica di
sviluppo di comunità.

Educamondo è una cooperativa sociale che si
caratterizza per lo sviluppo di progetti educativi assistenziali a favore dei minori, realizzando
interventi che mirano allo sviluppo della persona, alla socializzazione, all’integrazione, alla
promozione del senso di appartenenza ad una
comunità civile.

Ecosol è una cooperativa sociale di tipo b che
opera per l’inclusione sociale di fasce deboli e
soggetti svantaggiati, offrendo opportunità di
lavoro professionalizzanti.

Crescere Insieme è una cooperativa sociale
storicamente inserita nel tessuto torinese e
particolarmente attiva con progetti e servizi
rivolti alle nuove generazioni, anche in chiave
digitale e di edu-gaming.

6

Bilancio sociale 2021

Comune di Bosconero è un comune italiano di
3 066 abitanti della città metropolitana di Torino in Piemonte, situato nel basso Canavese,
non lontano dalle rive del torrente Orco e dalla
strada provinciale 460 del Gran Paradiso.

La struttura organizzativa
ASSEMBLEA DEI SOCI

Pollicino è una cooperativa sociale costituita
da educatori, operatori socio sanitari, animatori,
insegnanti, che operano nei campi dell’educazione, dell’assistenza, dell’emarginazione e del
disagio.

Enti collegati
Consorzio Kairòs per raggiungere le sue finalità, opera in rete con la base sociale e con enti
del terzo settore per lo sviluppo di progettualità nei diversi ambiti di attività: educazione, sostenibilità, cittadinanza attiva, tutela del lavoro
equo, formazione professionale, progettazione europea.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liberitutti s.c.s.
Crescere Insieme s.c.s.
●Ecosol s.c.s.
●Liberitutti Factory s.r.l. Impresa sociale
●Ass. Damamar
●Ass. Parco del Nobile
●Ass. Impollinatori Metropolitani
●Legambiente
●Wea Foundation
●Rigeneriamo società benefit

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

roberto casetta

DANIELE CACCHERANO

antonio di donna

AMMINISTRATORE DELEGATO

PRESIDENTE

consigliere

funzioni

federica
clara

lea
iandiorio

silvia
cerioli

leo
magnani

segreteria

progetti
e comunicazione

rendicontazione

AMMINISTRAzione

revisore unico
silvio cerruti

I soci dell’Ente vengono periodicamente coinvolti nell’aggiornamento delle varie progettualità e nelle decisioni per la gestione del Consorzio attraverso lo strumento dell’Assemblea
dei Soci. Nel corso dell’anno 2021 sono state
convocate n. 4 assemblee dei soci e n. 4 Consigli di Amministrazione. Nel corso di questi incontri si è discusso di importanti investimenti
da realizzare nel 2021, e in preparazione per il
2022, come la partecipazione al bando per la
concessione della Cascina Falchera o come
lo sviluppo di progettazioni europee e la definizione delle linee di sviluppo del Consorzio
post pandemia.
Consorzio Kairòs ha nominato il revisore unico
Silvio Cerruti il 10 novembre 2021 per tre anni.
Il compenso destinato al revisore unico è pari
a euro 3.000,00.

Il personale
TIPOLOGIA, CONSISTENZA
E COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
CHE HA EFFETTIVAMENTE OPERATO
PER L’ENTE

4 DIPENDENTI
A TEMPO INDETERMINATO
Il CDA è composto da un presidente, un amministratore delegato e un consigliere ed è
investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa sociale senza eccezioni di sorta Gli amministratori
sono rieleggibili. Nell’ottobre del 2021, è stato
nominato il nuovo CDA erano ripartite come
segue:
COGNOME
NOME

RUOLO
RICOPERTO

DURATA
CARICA

Caccherano
Daniele

Presidente

11/2021-11/2024

Casetta
Roberto

Amministratore
Delegato

11/2021-11/2024

Di Donna
Antonio

Consigliere

11/2021-11/2024

1

DIPENDENTE
A TEMPO DETERMINATO

3 DONNE
1 UOMO

1 DONNA

CCNL APPLICATO
Le regole che disciplinano il rapporto
di lavoro dei dipendenti del Consorzio
Kairòs sono definite concordemente con
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
(CCNL) delle Cooperative Sociali

RAPPORTO TRA RETRIBUZIONE
LORDA ANNUA MINIMA E
MASSIMA DEI LAVORATORI
DIPENDENTI DELL’ENTE

2,3
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DI OPERATIVITÀ

Educazione e STEAM
Sostenibilità e
cittadinanza attiva
Tutela del lavoro equo

8

Bilancio sociale 2021

Il Consorzio Kairòs è nato con
l’intento di mettere a sistema
l’esperienza acquisita negli anni
dalle sue associate nell’area
della sperimentazione e
dell’innovazione sociale.
Opera valorizzando il capitale
umano delle organizzazioni che
lo compongono, progettando
e erogando servizi a elevato
“capitale immateriale”. La
mission del Consorzio è
di favorire l’accesso alle
opportunità per il Terzo
Settore e sviluppare nuove
competenze, oltre a costruire
e ampliare il network delle
singole associate, nei rispettivi
ambiti di competenza, data
da una lunga esperienza
consolidata nella gestione
di progetti nell’ambito dei
programmi FESR e FSE.
L’investimento su questo
tipo di approccio risponde
all’esigenza di incoraggiare e
accompagnare uno sviluppo
locale autentico basato su
risultati osservabili nel lungo
periodo. In ogni rapporto con le
comunità territoriali, l’obiettivo
è costantemente teso a
facilitare il protagonismo della
cittadinanza e la scalabilità
delle economie che questo
protagonismo è in grado di
generare.

Educazione
e STEAM
BENEFICIARI DIRETTI

7267 MINORI
776

DOCENTI/EDUCATORI

Il Consorzio ha attivato un
progetto “education”, che
negli anni si costituisce
come business unit dedicata
soprattutto all’outdoor
education e al mondo STEAM
come strumento di contrasto
delle povertà educative e
socio-economiche.

Kairòs
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SOSTENIBILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

TUTELA DEL LAVORO EQUO

STEM*Lab |
Scoprire Trasmettere
Emozionare Motivare
Periodo
febbraio 2019-febbraio 2023

«

Insegno materie umanistiche,
ma le attività STEM*Lab
mi hanno fatto acquisire
maggiore consapevolezza
sul metodo, che ho cercato
di applicare anche alle mie
materie, visto l’entusiasmo
nei ragazzi e nelle ragazze
che vi avevano preso parte.
Gli alunni sono più sicuri
delle proprie abilità e le
attività fuori dalla scuola,
soprattutto dopo due anni di
emergenza pandemica, sono
state importantissime.

PIEMONTE
IC Aristide Gabelli, Torino
IC Leonardo da Vinci - Anna Frank, Torino
IC Settimo 3, Settimo Torinese (TO)
Istituto Comprensivo Borgo San Giuseppe, Cuneo

CAMPANIA
I.C. “Ferdinando Russo”, Napoli
IC Novaro Cavour, Napoli
IC De Curtis Ungaretti, Ercolano (NA)
ITI “G. Ferraris”, Napoli

LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale Via Giacosa, Milano
Istituto Comprensivo Cremona Cinque, Cremona

SICILIA
ICS Rita Borsellino, Palermo
IC Archimede – La Fata, Partinico (PA)
Liceo Statale Santi Savarino, Partinico (PA)
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»

Stem*Lab Scoprire Trasmettere
Emozionare Motivare si rivolge
a giovani con un’età compresa
tra i 5 e i 14 anni nell’ottica di
creare un contesto scolastico
aperto per l’educazione alle
STEM come leva di crescita,
superamento della povertà
educativa e apprendimento
informale.
Il progetto è coordinato dal
Consorzio Kairòs di Torino in
collaborazione con 38 soggetti
provenienti dal terzo settore,
dall’amministrazione locale,
dal mondo delle fondazioni
e del profit. Il coordinamento
scientifico è a cura del Museo
Nazionale della Scienza e della
Tecnologia “Leonardo Da Vinci”
di Milano.
Il progetto è stato finanziato
dall’Impresa Sociale Con i
Bambini nell’ambito del bando
“Nuove generazioni”.

Kairòs
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12

Bilancio sociale 2021

SOSTENIBILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

TUTELA DEL LAVORO EQUO

Kairòs
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SOSTENIBILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

TUTELA DEL LAVORO EQUO

SPACE*Lab è un progetto
sostenuto dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per le Pari
Opportunità con l’obiettivo di
avvicinare le giovani ragazze
alle discipline STEM.
Il percorso laboratoriale, basato
sull’utilizzo di metodologie
informali, coinvolge due gruppi
di ragazze delle classi quarte
e quinte della scuola primaria
degli Istituti Gabelli e
Da Vinci/Frank di Torino.
Insieme con gli esperti del
planetario di Torino le ragazze
sperimentano un ipotetico
viaggio su Marte.

SPACE*Lab |
MIUR

«

Mia figlia ha vissuto un
cambio di prospettiva nei
confronti della scuola in
generale, che prima era vista
come un luogo noioso e
opprimente. Al contrario ora
è dove sente la possibilità
di poter applicare la propria
intelligenza anche laddove
non pensava di riuscire.

Gli studenti volevano
rimanere anche dopo le ore
concordate in laboratorio e
la loro partecipazione era
sempre attenta, anche oltre
l’impegno richiesto.
14
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SOSTENIBILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

TUTELA DEL LAVORO EQUO

SPACE*Lability

SPACE*Lability, finanziato
dal Bando Vivo Meglio di
Fondazione CRT, risponde
al bisogno di ri-significare la
disabilità, contrastandone lo
stereotipo di condizione di
dipendenza e inefficienza, e
al contempo alla necessità
di ragazze e ragazzi (disabili
e non) di rappresentarsi e
comunicare, superando
vincoli e schemi in cui non si
riconoscono, raccontando la
propria visione della realtà e
sconfiggendo la paura di non
essere ascoltati e apprezzati.
In questo contesto il progetto
introduce il Tinkering, in team
misti disabili e normodotati per
esplorare i temi dello spazio.

Periodo
aprile 2021-giugno 2022

«

Mio figlio partiva da un
carattere introverso, era
molto timido nei confronti
dei suoi coetanei. Alla fine
delle attività di laboratorio si
è ritrovato con più amici e in
generale più a suo agio nelle
attività sociali.

16
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SOSTENIBILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

TUTELA DEL LAVORO EQUO

KAIRÒS EU
PERSE |
PERspectives on Creativity
and STE(A)M Educational
fields
Periodo
febbraio 2021-febbraio 2023

Grecia
Portogallo
Francia
Martinica

18

Grecia
Cipro
Slovenia
Germania
Spagna

Bilancio sociale 2021

La creatività viene riconosciuta
come competenza trasversale
sia per l’arte che per le
discipline STEM, oltre che
come motore essenziale per
l’innovazione, Ciò nonostante si
riscontra ancora una mancanza
di connessione tra queste due
sfere della conoscenza negli
approcci pedagogici olistici.
Il progetto PERSE intende
sviluppare e sistematizzare
un approccio pedagogico
orientato alla creatività che sia
in grado di superare il dualismo
tra educazione non formale/
informale relativa all’ARTE e
alle STEM. Art-based learning +
Inquiry science based learning
+ Technology-based learning =
STE(A)M.
È un progetto co-finanziato
dal Programma Erasmus+
dell’Unione Europea,
coordinatodal Consorzio Kairòs
in collaborazione con
Inter Alia, Social Hackers,
Sunrise Project, Nisi Masa,
D’Antilles & D’Ailleurs,
Dipartimento Educazione
Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea, Casa Da
Imagem.
Kairòs
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TUTELA DEL LAVORO EQUO

SPACE*Lab |
Erasmus
Periodo
dicembre 2021-dicembre 2023

SPACE*Lab è nato per
sviluppare un approccio
innovativo alle metodologie di
insegnamento per le scuole
primarie nelle discipline STEM.
Sostiene gli insegnanti e il
personale scolastico, compresi
gli educatori, incoraggiando
le aspirazioni degli studenti
per future carriere legate allo
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spazio. È un progetto
co-finanziato dal Programma
Erasmus+ dell’Unione Europea,
coordinato dal Consorzio Kairòs
in collaborazione con Europass,
GoINNO Institute, IC Settimo 3,
13th Primary School of Chaland,
Dimotiko Scholeio Lemesou
22 - Agiou Georgiou, Nuestra
Señora de los Dolores.

Kairòs
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TUTELA DEL LAVORO EQUO

Accreditamento Erasmus+
| Educazione degli adulti
Periodo
2021-2027

Coordinatore: Liberitutti
Beneficiario: Kairòs
L’accreditamento Erasmus+ è
la porta di accesso a progetti
di mobilità internazionale
finanziati con l’Azione Chiave
1, nell’ottica di una strategia
di lungo termine a sostegno
della mobilità del personale

22
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dell’organizzazione e dei
discenti per contribuire alla
creazione di uno spazio
europeo dell’istruzione e
all’Agenda Europea delle
competenze. A fine 2021 LT
e KAIRÒS hanno ottenuto il
primo round di finanziamenti
per supportare il rafforzamento
delle capacità e competenze
del proprio staff e di un gruppo
di discenti adulti.

Sostenibilità
e cittadinanza attiva

Kairòs
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SOSTENIBILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

TUTELA DEL LAVORO EQUO

CASCINA FALCHERA |
Innovative Urban Farming

Cascina Falchera è
partner di DESIRE Designing the Irresistible
Circular Society, uno dei 5
“progetti faro” selezionati
dal New European
Bauhaus come modello
di sperimentazione
per le nuove politiche
dedicate alla transizione
ecologica.

24
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Cascina Falchera - Innovative
Urban Farming intende
restituire alle comunità di
uno dei quartieri della prima
cintura di Torino uno spazio
fisico e di ricerca sui temi
della sostenibilità̀ ambientale,
dell’ecologia, dell’innovazione
sociale, dell’ambiente rurale
e delle filiere agro alimentari.
Attraverso un processo di
progettazione partecipata, il
bene comunale viene restituito
alla cura delle organizzazioni
e dei privati cittadini con
una concessione di 19 anni,
incoraggiando una gestione
responsabile e proattiva in
stretta collaborazione con la
municipalità̀ torinese (e per
quanto possibile aperta anche
alle vicine città di Settimo,
Mappano, Caselle, Borgaro,
Leinì). La Cascina, pur restando
luogo di riferimento per il
sistema delle scuole torinesi,
diventa academy internazionale
per la realizzazione di progetti
Erasmus, luogo per il tempo
libero delle famiglie, luogo di
riflessione culturale, spazio
gioco innovativo, luogo
di tirocinio universitario e
curriculare, spazio per la
terza età, centro civico per
l’orticoltura di prossimità,
sede di micro esperienze
professionali di sostenibilità̀ e
compatibilità̀ ambientale.
Kairòs
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SOSTENIBILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

ENTI PRIVATI NO PROFIT

Benvenuto Family
Restaurant
Alberto Marchetti
Padel Movement
Leroy Merlin
Rigeneriamo
Società benefit

TUTELA DEL LAVORO EQUO

Liberitutti s.c.s.
Crescere Insieme s.c.s
Ecosol s.c.s.
Liberitutti Factory s.r. l.
Impresa sociale
Ass. Damamar
Ass. Parco del Nobile
Ass. Impollinatori
Metropolitani
Legambiente
Wea Foundation

IMPRESE COESIVE
ENTI PUBBLICI
Una delle prime attività, in
accordo con la Città di Torino,
ha accolto negli spazi abitativi di
Cascina Falchera due nuclei di
famiglie afghane, 16 persone tra
adulti e bambini.
Per loro è stato attivato un
progetto di empowerment e
costruzione di legame tra gli
ospiti e il resto della città con
il progetto Omid della Rete
delle Case Quartiere e Unione
Buddhista Italiana: un percorso
di rafforzamento della lingua
italiana, orientamento lavorativo
o prosecuzione studi, inserimento
nelle attività delle Case del
Quartiere.
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Città di Torino
UNITO Veterinaria
UNITO Psicologia

Kairòs
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SOSTENIBILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

TUTELA DEL LAVORO EQUO

BAGNI PUBBLICI VIA AGLIÈ |
La Casa del Quartiere
di Barriera di Milano
La concessione dei Bagni
Pubblici di via Agliè è in capo
al Consorzio Kairòs che, con
un accordo di rete, pone in
gestione alle associate le
diverse attività progettuali:
Educamondo si occupa
della gestione delle docce
e della cucina; Ecosol della
manutenzione e Liberitutti
dell’attività di impatto sociale.
All’interno del Bagni trovano
spazio più di 15 realtà attive
a promuovere attività, 20
volontari che supportano e
sostengono obiettivi e filosofia,
oltre che attività con il loro
operato. I Bagni Pubblici di
via Agliè, a partire dagli anni
’50, hanno occupato un ruolo
importante nello sviluppo del
quartiere Barriera di Milano
e nel servizio destinato ai
tanti abitanti e operai delle
“case di ringhiera”. Oggi si è
sviluppato, insieme al servizio
docce, un centro socioculturale che costruisce con
il coinvolgimento dei cittadini
del quartiere (vecchi e nuovi
abitanti di Barriera) legami
al livello interpersonale in
una zona ricca di diversità
28
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e rappresentative delle realtà
urbane contemporanee. Servizio
primario della struttura di via
Agliè sono le docce pubbliche.
Al suo fianco lo sportello
sociale, che quotidianamente
svolge funzione di accoglienza
e supporto ai cittadini nella
ricerca lavoro e compilazione
pratiche. E poi il salone o il cortile
che diventano palcoscenico
improvvisato per sperimentare
narrazione teatrale o espressività
fisico culturale o spazio musicale.
Beneficiari diretti
Cittadini a rischio di povertà,
famiglie, giovani
Beneficiari indiretti / Stakeholder
Cittadinanza attiva, enti del Terzo
Settore

Kairòs
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E-POLI di Comunità
Periodo
giugno 2021

Beneficiari diretti
Cittadini a rischio di povertà,
famiglie, giovani neet (600)
Beneficiari indiretti / Stakeholder
Cittadinanza attiva, enti del Terzo
Settore

SOSTENIBILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

E-Poli è un progetto di innovazione sociale
sviluppato dalla Casa del Quartiere di Via
Agliè in collaborazione con Casa nel Parco
e Agenzia per lo sviluppo di San Salvario,
attraverso un nutrito partenariato composto
da: Consorzio Kairòs, Fondazione della
Comunità di Mirafiori, Agenzia per lo sviluppo
di San Salvario, Associazione Krearte arte e
artigianato.
Il progetto, iniziato nel 2020 e concluso nel
2021, ha previsto un percorso di
rafforzamento della rete legata alle attività
di sportello sociale svolte all’interno delle
3 case del quartiere, alla sperimentazione
di alcune attività digitali capaci di rendere
autonomi i fruitori dello sportello e di mettere
in rete competenze e risorse, coinvolgere
cittadini attivi e volontari, nell’ottica di un
lavoro comune e integrato capace di mettere
in evidenza le possibili sinergie e le occasioni
di lavoro comuni in cui si può creare valore
aggiunto.
E-Poli è un progetto finanziato dalla Regione
Piemonte – Progetti d’innovazione sociale per
il Terzo settore.

Nuovo centro
polifunzionale della
comunità mappanese

Mappano

TORINO
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TUTELA DEL LAVORO EQUO

Il consorzio Kairòs tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 ha accompagnato il Comune di
Mappano, l’Associazione Il Sogno di Samuele
e la Parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore
di Gesù alla sottoscrizione di un protocollo di
intesa. Lo scopo del protocollo è stato quello
di accompagnare il gruppo composto da soggetti privati e pubblica amministrazione in un
percorso di sperimentazione di una prima formale collaborazione tra i 3 enti, favorendone
l’interlocuzione attraverso la costituzione di un
gruppo di lavoro. L’accompagnamento è continuato anche dopo la sottoscrizione del protocollo per tutto l’anno 2021 ed è proseguito
anche nella prima parte del 2022. Il percorso
proposto ha investigato strumenti e modalità
di lavoro per la gestione e la governance condivisa del nuovo centro polifunzionale della
comunità mappanese (centro di recente costruzione e ancora da terminare).
Questo percorso ha dato luogo ad una serie
di incontri formali mensili del gruppo di lavoro
con lo scopo, in primis, di sostenere il processo
di sviluppo dello stesso gruppo di lavoro, garantendone l’orientamento e l’eventuale mediazione tra le diverse parti. Inoltre, si è lavorato insieme su obiettivi e azioni che andranno
a delineare il futuro funzionamento dell’infrastruttura, calibrando ruoli e individuando le cariche e la costruzione di un organigramma per
la futura costituzione di un ente giuridico gestore terzo (con proprio statuto e regolamenti
operativi).
Parallelamente, si è lavorato anche sulla comunicazione esterna del protocollo e delle
sue attività: questo lavoro ha portato all’organizzazione di un primo incontro allargato (7
luglio 2021 - presso il cantiere del centro) e di
un grande evento (in data 18 settembre 2021 presso il cantiere del centro) di restituzione del
percorso fatto alla cittadinanza e alle molte realtà associative attive sul territorio comunale.

Kairòs
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Tutela
del lavoro equo
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F.O.R.M.A. Formazione
Opportunità e Risorse per
Migranti in Agricoltura

Periodo
febbraio 2021-giugno 2022

Il progetto F.O.R.M.A Formazione Opportunità
e Risorse per Migranti in
Agricoltura è finanziato dal
Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 Progetti per la Prevenzione e il
Contrasto dello Sfruttamento
Lavorativo in Agricoltura.
Nasce con l’obiettivo di
promuovere l’emersione delle
condizioni irregolari di lavoro
di cui sono vittime reali o
potenziali i lavoratori stranieri
regolarmente presenti sul

territorio, impiegati nel lavoro
agricolo; costruire le condizioni
per la regolarizzazione dei
rapporti di lavoro in agricoltura;
favorire la continuità di lavoro
per i lavoratori migranti
impiegati in agricoltura.
Il progetto coinvolge cinque
regioni italiane in una
collaborazione tra diversi attori
locali che
operano nel campo dei
diritti dei migranti: Piemonte,
Lombardia, Valle d’Aosta,
Marche e Liguria.

Kairòs
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EDUCAZIONE E STEAM

SOSTENIBILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

TUTELA DEL LAVORO EQUO

STAKEHOLDER

BENEFICIARI

300 MIGRANTI

REGOLARMENTE
SOGGIORNANTI
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I portatori di interesse nelle
attività di Kairòs s.c.s. sono
numerosi ed includono
sia stakeholder interni del
consorzio, sia stakeholder
esterni, i quali interagiscono
con la realtà di Kairòs secondo
diverse modalità

Kairòs
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STAKEHOLDER INTERNI

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO

I soci persone giuridiche

Sono direttamente coinvolti nelle decisioni
aziendali in quanto partecipanti alle periodiche
assemblee dei soci

I membri del CDA

I membri del consiglio di amministrazione
partecipano alle riunioni di direttivo e alle
assemblee dei soci

I lavoratori dipendenti

L’employee engagement viene raggiunto
grazie ad un attivo e costante processo di
comunicazione improntato ad ascolto, fiducia e
condivisione dei valori

STAKEHOLDER ESTERNI

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO

I beneficiari dei servizi erogati
Nuovi cittadini (nuclei familiari, nuclei
monoparentali, giovani uomini e donne in
condizioni di vulnerabilità socio-economica,
lavoratori agricoli), minori dai 5 ai 17 anni, giovani
fino ai 29 anni, famiglie, docenti, educatori/trici,
lavoratori/trici precari, neet

Sono attivamente coinvolti nel processo
decisionale: ogni singolo progetto viene infatti
partecipato dagli utenti sin dalle prime fasi di
progettazione. Questo permette l’erogazione di
servizi su misura e la sostenibilità progettuale

I committenti dei servizi erogati
Città di Torino, le Fondazioni Bancarie
(Fondazione CRT, Fondazione Compagnia di San
Paolo) e altri Enti Finanziatori (Impresa Sociale
Con i Bambini, Ministero dell’Interno, Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero
dell’Istruzione, Unione Europea)

I committenti, in quanto finanziatori, sono
indirettamente, ma costantemente coinvolti nei
processi decisionali aziendali

Gli enti locali e la cittadinanza presso cui sono
attivi i progetti di Kairòs
Comune di Torino, Comune di Mappano,
Comune di Cremona, Comune di Cuneo,
Regione Piemonte

Le comunità locali sono coinvolte in prima linea
dalle attività progettuali in qualità di contesto e
rete

Gli istituti scolastici
IC, Aristide Gabelli (TO), IC Leonardo da Vinci Frank (TO), IC Settimo 3 (Settimo Torinese), IC
VIa Giacosa (MI), IC Cremona 5 (CR), IC Borgo
San Giuseppe (CN), IC Archimede La Fata
(Partinico), Liceo Santi Savarino (Partinico), IC De
Curtis Ungaretti (Ercolano), IC Ferdinando Russo
(NA), IC Novaro Cavour (NA), ITI Galileo Ferraris
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Gli istituti scolastici nazionali e internazionali che
sono direttamente coinvolti nella progettazione
e nell’erogazione di servizi e sviluppo di
competenze in ottica di contrasto alla povertà
educativa

(NA), 13th Primary School of Chaland, Dimotiko
Scholeio Lemesou 22 - Agiou Georgiou, Nuestra
Señora de los Dolores
I fornitori di servizi e altri Enti del terzo settore
(cooperative sociali, servizi di assistenza alla
persona, associazioni culturali e di volontariato,
ecc.)
Emmanuele coop. soc., Cooperativa Sociale
Nazareth, Exar, Cooperativa Jobel, Patronato
ACLI, Interazioni, ANOLF, ISCOS Marche,
Cooperativa La Sorgente, Humus Job, CESIE,
Centro d’Iniziativa Europea CdIE, PAAdvice,
FabLab Napoli, Associazione ISNET, Centro
Internazionale delle Culture Ubuntu,
Associazione Officina Creativa Interculturale,
Family and Job, Unione Buddhista Italiana,
Associazione Miranda APS, Liberitutti Factory
s.r. l. Impresa sociale, Ass. Damamar, Ass. parco
del Nobile, Ass. Impollinatori Metropolitani,
Legambiente, Wea Foundation, Rigeneriamo
società benefit, Fondazione della Comunità di
Mirafiori, Agenzia per lo sviluppo di San Salvario,
Associazione Krearte arte e artigianato

Kairòs lavora attivamente e in sinergia con gli
Enti del territorio a livello locale attraverso
progetti, protocolli e convenzioni per potenziare
e consolidare la propria offerta all’interno dei
servizi di accoglienza attivi

Enti no profit e associazioni internazionali
Inter Alia, Social Hackers Academy, Nisi Masa,
Sunrise Project, D’Antilles et D’Aillleurs, GOINNO
Institute, Europass Berlin

Kairòs co-progetta con realtà europee e
internazionali interventi innovativi per il
contrasto alla povertà educativa e di sviluppo di
competenze trasversali

I centri di ricerca e i musei nazionali e
internazionali
Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci, Palermo Scienza,
Fondazione ECM, Fondazione Cives, InfiniTO
Planetario di Torino, Dipartimento Educazione
Castello di Rivoli, Explora Museo dei Bambini
di Roma, Fundação Manuel Leão, Europass,
GoInno Institute, UNITO Veterinaria, UNITO
Psicologia

Kairòs collabora con centri di ricerca e musei
per creare innovazione, soprattutto in campo
educativo, attraverso la co-progettazione di
metodologie per l’educazione non formale. Un
altro obiettivo è la definizione di nuove policy in
linea con le direttive europee, ma attente alle
specificità dei contesti locali

Le Reti
ENCC – Rete Europea dei Centri Culturali,
Debating Europe, Torino Social Impact,
Confcooperative Piemonte, RAN – Rete
di sensibilizzazione alla radicalizzazione e
Consorzio Nazionale della cooperazione sociale
Gino Mattarelli – CGM, la Rete delle Case di
Quartiere

Siamo presenti in alcuni dei network più
rappresentativi per l’innovazione sociale e la
cooperazione tra soggetti già aggregativi per
propria natura, con un’attenzione al confronto
soprattutto in termini di impatto sulle comunità

Kairòs
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SITUAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

PATRIMONIO
NETTO
120.538 2021
115.323 2020

+4,3%

VALORE
PRODUZIONE
550.372 2021
372.415 2020

+32,3%

COSTO
PRODUZIONE
538.877 2021
368.412 2020

+ 31,6%
di cui

COSTO
PERSONALE
98.691 2021
65.668 2020

+33,5%
COSTI ALTRI
33.023

COMPOSIZIONE ENTRATE
Altro

60.775

Enti
pubblici
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365.597

124.000

Fondazione
ed altri enti
erogativi

Il bilancio d’esercizio 2021
raccoglie i frutti del lavoro di
sviluppo e riorganizzazione
che il Consorzio ha fatto negli
esercizi precedenti, grazie
anche al supporto dei suoi Soci.
L’aspetto più evidente è
senz’altro l’aumento del
fatturato; tale aumento è
proveniente principalmente
da progetti complessi nel
quale Kairòs agisce da capofila
di partenariati numerosi e
variegati. L’aumento dei costi
è in linea con i maggiori ricavi
e vede una maggiore spesa
per il personale interno, di
cui il Consorzio si è dotato
per avere le competenze e le
forze necessarie alla nuova
dimensione progettuale.
Gli investimenti del Consorzio
affinché sia garantito un
futuro di ulteriore crescita
sono evidenti nel corso del
2021, particolarmente di
rilievo è l’ottenimento della
concessione, formalizzata
ad agosto 2021, da parte
del Comune di Torino del
complesso di “Cascina
Falchera”, che agirà nei prossimi
esercizi come volano per i
progetti del Consorzio e dei
suoi Soci.

Kairòs
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