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TITOLO DELLE FUNZIONI NOMINATIVI FUNZIONI £ ATTIVITA'

SOCI FONDATORI £ 

COMITATO DIRETTIVO

Monica Neri; Walter 

Galeazzi; Angelo Solera;  

Maria Laura Salerno

Oltre alla Gestione strategica e alla definizione delle linee guida, hanno 

responsabilità legale verso i terzi. Ad alcuni componenti di questo Organo 

vengono demandate  le attività di budgeting e reporting direzionale.

SUPERVISIONE TECNICO 

SCIENTIFICA
Marco Chistolini

Presiede il Comitato Scientifico della Cooperativa Kairòs. Coordina la 

supervisione dei casi del percorso Kairòs attraverso incontri periodici con i 

Tutor Kairòs. In tale sede discute le azioni e gli interventi educativi rivolti ai 

minori pianificando le attività future. Come psicoterapeuta, redige e conduce i 

programmi di formazione periodici sia sul personale interno sia sulle famiglie 

AMMINISTRATORE 

DELEGATO
Monica Neri

Oltre ad essere responsabile legale dell'impresa verso i terzi, ha la 

responsabilità di tradurre operativamente le scelte strategiche del Comitato 

Direttivo. Si occupa in particolare degli aspetti promozionali  contattando e 

visitando regolarmente i Servizi Sociali quali riferimenti dell'attività oggetto 

dell'Impresa. Provvede a coordinare i Tutor in linea con quanto definito in sede 

di Comitato Scientifico. Ha infine il compito, insieme all'equipe preposta, di 

vagliare,  selezionare e supervedere la formazione delle famiglie affidatarie. 

SEGRETERIA GENERALE Pamela Stella Ferrari

Gestisce le attività organizzative dell' impresa con particolare riferimento al 

supporto e alla gestione burocratica dei Tutor.  E' di supporto sia alla Presidenza 

che alla Direzione Scientifica  in tutte le iniziative e gli eventi che vengono 

annualmente organizzati.  Si occupa dell'organizzazione della formazione alle 

famiglie affidatarie e alla stesura del relativo calendario. Fa da trade union tra 

l'impresa e le famiglie.

TUTOR
Maria Laura Salerno; 

Viviana Azzarone

Il Tutor Kairòs rappresenta la figura centrale intorno alla quale gravita l’intero 

percorso educativo. Il Tutor è un professionista (educatore professionale 

counselor, psicologo), formato al modello psicologico adottato dalla 

Cooperativa Sociale Kairòs ed esperto di tematiche educative e di affido 

familiare. E’ il garante dell’attuazione del processo in tutte le sue fasi ed è il 

braccio operativo del Comitato Scientifico. Egli accompagna e supporta sia il 

minore che la famiglia affidataria per tutta la durata del percorso e rimane uno 

stabile punto di riferimento nel corso del tempo pertanto, è sempre disponibile 

24 h su 24 per 365 giorni l'anno. Inoltre si preoccupa di costruire un ponte tra 

scuola e famiglia affidataria, sia nella fase di inserimento che lungo tutto il 

corso dell’anno scolastico. 

RESPONSABILE I.T.& 

AMMINISTRATIVO 
Angelo Solera

Fin dall'inizio è stata scelta della Cooperativa di gestire la contabilità al suo 

interno dotandosi perciò di un sistema ERP dotato di pacchetti "General Ledger" 

e "Business Intelligence". Questa scelta nella convinzione che l'aspetto 

amministrativo debba essere direttamente gestito dall'impresa. Angelo Solera, 

esperto di I.T. ha impostato il programma secondo le necessità della 

Cooperativa in termini di informazioni e reporting e lo gestisce personalmente. 

KASE KAIRÒS

Le Kase Kairòs sono strutture residenziali, convenzionate con la Cooperativa 

Sociale Kairòs della quale condividono Mission, strumenti di lavoro e 

metodologia operativa, in grado di ospitare temporaneamente il minore, nella 

delicata fase dell’avvicinamento con la famiglia affidataria.

Alle Kase Kairòs fanno capo tutte le autorizzazioni al funzionamento, la 

responsabilità al mantenimento degli standard strutturali/tecnici e la 

responsabilità giuridico legale e gli aspetti amministrativi/ finanziari.

Le Kase Kairòs assicurano al minore preso in carico ospitalità e accoglienza, una 

prevedibile e chiara organizzazione della vita quotidiana, oltre ad attività 

individuali e di gruppo. Curano e assicurano assistenza, partecipazione sociale, 

civile e religiosa, promozione ed educazione sociale dei minori.
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