
Associazione dedicata all’accoglienza 

di adolescenti e giovani in difficoltà 

Vimodrone, 2018 



Il nostro nome 
Kayrós è nome greco che tradotto in italiano indica 

il “tempo opportuno”, il “momento favorevole”, 

una “occasione irripetibile”, l’“evento decisivo”, 

una concezione di “tempo” di tipo qualitativo. 

C´è, dunque, un tempo compreso come casuale 

susseguirsi di attimi tutti uguali, come ripetizione 

monotona ed indefinita ed un tempo dotato di 

senso, qualitativamente promettente. 

Nella dimensione biblica si può comprendere 

meglio il termine Kayrós, che trova corrispondenza 

nell´ebraico `et; la storia è fatta di kairoi, di eventi 

decisivi; il Kayrós per eccellenza è il tempo di Gesù 

Cristo. 

Entrare nel Kayrós significa saper distinguere i tempi della vita umana, saperne discernere i segni, leggendo 

in essi la voce dello Spirito stesso di Dio.  

Vivere il Kayrós vuol dire lasciarsi educare dagli avvenimenti, rinunciando alla tentazione di istruire Dio sul 

come dovrebbero andare le cose. Ogni tempo va osservato, interpretato alla luce dello Spirito; non esiste 

una legge immutabile di tipo deterministico che tutto governa e presiede. 

“C´è un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo 
per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare”: tutto ha senso, nulla è 
casuale”. 



La nostra storia 

Dopo anni di lavoro e di esperienze condivise in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, nell’ambito del 

disagio giovanile, Kayrós si è costituita nel 2000 in Associazione per volontà di un solido gruppo di famiglie e 

privati cittadini sensibili al tema dell’accoglienza di minori adolescenti e giovani maggiorenni in situazioni di 

disagio, anche con procedimenti penali in corso, o per i quali il permanere nel proprio nucleo famigliare, fosse 

contrastante con un armonico evolversi della personalità e dei processi di socializzazione. 

Nel 2014 è stata riconosciuta come O.N.L.U.S. 

Le storie personali, culturali, sociali e professionali di ciascun fondatore dell’Associazione, hanno costituito, sin 

dalla sua nascita, una valida risorsa per la progettazione di interventi educativi a favore di minori adolescenti e 

giovani maggiorenni in prosieguo amministrativo, italiani e stranieri, con necessità di accoglienza residenziale, per 

accompagnarli in percorsi di integrazione e di inclusione sociale, in collaborazione con la fitta rete familiare e 

degli Enti pubblici e privati: comuni, servizi alla persona, Centro Giustizia Minorile, associazioni del terzo settore.  



La nostra mission 
La mission di Kayrós è quella di “affrontare e 

risolvere” il disagio di minori e giovani, anche 

in prosieguo amministrativo, attraverso 

l’offerta di servizi di accoglienza residenziale, 

unitamente alla progettazione di interventi 

mirati e percorsi educativi di crescita 

individuale, con l’obiettivo, al termine del 

percorso, di integrarli nella società come 

persone libere e responsabili verso se stesse e 

gli altri.  

 

Consapevoli pertanto di non poterci sostituire 

alla famiglia, la nostra mission delinea, in 

armonia con le disposizioni legislative 

nazionale e regionale, nelle cui competenze 

rientrano le aree del nostro intervento, le 

finalità e lo scopo dell’intervento educativo, 

mettendo a disposizione strutture, spazi e 

ambienti realizzati secondo il modello 

relazionale di tipo familiare, considerato più 

idoneo e funzionale per rispondere ai bisogni 

di minori e adolescenti allontanati per ragioni 

diverse dalle famiglie di origine.  



I nostri obiettivi 
Nell’ottica di mantenere costante la nostra mission e di sviluppare un adeguato livello dei nostri servizi, ci 

proponiamo di accogliere minori adolescenti e giovani maggiorenni in ambienti realizzati sul modello familiare 

e di garantire attraverso l’azione dell’équipe educativa appositi spazi di relazione, con l’obiettivo di favorire la 

loro crescita psico-fisica e lo sviluppo delle loro abilità sociali. 

  

Nello specifico i nostri principali obiettivi strategici sono: 

•offrire ai minori un alloggio con caratteristiche familiari, unitamente al soddisfacimento dei bisogni primari, 

come vitto e alloggio, e appositi spazi affettivi e relazionali per la loro crescita psico-fisica e per lo sviluppo 

della loro autonomia;  

•organizzare, in aggiunta ai percorsi scolastici, appositi corsi di alfabetizzazione in italiano destinati ai minori 

stranieri, nonché l’iscrizione dei ragazzi presso una scuola o un centro di formazione ad indirizzo tecnico e/o 

professionale, al fine di consentire loro di potersi integrare socialmente e professionalmente;  

•assicurare a ciascun minore percorsi educativi capaci di stimolare e favorire lo sviluppo del valore affettivo, 

della fiducia e della sicurezza verso se stessi e gli altri;  

• stimolare il senso di responsabilità della vita comunitaria attraverso la comprensione del valore 

dell’integrazione e del rispetto delle culture e delle differenze;  

•curare con il tutore, o con chi esercita la potestà, e con il servizio inviante di riferimento, i necessari rapporti 

per consentire il rientro del minore, laddove possibile, nel nucleo famigliare di origine;  

•promuovere costantemente il dialogo e i rapporti con la rete del servizio sociale, affinché il progetto di vita del 

minore sia il più possibile condiviso e partecipato.  

 

In continuità con la nostra storia, il progetto di comunità prevede pertanto la necessaria collaborazione e le 

costanti relazioni con la rete dei diversi enti e servizi pubblici e privati, nelle cui competenze rientrano le aree 

del nostro intervento: Regione Lombardia, comuni e servizi sociali, Tribunale per i Minorenni, Magistratura, 

Questura, Carabinieri, A.T.S. (ex ASL), scuole, università, strutture sportive e associazioni del terzo settore. 



Le nostre comunità 

• COMUNITA’ di PRIMA ACCOGLIENZA 

• COMUNITA’ PROGETTUALI 

• APPARTAMENTI PER L’AUTONOMIA 



Le nostre comunità: prima accoglienza 
Sede: Vimodrone, Via XV Martiri 28 

 

Capienza massima: 7 persone.  

 

Equipe di struttura: 1 coordinatore; 5 educatori; 1 esperto in percorsi  di formazione, orientamento e 

inserimento lavorativo; 1 psicologa per  supervisione; 1 consulente pedagogico; 1 consulente legale. 

 

Tipologia dell’utenza: ragazzi maschi dai 14 ai 17 anni, sia italiani  sia stranieri. Prevede la presa in carico 

di situazioni individuali  complesse, per le quali è necessario effettuare un’attenta valutazione ed  

eventualmente una diagnosi specifica dei problemi e delle difficoltà; vengono accolti in particolare modo: 

ragazzi autori di reato e quindi all’interno di procedure legate ai provvedimenti del Tribunale per i 

minorenni e dei servizi ad esso collegati; 

 

Tempi di permanenza: 3/4 mesi circa. 

La conclusione del periodo di accoglienza rappresenta una fase importante e delicata al tempo stesso. 

L’adolescente viene supportato in un processo di valutazione attenta delle diverse esperienze vissute in 

comunità e bilancio della propria situazione, della consapevolezza di sé, della propria identità e della 

propria motivazione a un percorso educativo di cambiamento, di riabilitazione sociale e di nuovo 

inserimento in una comunità civile. A tale lavoro è dedicato tempo in modo consistente (buona parte della 

giornata). Per i ragazzi coinvolti in provvedimenti di tipo penale, si prevede la preparazione dell’adolescente 

ad affrontare l’udienza presso il Tribunale dei Minori. A conclusione della fase di accoglienza e valutazione, 

il servizio sostiene la continuità e la transizione accompagnando l’adolescente ad inserirsi in altre realtà 

comunitarie per la fase successiva del proprio percorso. 



Le nostre comunità: progettuali 
Le strutture di Vimodrone sono comunità progettuali anche a lungo termine, che accompagnano il minore 

in un periodo di separazione dalla propria famiglia, nella realizzazione di un percorso educativo che 

favorisca l’interlocuzione positiva tra il minore stesso e la sua famiglia d’origine e che accompagnano il 

minore – se straniero non accompagnato – verso l’autonomia. 
 

Sedi: tre comunità presso la sede dell’Associazione a Vimodrone (Mi), in via XV Martiri, 28. 
 

Caratteristiche strutturali: case appositamente costruite in prefabbricati di ultima generazione composte da 

salone, ampia cucina abitabile, camere da letto a due o tre posti, servizi, provviste di giardino. 
 

Capienza massima: 10 persone per struttura. 
 

Equipe di struttura: 1 coordinatore; 5 educatori; 1 esperto in percorsi di formazione, orientamento e 

inserimento lavorativo; 1 psicologa per supervisione; 1 consulente pedagogico; 1 consulente legale.  
 

Tipologia dell´utenza: ragazzi maschi dai 12 ai 18 anni, sia italiani che stranieri: 

• inviati dai Servizi sociali territoriali, dai Centri di Giustizia Minorile o da altri soggetti (privati e/o 

pubblici); 

• provenienti dal percorso di prima accoglienza (CPA), da altra comunità od inviati dall´USSM di Milano; 

Minori in difficoltà: 

• con necessità di sperimentare un percorso di inserimento residenziale; 

• con impossibilità a rimanere presso il proprio nucleo familiare; 

• stranieri non accompagnati; 

• inserimenti in attuazione di provvedimenti penali (ad esempio: alternativi alla detenzione e di messa alla 

prova);  

• soggetti di abuso, maltrattamento e tratta. 
 

Tempi di permanenza: definiti di volta in volta in base al Piano Educativo Personalizzato (PEP). 



Gli appartamenti per l’autonomia 

Gli appartamenti per l’autonomia sono contesti educativi in cui i neo maggiorenni, con o senza prosieguo 

amministrativo, hanno l’opportunità di vivere in autonomia contribuendo alle spese necessarie (ad esempio 

l´affitto e il vitto), in base alle  proprie possibilità e ad accordi individuali stipulati di volta in volta con 

l´associazione ed eventualmente con i Servizi di riferimento e le famiglie. Questo tipo di percorso è 

sostenuto regolarmente da figure educative di riferimento e dalla partecipazione ai momenti comunitari 

dell’associazione. 

 

Sedi: Milano, Vimodrone 

 

Tipologia dell´utenza: ragazzi maschi neo maggiorenni, sia italiani sia stranieri: con o senza decreto di 

prosieguo amministrativo, provenienti da esperienze di comunità, durate fino al compimento del 18° anno 

oppure che fanno specifica richiesta di ricevere accoglienza.- in condizione di occupazione lavorativa o in 

stato di formazione scolastico/professionale. 

 

Tempi di permanenza: i tempi di permanenza sono definiti e regolamentati di volta in volta in base ai 

progetti individuali, redatti e verificati a cadenza quadrimestrale, alla conclusione dei quali si profila il 

raggiungimento di una completa autonomia. 



I servizi offerti 
Le comunità educative Kayrós  offrono i seguenti servizi.  
 

• Accoglienza e soggiorno del minore presso una delle nostre comunità educative. 

• Predisposizione del Progetto Educativo Individuale (P.E.I.): la tutela del minore viene esercitata attraverso 

l’intervento degli educatori mediante P.E.I., strumento di lavoro in comunità e fonte di conoscenza della 

storia personale del minore.  

• Mantenimento dei rapporti con le famiglie di origine, laddove presenti, o di destinazione dei minori 

ospiti. 

• Supporto nell’ambito dell’assistenza socio sanitaria presso strutture pubbliche.  

• Attività di socializzazione e ricreative. 

• Organizzazione di eventi culturali, ludici, sociali e sportivi anche in collaborazione con il territorio. 

• Accompagnamento scolastico e cura dei rapporti con la scuola. 

• Attività di avvio all’alfabetizzazione e di supporto allo studio, anche in collaborazione con il territorio. 

• Accompagnamento dei minori a colloqui presso i servizi invianti o altre strutture. 

• Disponibilità ad effettuare incontri protetti. 

• Cura dei rapporti con i servizi invianti e le Autorità Giudiziarie. 

• Supporto psicologico: l’Associazione assicura laddove necessario, la presenza di uno psicologo per 

affrontare i bisogni dei ragazzi accolti, tenuto conto delle richieste provenienti anche da parte dei servizi 

sociali di riferimento e delle autorità competenti. 

• Supporto alla genitorialità e mediazione dei conflitti rivolto alle famiglie dei minori accolti. 

• Assistenza legale per la produzione di documenti necessari ai ragazzi dell’Associazione e agli stranieri 

residenti a Vimodrone. 

• Informazione e formazione: l’Associazione si impegna costantemente a collaborare in modo interattivo 

con tutti i servizi pubblici e privati del territorio che ruotano attorno al minore ospite. 



I servizi offerti 

• sportello di ascolto per adolescenti e genitori 

• sportello mediazione famigliare 

• sportello legale per migranti 

• incontri di formazione per genitori, adulti e 

operatori sociali 

• percorsi educativi nelle scuole e negli oratori 

 Educazione alla legalità 

 Bullismo 

 Cyberbullismo 

 Ecc. 

Attivo un servizio di ascolto aperto a ragazzi e ragazze, adolescenti, giovani e genitori in difficoltà. 

L’Associazione sostiene il cammino delle persone coinvolte attraverso colloqui personali e momenti di 

gruppo con i nostri educatori, psicologi e legali cosi suddivisi: 



Le nostre attività educative 

• Sportello orientamento / ricerca lavorativa 

• Laboratori di cucina 

• Catering 

• Attività sportive 

 Calcio 

 Judo 

 Tennis 

• Laboratorio teatrale 

• Laboratorio musicale 

• Koinè incontri di gruppo  

 in Comunità 

 con testimonianze esterne 



Il nostro staff 

Don Claudio nasce a Milano il 29 Maggio 1969. 

Dopo gli  studi classici, a ventuno anni entra nel  seminario della 

Diocesi  ambrosiana, dove completa la formazione filosofica e teologica. 

L’8 Giugno 1996 è ordinato sacerdote, nel Duomo di Milano, dal  card. 

Carlo Maria Martini. 

Fondatore e presidente dell’Associazione Kayròs che dal 2000  gestisce 

comunità di accoglienza per minori e servizi educativi  per adolescenti, 

don Claudio – dopo dieci anni di parrocchia, coinvolto nella pastorale 

giovanile degli oratori – diventa collaboratore di don Gino  Rigoldi come 

cappellano dell’Istituto penale minorile “C. Beccaria” di Milano. 

Accanto all’attività pedagogica che lo vede impegnato quotidianamente 

con i ragazzi delle  comunità, numerosi sono gli interventi in dibattiti 

ed incontri pubblici su temi sociali di attualità, su spiritualità, 

educazione, famiglia, tossicodipendenza, emarginazione giovanile. 

E’ autore di “Non esistono ragazzi cattivi” (Edizioni Paoline, 2010), 

racconto-testimonianza dei primi anni vissuti a fianco dei ragazzi del 

carcere minorile e delle comunità Kayròs. 

 Appassionato musicista e compositore, scrive e pubblica “Una storia più grande di noi”, un lavoro discografico per 

la catechesi degli adolescenti che ha notevole diffusione in varie diocesi italiane. 

Formatosi musicalmente già da giovane presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Milano, nel 2007 viene 

nominato direttore della Cappella musicale del Duomo di Milano, la più antica istituzione musicale della città. 

Proprio nella Cattedrale milanese don Claudio confessa e celebra l’Eucarestia. 

Don Claudio Burgio 
Presidente e fondatore 



Il nostro staff 

 Mara Piaser  Responsabile amministrativa 
       (amministrazione@kayros.it) 

 Giuseppina Re Co-Fondatrice e coordinatrice di Comunità 
(giuseppinare69@gmail.com) 

 Varooj  Karapedian  Responsabile del settore sociale 
       (varooj.karapedian@kayros.it) 

 Marco Canali  Responsabile del personale 
       (marco.canali@kayros.it) 

 Anna De Francesco  Responsabile  Comunicazione - Ufficio Stampa – Eventi 
       (ufficiostampa@kayros.it) 



Il nostro staff: volontari e tirocinanti 

In accordo con le facoltà universitarie, è possibile 

svolgere tirocinio formativo presso le nostre 

comunità e nelle altre aree della nostra 

Associazione. 

 

Le modalità di tirocinio vengono concordate con 

il referente del servizio di cui si fa domanda. 

 

Nelle nostre comunità, è possibile concentrare lo 

stage in settimane residenziali o semi-residenziali, 

in accordo con gli enti universitari invianti. 

Kayrós è nata da volontari e per questo continua a 

promuovere il volontariato in molti modi: 
 

• in Associazione, nei vari settori di servizio, non 

necessariamente a contatto con i ragazzi ospiti 

delle comunità; 

• in Comunità, a contatto con i ragazzi ospiti e in 

collaborazione con gli educatori responsabili; 

•nelle attività diurne, soprattutto presso la sede di 

Kayrós  a Vimodrone (attività extrascolastiche, 

attività sportive e del tempo libero, …); 

•nelle vacanze invernali ed estive delle comunità. 
 

L’Associazione promuove, inoltre, un gruppo 

giovani volontari per la promozione del 

volontariato attivo non solo all’interno delle 

attività associative, ma anche nei luoghi di 

bisogno della città di Milano e nelle emergenze su 

territorio nazionale. 
 

In particolare, Kayrós  forma giovani volontari 

per un’attività estiva di servizio presso l’Istituto 

Penale Minorile C. Beccaria di Milano. 

VOLONTARI 

TIROCINANTI 



I nostri contatti 

Kayrós Onlus 
Via XV Martiri, 26 
20090 Vimodrone 

 
 
 
 
 
 
 
 02 26510925 
 segreteria@kayrós .it 
   www.kayros.it 

mailto:segreteria@kayros.it
mailto:segreteria@kayros.it
mailto:segreteria@kayros.it
mailto:segreteria@kayros.it

