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1. PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Kairos Onlus è un’associazione nata da un gruppo di persone che proven-
gono da cammini Cristiani e laici diversi che hanno messo a disposizione il 
proprio tempo.
Questo gruppo con la benedizione del nostro vice parroco Don Daniele e sui 
suggerimenti di Alessandro Finco, inizia a muovere i primi passi.

Arrivati a questo punto per poter far fronte in modo legale alla nascita di 
Kairos, si presenta la necessità di rivolgersi ad un Ente qualificato: il CSV 
Marche (Cento Servizi per il volontariato delle marche). Nasce così Kairos 
e si costituisce il 6 agosto 2015.

L’associazione ha lo scopo di sostenere tutte le persone che si trovano in 
uno stato di difficoltà e disagio, qualsiasi esso sia, attraverso la messa in 
pratica della solidarietà e dell’altruismo e la realizzazione del bene co-
mune. Il 14 settembre 2015 viene aperto un punto d’ascolto che funge da 
prima informazione e indirizzamento, lo sportello viene aperto nei giorni di 
lunedì dalle ore 10 alle ore 12; e il giovedì dalle ore 16 alle ore 18.

Allo sportello viene svolto anche un servizio di distribuzione abiti ed oggetti 
utili, raccolti dalla provvidenza paesana; inoltre funge da punto di raccolta 
e ridistribuzione generi prima necessità.

Il Kairos Onlus è composto da 10 soci fondatori e 3 volontari collaboratori, 
tutti regolarmente assicurati. Il 3 dicembre 2015 il Kairos Onlus aderisce in 
maniera formale all’associazione del CSV Marche.
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2. RELAZIONE ATTIVITÀ PROGETTI REALIZZATI
     

A settembre viene inviata al Comune di Monsampolo del Tronto la relazione 
attività anno 2015/2016 di Kairos Onlus.
Nella relazione vengono riepilogati tutti gli eventi più significativi della Associa-
zione, includendo anche lo scopo di Kairos e gli obiettivi prefissati per il futuro.
La relazione viene protocollata dal Comune di Monsampolo del Tronto al n. 
8651 in data 28/09/2016.

A data odierna usufruiscono del nostro servizio 80 utenti di cui 23 anche 
fornitura di generi prima necessità. 
13/09/2016 Kairos diventa proprietaria di una autovettura da poter utiliz-
zare sia per i trasporti delle persone che necessitano a visite mediche e 
controlli, sia per trasporto beni di prima necessità. 
Il 14 settembre, grazie all’operatività e alla disponibilità di artigiani e fami-
liari, abbiamo potuto rendere operativa una nuova sede per lo smistamento 
dei beni di prima necessità.

Il 14 settembre, grazie all’operatività e alla disponibilità di artigiani e 
familiari, abbiamo potuto rendere operativa una nuova sede per lo smi-
stamento dei beni di prima necessità. 

Ad un anno della propria costituzione tutti i soci e collaboratori accolgono 
la comunità di Monsampolo per inaugurare l’Associazione.
Partecipano all’evento tutta l’Amministrazione comunale, il sindaco Caioni 
interviene ringraziando pubblicamente Kairos per il suo prezioso operato 
svolto nel Paese.
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Intervengono anche il Parroco Don Bernardo e il viceparroco Don Daniele i 
quali celebrano la Messa benedicendo l’Associazione.
Partecipano all’evento i negozianti che sostengono Kairos e associazioni 
con cui vi collabora: Csv, Hope Corner, New generation Msp, Azione Catto-
lica, Federvol e tanti amici e benefattori.
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01/10/2016
Kairos Onlus partecipa con il banchetto del cuore all’evento della rievoca-
zione della lavorazione dell’uva e del vino cotto, svoltasi a Monsampolo del 
Tronto in piazza Marconi.
Importante è stata la partecipazione per far conoscere meglio la nostra 
associazione al Paese.
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Nel mese di ottobre il CSV invita Kairos a partecipare al convegno culturale 
“un nuovo Umanesimo per vivere crescere e tornare a sognare” organizza-
to dalla fondazione Mauro Crocetta. Grazie al Csv si è potuti partecipare a 
corsi di formazione contabili e, web marketing e di approccio psicologico e 
comportamentale agli utenti.
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Continua la collaborazione con l’Ordine Costantiniano di Reggio Calabria. 
Il 16 ottobre siamo invitati a partecipa all’evento dove riceviamo il diploma 
di benemerenza per la collaborazione attivata. Si è costruita una rete di 
relazioni umanitarie di collaborazione su vari settori.
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Per autosostenerci abbiamo organizzato due serate con due aziende che 
operano nel settore medico sanitario offrendoci un contributo per l’orga-
nizzazione.

30/10/2016
Kairos partecipa al pranzo di beneficienza pro terremotati di Arquata del 
Tronto organizzato dall’associazione A.C.A.M.S.

31/10/2016
Kairos di nuovo operativa con la protezione civile per sostegno terremotati 
presso sede stazione e palazzetto dello sport.
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01 Novembre, viene pubblicato sul 3° numero del giornale parrocchiale 
l’Uomo Vivo l’articolo ove si informa il paese sul vissuto dell’Associazione 
ad un anno della sua costituzione. L’articolo informa su come Kairos Onlus 
cresce, come opera con gli utenti, sulla collaborazione con le altre associa-
zioni e l’attenzione che pone su tutti gli eventi del nostro territorio.
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18/12/2016
presso piazza Ventidio Basso ad Ascoli Piceno Kairos Onlus partecipa alla 
fiera Natalizia, la nostra associazione propone la pesca di beneficienza, 
preparata nei giorni precedenti dal banchetto del cuore con tanta cura e 
passione. Inoltre, per restare in tema con lo spirito Kairos è stato allestito 
uno spazio con meravigliosi addobbi dedicato a Babbo Natale permettendo 
ai bambini di scrivere letterine e far foto.
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22/12/2016
in collaborazione con l’associazione Hope Corner, Kairos si reca presso 
le scuole delle zone terremotate Amatrice, Arquata e Acquasanta Terme, 
portando loro omaggi donatici da varie aziende.
Il giorno successivo Kairos ed Hope Corner si recano a San Benedetto dove 
sono ospitati i bambini di Arquata, e così ultimare il progetto. Grande è sta-
ta l’esperienza vissuta, piena di speranza forza e dignità.
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09 Gennaio 2017
Kairos apre lo sportello ascolto prima accoglienza e indirizzamento, dove si 
cerca di creare una relazione per poter valutare le varie situazioni, inoltre 
vengono acquisiti documenti, e registrati i nuovi utenti. Allo sportello ascol-
to si accede su appuntamento
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18/01/2017
insieme si può vincere le paure, Kairos in collaborazione con la protezione 
civile al Palazzetto dello Sport allestiscono un punto di ritrovo per l’emer-
genza a causa dell’ennesima scossa sismica.
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23/01/2017
Abbiamo iniziato un nuovo progetto in collaborazione con il dipartimento 
di Giustizia Minorile accogliendo un ragazzo dandogli la possibilità di far 
svolgere attività di volontariato avente valenza riparativa. 

01/02/2017
vengono ritirati i prodotti raccolti nei carrelli posti nei supermercati del 
territorio “Simply” e “Conad” messi nel periodo natalizio; grazie a questa 
iniziativa i prodotti raccolti sono stati ridistribuiti alle famiglie del nostro 
Paese iscritte a Kairos Onlus, recando loro sollievo materiale.

13/02/ 2017
la Filiera del pesce, dell’Azienda Frigo Star ci fa dono anche per questo 
anno di prodotti ittici; con i quali abbiamo potuto sostenere in maniera con-
siderevole molte famiglie.

19/02/2017
incontro fra il Consiglio regionale e l’assessore Cesetti; Kairos onlus par-
tecipa all’insediamento del nuovo consiglio regionale del Volontariato, 
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organismo di rappresentanza che ha il compito di formulare proposte di 
intervento nelle materie che interessano le attività delle organizzazioni di 
volontariato.
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25/02/2017
in collaborazione con l’amministrazione Comunale e le associazioni pre-
senti nel territorio di Monsampolo del Tronto, Kairos Onlus partecipa all’or-
ganizzazione e alla festa di carnevale per bambini presso la palestra co-
munale, portando il proprio contributo. Bella è stata l’esperienza vissuta, 
positiva la collaborazione con le altre associazioni e gioia nel vedere tanti 
bambini allegri, colorati e divertiti

26/04/2017
La Presidente informa che il bilancio verrà pubblicato e affisso per una 
consultazione pubblica.

28/04/2017
Nel periodo Pasquale Kairos Onlus in collabora-
zione con la parrocchia di Maria Santissima Ma-
dre della Chiesa promuove una raccolta collettiva 
di viveri da destinare a persone e famiglie iscritte 
alla nostra associazione per recare loro un po’ di 
sollievo. All’inizio quaresima si invita la comuni-
tà a prendere una busta per la spesa e riempirla 
giorno per giorno e infine portarla in parrocchia, 
fino a Pasqua. 
Il 23 marzo 2017 la proposta viene pubblicato 
dall’ufficio stampa del Centro Servizi per il Volon-
tariato. La comunità ha risposto generosamente 
alla proposta, i ragazzi dell’azione cattolica hanno radunato, catalogato e 
suddiviso tutti i prodotti raccolti e donati a Kairos.

21/05/2017
Kairos Onlus partecipa con il banchetto del cuore all’evento Spiritual Trek-
king, manifestazione Dea Ancaria, svoltasi ad Ancarano (Te), grazie all’in-
vito dell’assessore Eugenio Novelli il banchetto viene coinvolto in questa 
iniziativa. Bella è stata l’esperienza vissuta.

Le attività sopra citate sono extra sportello, Kairos mantiene il suo impe-
gno settimanale dell’apertura al pubblico dei due sportelli: 
In via salaria con sportello ascolto, indirizzamento, accoglienza e appunta-
mento per trasporto e distribuzione abbigliamento, accessori per la casa e 
prima infanzia; 
sede viale de Gasperi ex stazione, con la distribuzione di beni di prima ne-
cessità; questi ultimi vengono donati con la presentazione di documenta-
zione Isee e documenti di riconoscimento. Questa documentazione ci per-
mette di accedere al Banco di Opere della Carità a Rubbianello, dove ci 
riforniamo di materiali per il sostentamento.
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3. OBIETTIVI 2018

Essere sempre più competenti e qualificati nell’ operare. Cercare di creare 
reti di relazione e collaborazioni con le associazione del territorio per poter 
arrivare dove la dignità dell’uomo blocca l’effettiva esigenza.
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...il nostro sportello prima...
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...il nostro sportello adesso...



Tutti i giorni



KAIROS ONLUS
Via Salaria, 15

63077 Monsampolo del Tronto (AP)
kairos.stella@gmail.com

Codice Fiscale 91043070449


