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Introduzione
Di Luigi Ciotti
Dicembre 2005. Il Gruppo Abele compie quarant’anni. Un traguardo
significativo per un’associazione nata sulla strada e che
alla strada ha cercato, nel tempo, di restare fedele. Quarant’anni punteggiati
da fatiche e speranze, intuizioni ed errori, dubbi e ricerche.
Vorremmo poterli attraversare, ripensare, avendo la convinzione di
abitare, a distanza di tempo, una società meno ingiusta, più ospitale.
Ma non è così. Il quotidiano confronto con la realtà smentisce duramente
e impietosamente questa convinzione. La realtà racconta
infatti di migliaia di “senza diritti” che si mettono in movimento nel
mondo per fuggire da guerre e miseria. Di un mondo dove muore di
fame un essere umano ogni tre secondi. Di una società in cui sta crescendo
la paura di essere messi fuori gioco da sistemi economici
incuranti delle persone e dove è in aumento la povertà di chi non riesce
ad arrivare, con il proprio stipendio o pensione, alla quarta settimana
del mese. Che senso può avere ricordare quarant’anni di storia di un Gruppo in
un simile contesto sociale ed economico? Dopo aver riflettuto, abbiamo
ritenuto che un senso potesse esserci. Ma non consiste né in celebrazioni,
né in pubblicazioni autobiografiche, bensì nel tentativo di
accompagnare oggi, anno 2005, la riflessione sui temi di cui il
Gruppo, nel corso della sua storia, si è maggiormente occupato: le
dipendenze, i minori, l’AIDS, la prostituzione, l’immigrazione, il carcere,
la lotta alla criminalità organizzata e alle mafie, le politiche di
sicurezza nelle città.
È ancora una volta la strada a suggerirci questa scelta: la strada come
accoglienza, come denuncia, come ricerca di soluzioni sociali e come
impegno civile e politico. La strada come luogo di povertà, di domande
in continua trasformazione. Ma anche come faccia a faccia con le
storie della gente. Storie che ci interrogano, che ci impegnano se proviamo
ad ascoltarle, che ci chiedono un di più di coerenza e di responsabilità.
Siamo partiti sulla strada, nell’incontro con chi vive situazioni di disagio
e sofferenza, dalla voglia di ascoltare, di condividere la fatica di
tanta gente e di ricercare insieme soluzioni possibili. Proprio dall’incontro
con un uomo della strada è nato infatti il Gruppo Abele. Un uomo
infagottato in tre cappotti, che se ne stava solitario sulle panchine del
corso alberato, dinanzi alla stazione di Porta Nuova a Torino. Fu lui a
indicarci i ragazzi nei bar della zona. “Li vedete? Prendono anfetamine
e ci bevono sopra. Io sono stanco, ma voi dovete occuparvi di loro”. Era
l’inverno del ’65 e, con alcuni amici, gradualmente decidemmo di unire
le forze per provare a contrastare un’emarginazione che in tutti questi
anni abbiamo visto cambiare nei volti, nelle cause, nelle terre di provenienza,
ma restare identica nel suo tratto più scandaloso e inaccettabile: la dignità

offesa, umiliata, negata.
Fedeltà alla strada per noi ha significato renderci disponibili all’incontro,
al dialogo, allo scambio. Imparare a porci domande su che cosa sta
dietro la sofferenza di molte persone. Lasciarci interrogare dal volto dei
tanti Abele, senza dimenticare le fatiche e la responsabilità di Caino,
ossia di chi fragile e sofferente guarda la vita “dal basso”. E impegnarci –
nel riconoscimento dei nostri limiti ma anche delle nostre possibilità – a
costruire percorsi di cambiamento dentro orizzonti di giustizia.
In questi anni di impegno, fatto anche di errori e fatiche, abbiamo capito
che la solidarietà non si esaurisce nella beneficenza o nell’assistenza,
ma è sempre il prolungamento della giustizia. Abbiamo compreso che
non basta aiutare una persona, ma bisogna anche capire i problemi che
l’hanno portata a operare una determinata scelta. Accanto alle sue
responsabilità ne troveremo così altre che non le appartengono. E sono
le “altre” responsabilità che ci chiamano in causa e che, giorno per giorno,
ci convincono della necessità di non separare accoglienza e giustizia,
di coniugare sostegno e denuncia, di saldare aiuto e politica ossia impegno
per il cambiamento.
Questa pubblicazione, pur con i suoi limiti, ripercorre anni di storia ed
esprimendosi sull’oggi intende porsi al servizio di questo tipo di solidarietà.
Una solidarietà che cerca di mettere le persone nelle condizioni di
vedere e non solo guardare, di ascoltare e non solo sentire, di capire e
non solo sapere. In questo testo cerchiamo di esprimere la nostra riflessione,
di avanzare la nostra proposta. Per la stesura di queste pagine hanno lavorato
molte mani, persone impegnate quotidianamente sui
vari temi, dentro e fuori del Gruppo Abele, tutti con il medesimo obiettivo:
sentire, operare, costruire un futuro possibile, più giusto, per tutti. Si
privilegiano alcune aree: non sono tutte le aree dell’agire sociale, sono le
aree su cui abbiamo lavorato in questi anni e su cui oggi riteniamo sia
importante fare analisi, esprimere opinioni.
Oggi più che mai, non è tempo per lavorare da soli.
Sempre più occorre portare avanti i progetti insieme agli altri se si vuole che producano cambiamenti.
Gli interventi nel sociale hanno un senso se sono condivisi, sostenuti, riconosciuti da altri soggetti.
Il lavoro in comune è uno dei più grandi valori cui possiamo riferirci, il
tentativo di costruire qualcosa insieme agli altri è ciò che rende credibili ed efficaci le nostre
intenzioni. In questi anni il Gruppo Abele ha collaborato con molti soggetti, individuali
e collettivi: associazioni, interlocutori del mondo della politica e
della società civile, volontariato laico e cattolico, sindacati e mondo
imprenditoriale. La condizione è stata il condividere finalità e orientamenti
per affrontare i problemi. Qualcuno ha voluto etichettare questo
come un “far politica”, dimenticando che la politica è prima di tutto attenzione
al bene comune, servizio alla città e al territorio e che tutti sono
chiamati, in tal senso, a fare politica. Qualcuno ha sostenuto che siamo di
parte, e probabilmente non ha torto: siamo di parte nel senso che cerchiamo
di stare da una parte sola. Dalla parte dei diritti, della giustizia e
degli “ultimi”. Non è facile costruire, oggi, diritti e giustizia. Siamo
coscienti dei nostri limiti, siamo attraversati da molti dubbi. Ma c’è di
positivo che non siamo soli. Su questo versante ci confrontiamo con tanti compagni di viaggio.
Come Gruppo siamo particolarmente impegnati su alcune questioni, su altre
facciamo riferimento ad altri. Nel senso che condividiamo le loro linee,

sottoscriviamo i loro appelli, intrecciando le rispettive sensibilità e competenze.
È la scelta delle “e”: un invito a mettersi in gioco, a far valere il
nostro impegno, nella consapevolezza che non tutti devono fare tutto,
purché ciascuno faccia la propria parte e insieme si cammini verso orizzonti
comuni. C’è però un’attenzione in più che oggi occorre avere. Oggi non basta che
la scelta delle “e” sia fatta soltanto tra le realtà che già lavorano in ambito
sociale. Occorre che queste realtà entrino in comunicazione con le
nuove generazioni. Il “sociale” è un patrimonio di pratiche, valori, scommesse,
intuizioni. Questo patrimonio va trasmesso, altrimenti si disperde, si consuma,
non si rigenera. E con il patrimonio si perde la memoria.
Oggi i ragazzi che hanno diciotto anni ne avevano sei quando ci
furono le stragi di Capaci e via d’Amelio e di quella vicenda triste e tragica
molti non sanno nulla. Tra quattro anni di quella pagina al tempo
stesso buia e lucente per la testimonianza d’impegno civile che contiene,
rischia di perdersene per sempre traccia.
Noi abbiamo la responsabilità della memoria, non tanto della nostra storia.
È una responsabilità importante che dobbiamo assumere. Ecco perché
come Gruppo Abele abbiamo scelto di produrre questa pubblicazione
in cui, riattraversando quarant’anni di storia, tentiamo di riproporre
un ragionamento culturale e politico sui problemi e sulle sfide che ci
attendono. È un modo per restituire al futuro il suo passato e per guardare
al passato con gli occhi del futuro, senza nostalgia o idealizzazioni.
Negli anni ’60, sui muri del Ferrante Aporti, il carcere minorile di
Torino dove il Gruppo Abele iniziò una delle sue prime attività, i
ragazzi scrivevano in meridionale. Oggi scrivono in arabo, in rumeno. A
quel tempo non si affittava ai meridionali, oggi tocca agli stranieri. Di
fronte al riproporsi di queste situazioni, può crescere in noi la fatica. E
una certa fatica c’è, non possiamo nasconderlo. Il rischio di farsi prendere
da quella “malattia mortale” che è la rassegnazione va però evitato.
Oggi troppa gente è scoraggiata e delusa, disorientata da una politica
modesta, qualche volta persino meschina. Ma la rassegnazione o, peggio
ancora, l’indifferenza sono il peggior nemico del cambiamento. Dopo la
morte di Falcone, a Borsellino chiesero se avesse paura. Lui rispose di sì:
“Ho paura, certo. Ma l’importante è avere tutti più coraggio”. Parole che
ci spingono a reagire, con una sana rabbia, di fronte al riproporsi delle
povertà, delle ingiustizie, dello sfruttamento del forte sul debole.
C’è anche la consapevolezza della nostra parzialità in questa fatica e in
questa rabbia. C’è il riconoscere quanto sia difficile oggi accompagnare
processi culturali in una società che si sente assediata dallo straniero.
Dove si moltiplicano i fantasmi e le paure. E dove – riemergendo dalle
zone oscure della mentalità collettiva – torna a galla il pregiudizio e
prende voce un’appartenenza minima e rabbiosa, localistica ed etnica.
Chi ha vissuto esperienze di emigrazione per cercare lavoro, futuro,
dignità, sa che l’emigrazione è sempre un’esperienza di fatica, di sradicamento
dalla propria terra, dalla propria gente e a volte anche di frantumazione
degli affetti lontani. E sa che sarebbe importante fare in
modo che non diventasse anche un’esperienza di sofferenza e di umiliazione.
Il Cadore, la mia terra di provenienza, è stata una tra le più toccate dall’emigrazione.
Una valle in cui ancora oggi non c’è famiglia che non
abbia avuto tra i suoi antenati, nonni, zii, dei lavoratori andati a cercare

fortuna altrove. Ma tutto il Nord-Est, l’Italia intera, è stato un Paese
di emigrazione: tra il 1872 e il 1972 in ventotto milioni sono partiti dal
nostro Paese per andare Oltralpe e Oltreoceano. Fino a non molti anni
fa, eravamo noi gli “stranieri”, discriminati ovunque andassimo perché
appartenenti a un popolo considerato infido, sporco e incline alla delinquenza.
La xenofobia cresce oggi in una società che ha rimosso parte
del suo passato, che ha perso il senso delle sue radici.
Il primo dovere è dunque non perdere la memoria. Per un’associazione come il Gruppo Abele,
che ha incrociato la propria storia con un pezzo della storia sociale di Torino e del Paese, mettersi
in contatto con il proprio passato aiuta a collocare le sfide future dentro un cammino già tracciato,
a rigiocare utopiche scommesse, come quella di ridurre l’emarginazione e l’ingiustizia. Sapendo che
difficilmente si avvereranno, ma che non è nella certezza del risultato che sta il senso di questo impegno,
bensì nella sua irrinunciabilità. Come cittadini e, per chi ha questo riferimento, come cristiani.
Cristiani che, nel Gruppo Abele, hanno saputo da un lato mescolarsi con persone con altre
fedi e riferimenti, dall’altro hanno trovato propri spazi di approfondimento e riflessione
“tra terra e cielo”.
La Chiesa torinese, sin dall’inizio, ci è stata vicina in questo “cammino”.
Padre Michele Pellegrino mi ha ordinato sacerdote dicendomi “la tua parrocchia sarà la strada”
e per tutti noi è stato Padre nel senso più vero e profondo
del termine. Così come Padre Ballestrero che ci ha sostenuto in tante fatiche ricordandoci che “anche la
denuncia delle ingiustizie è parte integrante dell’annuncio salvifico”. Il Cardinale Saldarini non ci ha mai
dimenticati. Oggi continuiamo il nostro cammino nella Chiesa torinese del Cardinale Severino Poletto,
sempre alla ricerca dei modi e delle possibilità perché l’impegno per la giustizia non venga mai meno.
Il Gruppo Abele, in particolare, e le realtà che operano nell’ambito del disagio, della pace e dell’ambiente
hanno oggi una responsabilità gravosa. O
riusciremo con lucidità a misurarci con le trasformazioni della società e
a qualificarci come soggetti capaci di proposta politica, oppure ci candideremo
a essere quella rete, a prevalente carattere assistenziale, che
sarà sempre più chiamata a supplire la crisi dello Stato sociale, offrendo
servizi a minor costo. Contro il rischio di diventare agenzie a basso contenuto di cittadinanza,
questo libro vuole essere un piccolo contributo alla riflessione –lo ripetiamo- frutto dell’intreccio di tante,
tantissime storie scritto per mano di tanti amici, insostituibili compagni di viaggio in questi primi
quarant’anni.
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La strada (1965)

A Natale, Luigi Ciotti, che già da alcuni anni era impegnato in attività di volontariato, propone ad alcuni giovani di ascoltare quel “morso del più” che sentivano dentro per testimoniare concretamente la parola del Vangelo. È l’inizio di un percorso
che porterà lontano. Il gruppo che si costituisce si dà il nome di “Gioventù
Impegnata”. La strada è il punto di partenza. Strada come luogo d’incontro con persone e situazioni. Strada come luogo di ascolto delle provocazioni e degli stimoli
che arrivano da chi quotidianamente “fa fatica” e cerca una via d’uscita alla propria
sofferenza. L’impegno del gruppo inizia con un’attenzione particolare alle persone
senza fissa dimora, cercando di costruire canali di comunicazione, di offrire amicizia
e sostegno nelle difficoltà quotidiane. Sulla strada i giovani volontari incontrano
anche molti ragazzi che vivono situazioni di disadattamento e di emarginazione.
Questi incontri provocano nel gruppo di giovani l’esigenza di cercare risposte ai problemi dei minori in situazione di difficoltà. Il quartiere in cui opera Gioventù
Impegnata è quello di Mirafiori Nord – nella zona che ruota attorno a corso Gaetano
Salvemini – quartiere operaio che in quegli anni vive tutte le contraddizioni di una
forte ondata di immigrazione dal Sud Italia, nella totale assenza di percorsi di accoglienza e di servizi adeguati.

Una proposta per dare fiducia
a molti ragazzi difficili (1967)

I volontari di Gioventù Impegnata parlano della loro esperienza come di “un servizio, uno studio, una proposta” a contatto diretto con giovani disadattati e minori
detenuti. L’impegno è quello di offrire, ai giovani che incontrano, ambienti “normali”, “umanamente ricchi”, in cui si sentano accettati e valorizzati. Le attività proposte sono molteplici: un circolo formativo-ricreativo con cineforum, gite, campeg-
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I progetti attuati dal Gruppo Abele nel corso degli anni sono stati frutto di un’attenzione costante ai fenomeni del disagio, alle richieste provenienti dal mondo dell’emarginazione e a una lettura d’insieme della realtà sociale, culturale e politica. Alla luce di
tutto ciò sono stati ideati nel tempo, e con linguaggi diversificati, specifici strumenti di
informazione e formazione.
Per ripercorrere le tappe del lungo cammino dell’Associazione utilizziamo alcune
“parole chiave”, che racchiudono, al loro interno, i principi ispiratori delle pratiche
sociali realizzate.
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gi, gruppi sportivi; incontri con i ragazzi e le ragazze che vivono negli istituti di rieducazione (Ferrante Aporti e Buon Pastore). Queste iniziative vogliono offrire occasioni
di amicizia con altri giovani per ritrovare una visione serena della vita. Due frasi sono
emblematiche di questo tentativo e si trovano nel volantino che informa sulle attività
proposte:
[…] “Occorre aiutare gli altri a ritrovare il loro posto, quello in cui possono gustare la
condizione umana, aiutarli a ritrovare il senso sano della famiglia, dell’amicizia, della
comunità così difficilmente scopribile”1.
“[…] guardare gli altri con occhio di autentica simpatia significa, una volta tanto, non
soppesarli per quello che possono rendere o fare, ma accettarli spontaneamente per
quello che intrinsecamente sono”2.

“I giardini di Abele” (1968)

Verso la fine del 1968 avviene un’importante trasformazione: Gioventù Impegnata decide di cambiare nome. Il nome verso cui si orientano i giovani volontari è “Gruppo di
Abele”, traendo spunto da un servizio televisivo di Sergio Zavoli intitolato I giardini di
Abele, in cui si parla della prima esperienza di apertura dei manicomi avvenuta a
Gorizia. Sentendosi veramente coinvolto e responsabile nei confronti di coloro che sono
emarginati, il Gruppo si propone di “capovolgere” l’atteggiamento indifferente ed
egoistico esemplificato dalla figura di Caino (Bibbia Genesi 4, 1-16), atteggiamento
che “rimane alla base di quasi tutti i rapporti tra le persone in una società che esalta
sempre l’individualismo e la ricerca del proprio tornaconto”3.

Un Gruppo pluralista (1969)

Il lavoro concreto a fianco degli “amici che fanno fatica” diventa occasione per prendere coscienza dei ritardi e delle mancanze delle istituzioni competenti e della mancanza
di risposte adeguate ai problemi. Cresce sempre di più la consapevolezza che la proposta del Gruppo non è soltanto un servizio rivolto alle singole persone che vivono situazioni di disagio ed emarginazione, ma anche il “compiere un’azione che stimoli alcune scelte di fondo a livello di società”. Le persone che si avvicinano al Gruppo e aderiscono alle diverse iniziative arrivano sempre più da aree sociali, culturali e politiche
diverse. Si legge in un documento: “Ciò ha portato a superare l’etichetta di gruppo cristiano, e il Gruppo si può dire formato oggi da persone di differenti culture e mentalità che collaborano per lo stesso obiettivo”.

“Gli irrecuperabili non esistono,
sono un’invenzione della nostra cattiva volontà”(1970)4

“La società ha trovato un modo comodo per risolvere […] il problema dei giovani disadattati: segregarli, creando strutture quali i riformatori, le case di rieducazione, gli
1
2
3

Gruppo di Abele, Perché?, ciclostilato in proprio 1968.
Ivi.
G. Croce, Il Gruppo “Abele” Torino. Analisi e significato, Tesi di laurea, Vol. II,
Università Salesiana, Roma 1977, p. 316.

Lo scopo del Gruppo non è il recupero e il reinserimento di persone disadattate in
un sistema sociale che, sia pure in modo individualistico e non consapevole, hanno
rifiutato. Lo spirito che anima i volontari e le volontarie è quello di offrire un’amicizia concreta a chi fa fatica. Un’amicizia come ipotesi “rivoluzionaria”, quasi una provocazione, in tempi asettici di giudizi strutturali e processi tecnologici. Un’amicizia
alternativa a quelle amicizie alle quali le persone incontrate erano legate in precedenza. Un’amicizia attiva che “condivide il rischio delle situazioni concrete”, che
inventa soluzioni ai problemi personali, che si propone non come modello astratto,
ma come dialogo di fatto. Un’amicizia che superando gli schemi convenzionali intende praticare una “ricerca comune del proprio modo di essere”, proponendo una
presa di coscienza della propria situazione, che permetta un atteggiamento non più
di fuga distruttiva o di ribellione individualista alla società, ma di impegno costruttivo per il cambiamento. Queste sono le premesse con cui nel 1971 aprono le prime
due comunità alloggio, in via Valdieri (per ragazze) e in via Bligny (per ragazzi). Le
comunità “vogliono essere possibili forme di superamento del semplicistico e comodo ricorso agli istituti, per tutti quei ragazzi o ragazze privi di appoggio familiare o
bisognosi di uscire dall’ambiente che è fonte di disadattamento”7. Nelle comunità
alloggio vivono ragazzi e ragazze del Gruppo insieme ad “amici” che hanno avuto
esperienze di carcere, prostituzione, droga, ecc. “Vivono insieme cercando di creare un ambiente ricco di valori, di riscoprire modelli di vita e tensioni da superare”8.
4

5
6

Gruppo “Abele”, Proposta Alternativa ad un problema, Documento Base 1974.
Intervista a don Luigi Ciotti del 1° febbraio 1972, tratta da Croce, op. cit., p.316.
Gruppo “Abele”, Proposta Alternativa ad un problema, cit.

LE DIVERSE TAPPE DELL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO

Offrire un’amicizia concreta (1970)

15

DA DOVE VENIAMO

istituti in genere […]”. “Il 70% dei ragazzi devianti è recuperabile, forse anche l’altro 30% […]. Ragazzi irrecuperabili per il tribunale, sono stati da noi recuperati. Il
recupero è graduale”5, si legge in un’intervista a Luigi Ciotti. È questo l’atteggiamento con cui fin dai primi anni di attività i volontari di Gioventù Impegnata prima, e del
Gruppo Abele poi, cominciano a frequentare ragazzi e ragazze degli istituti di rieducazione minorile di Torino: Ferrante Aporti e Buon Pastore. Alcuni di loro tutti i giovedì,
sabato e domenica sera si recano all’interno del carcere minorile Ferrante Aporti e si
intrattengono nel cortile con i ragazzi. Le ragazze del Buon Pastore ottengono il permesso di uscire la domenica pomeriggio con i giovani del Gruppo. Con loro si organizzavano gite, campeggi, occasioni per uscire dall’istituto e fare cose “normali” insieme
ad altri. Queste esperienze fanno maturare una modalità di lettura dei problemi dei giovani emarginati, che ne individua le radici quasi sempre in situazioni familiari e
ambientali difficili, a loro volta conseguenza della struttura stessa della società di allora. Senza disconoscere le responsabilità individuali, nei documenti del Gruppo vengono
messi in evidenza quei “meccanismi sociali che tendono a rendere gli uomini semplici
oggetti di un processo economico volto alla realizzazione di sempre maggiori profitti e
che di conseguenza emarginano tutti coloro che non vogliono o non possono adeguarsi
agli schemi della produttività”6. Immigrazione di massa, difficoltà familiari e scolastiche, pregiudizi da parte dell’ambiente circostante sono alcune della cause individuate.
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Vogliono anche essere di stimolo al cambiamento di quelle strutture ed enti che
hanno il compito istituzionale di occuparsi di situazioni di abbandono e disadattamento.
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Educare la città (1971)

La presenza, per quanto saltuaria, dei volontari del Gruppo Abele all’interno del
Ferrante Aporti crea un clima di maggiore distensione nella struttura. Il direttore
comincia a considerare la possibilità di rendere più sistematica questa presenza.
Nell’estate un gruppo di giovani passa una settimana di ferie all’interno del carcere e nell’autunno viene firmata una convenzione con il ministero di Grazia e Giustizia
che impegna dodici operatori dell’associazione a gestire attività culturali e di animazione, a promuovere la formazione professionale dei ragazzi detenuti e a gestire i rapporti con l’esterno. Si tratta della prima esperienza di questo tipo su tutto il
territorio nazionale. Un’esperienza che presenta luci e ombre. Si legge in un articolo: “La nostra posizione verso l’istituto è stata sostanzialmente ambigua perché,
mentre da un lato era l’istituzione che ci aveva chiamato, dall’altro si voleva essere
e ci si presentava decisamente dalla parte dei ragazzi. Tale ambiguità fu avvertita
dal personale dell’istituto che ci accolse in realtà con cortesia ma sentendo probabilmente la nostra azione come un controllo ed un’alternativa all’istituzione stessa”9. Diversi sono i tentativi di collaborazione o anche solo di chiarificazione dei
rapporti, che però non riescono a creare maggiore vicinanza. I problemi sorti all’interno del Ferrante Aporti portano l’anno successivo a rescindere la convenzione con
il ministero, continuando a lavorare al di fuori dell’istituto con i ragazzi “difficili”,
e proseguendo la battaglia politica e culturale per il cambiamento delle strutture
carcerarie minorili. Il lavoro di sostegno e animazione con i ragazzi reclusi, inoltre,
nel giro di pochi mesi porta alla consapevolezza che il vero nodo del problema non
si esaurisce con la presenza all’interno della struttura carceraria, ma deve dilatarsi
fino a “educare realmente” tutta la città. Le strutture chiuse, quando non si possono sostituire con alternative più efficienti, vanno aperte alla realtà circostante. Il
Ferrante Aporti, dopo questa esperienza, inizierà un percorso per aprire la struttura alle realtà cittadine.

“Non vogliamo fare i tappabuchi” (1972)

L’essere un laboratorio di pratiche sociali che si confrontano con la concretezza di
situazioni personali e con problematiche sociali, economiche, politiche e culturali più
complessive porta sempre di più il Gruppo alla necessità di elaborare una propria
riflessione politica. Riflessione che si accompagna alle attività concrete ed all’opera
di sensibilizzazione da sempre condotta. Riflessione che porta all’espressione di
prese di posizione, alla costruzione di alleanze con altre forze sociali, politiche e sin7

8
9

Croce, op. cit., p. 319.
Ivi.
Gruppo Abele, Un anno tra i ragazzi detenuti, Torino 1973, p. 9.

La devianza non è un percorso obbligato, non è un esito fatale, causale o automatico
rispetto ai percorsi di vita delle persone, in particolare dei giovani. “Non basta eliminare gli istituti di rieducazione e aiutare chi vi è rinchiuso” – leggiamo in un documento – “ma bisogna eliminare le ragioni per cui esistono e per le quali ci sono ragazzi da
rinchiudere […]. Le ragioni non si trovano solo nelle circostanze particolari di questo
o quel ragazzo, il disadattamento oggi è una realtà assai vasta, che investe la società
nella sua completezza […]. Noi crediamo che esistano delle precise responsabilità
imputabili alle scelte politiche ed economiche del nostro Paese, alle strutture di cui noi
tutti facciamo parte […]”11. Nel settembre del 1973 il Gruppo si fa promotore di un’iniziativa destinata a provocare un grande dibattito: viene installata in piazza Carlo
Felice (davanti alla stazione di Porta Nuova, dal 29 settembre al 14 ottobre), una tenda
con lo slogan “Disadattati e delinquenti non si nasce ma si diventa”. L’intento è quello di denunciare la situazione esistente nelle carceri minorili italiane per sensibilizzare
l’opinione pubblica e per avanzare proposte alternative ai percorsi penali per tutti i
ragazzi e le ragazze che vivono situazioni di disagio e marginalità.

“Molo 53” (1973)

A dicembre del 1973 si inaugura in via Verdi 53 un Centro Droga, aperto 24 ore su 24,
sulla strada. Viene chiamato “Molo 53”. “Un’iniziativa concreta – afferma il comunicato stampa – per offrire un appoggio reale a coloro che si drogano, intendendo per
appoggio reale non solo un aiuto clinico da parte di tecnici specializzati, ma soprattutto disponibilità umana”. Il Centro si pone tre obiettivi: trovare delle risposte ai problemi personali e sociali vissuti da persone che usano droghe, che siano innovative e
concordate con i diretti interessati in un clima di amicizia e di totale parità; portare
avanti un’azione di provocazione nei confronti delle forze politiche, ma anche di denun10

Croce, op. cit., p. 329.
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“Delinquenti non si nasce, ma si diventa” (1973)
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dacali interessate ai problemi dell’emarginazione e ad interloquire con gli enti locali. Leggiamo dai documenti: “Il Gruppo Abele ritiene di essere un gruppo di impegno
“politico” nel senso più autentico della parola […] fa innanzitutto la scelta di stare
dalla parte di chi è povero, emarginato, sfruttato. Tale scelta, nella situazione storica attuale, si traduce in una scelta di classe, di quelle classi sociali escluse dalla
gestione del potere e dalla partecipazione alle decisioni che riguardano tutti. In questo lavoro politico […] il Gruppo riafferma la propria identità […] ciò significa che
la partecipazione ad esso si fonda sull’impegno concreto e sulle scelte di vita dei singoli nel condividere le situazioni di emarginazione, piuttosto che sull’accettazione di
un’ideologia o di una linea politica in senso stretto. Per questo vengono affermati
all’interno del Gruppo i valori del dialogo e del confronto tra posizioni diverse purché coerenti”10. In uno scritto del ’73 Luigi Ciotti afferma: “Senza l’impegno politico il nostro lavoro non ha senso: non vogliamo fare i tappabuchi, sostituirci agli enti
locali, dare una mano al sistema per aiutarlo a diventare peggiore”.
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cia pubblica circa la mancanza di infrastrutture sociali adeguate ad accogliere i tossicodipendenti e alternative al manicomio e alla prigione; procedere con un’ampia denuncia e chiarificazione nei confronti dell’opinione pubblica, per informare e promuovere
l’abolizione dei pregiudizi.
È un’iniziativa che non ha bisogno di pubblicità. Dopo un lancio della notizia sui giornali il telefono non smette di squillare. Nei primi cinque mesi di apertura chiedono
aiuto alla struttura più di 600 persone che consumano droghe. Viene elaborato un
manifesto per pubblicizzare l’iniziativa. Manifesto che non verrà diffuso. L’avevano
disegnato degli amici che vivevano il problema droga sulla propria pelle. Raffigurava
un grande ago di sicurezza “simbolo di aggancio e di protezione […]. Aperto: la punta
è acuminata […] come negli aghi delle siringhe”12. Un sottotitolo spiegava: “Una presenza concreta a chi vuol uscire dal problema droga”.

“La Cascina” (1974)

L’esperienza del Centro Droga porta alla necessità di individuare altre alternative da offrire a chi vive problemi di tossicodipendenza. Da qui l’avvio del progetto di una comunità
agricola per persone tossicodipendenti, la prima in Italia. Grazie all’aiuto di molte persone, tra le quali i detenuti del carcere Le Nuove che promuovono una colletta e il cardinale
Michele Pellegrino che dona le sue croci e i suoi anelli pastorali, il Gruppo Abele acquista
una cascina a San Candido di Murisengo (AL). In comunità abitano famiglie e giovani del
Gruppo con persone che cercano di uscire dalla droga. La struttura ospita 15-17 persone
che vivono insieme alla ricerca di interessi, valori, rapporti costruttivi, nella condivisione
quotidiana del lavoro dei campi. È previsto anche un periodo, il più breve possibile, di disintossicazione. La proposta di vita è molto chiara: tre regole (niente “buco”, niente fumo,
niente alcool) e alcune scelte impegnative: povertà, come rifiuto del superfluo; reciproca
condivisione dei problemi; graduale responsabilizzazione; analisi della propria condizione
ed elaborazione di percorsi di consapevolezza culturale e psicologica.

“Contro una legge ingiusta che colpisce i più deboli
e lascia impuniti i grossi speculatori” (1975)

L’Associazione, insieme alle iniziative concrete rivolte a chi fa uso di sostanze stupefacenti, si impegna in una battaglia politica per cambiare la legge sulla droga. La
legge allora in vigore (L. 1041 del 22 ottobre 1954) non offriva alcuno strumento
né di prevenzione, né di cura e di recupero per le persone tossicodipendenti. Dal 28
giugno al 10 luglio viene organizzato uno sciopero della fame e installata una tenda
in piazza Solferino, nel centro di Torino, per sollecitare l’approvazione di una nuova
legge sulla droga. Pur nella consapevolezza che la legge da sola non basta, la

11

ACLI, AIMC, Regione Piemonte, ARCI-Uisp, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie,
Comitati di Quartiere, Commissione diocesana per la pastorale dell’assistenza, Ente Italiano di servizio
Sociale, Gruppo Abele, Unione per i diritti del minore e per la lotta contro l’emarginazione sociale (a
cura di), Disadattati e delinquenti non si nasce ma si diventa, Torino 1973.
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F. David, “I recuperati che si chiamano Abele”, in Settegiorni, n. 316 del 16 giugno 1974, p. 35.

“Droga in quale direzione?” (1976)

Droga in quale direzione? Linee e proposte di intervento è il titolo del testo pubblicato
nel 1976 con l’editrice AGA (Il Portichetto Cuneo). “Non sappiamo come matura l’idea
di un libro – si legge nell’introduzione – il nostro è nato dall’esperienza […]. Di esperienza in esperienza abbiamo costruito una nostra ‘proposta’ che abbiamo cercato di
verificare tra noi e con gli altri: anche con gli ‘esperti’, ma soprattutto con gli stessi
ragazzi protagonisti […]. Il libro è scritto da mani diverse; è frutto di un lavoro di tutto
il Gruppo. Lo abbiamo discusso e valutato insieme a chi si è ‘sganciato’ dalla droga e
vuole che la sua esperienza sia utile ad altri […]. Può darsi che tra un anno o due,
molte di queste cose siano da riscrivere, da riesaminare, da superare. Una cosa in questo momento è però sicura: nessuna proposta è nata a tavolino, ma dalla nostra vita di
ogni giorno”.
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“Non facciamo supplenza”(1976)

Il 15 gennaio, coerentemente con la scelta di non sostituirsi o fare supplenza ai servizi pubblici, il Gruppo Abele decide la chiusura del Centro Droga. L’Associazione offre la
sua disponibilità e la competenza maturata nel Centro e nelle comunità per avviare le
nuove strutture pubbliche che la legge ha istituito con l’obiettivo di fare prevenzione,
cura e riabilitazione della tossicodipendenza. “Il Gruppo Abele non si considera un’istituzione permanente che compie opera di supplenza nei confronti degli organi responsabili e decisionali – si legge nel comunicato stampa – vuole rivestire solo una funzione di stimolo per la soluzione dei problemi dell’emarginazione fornendo esperienze
‘alternative’ vissute. Suo desiderio è ‘scomparire’ perché i pubblici poteri e l’intera
comunità assumano le proprie responsabilità con interventi adeguati”.
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“tenda” rappresenta un’occasione per sensibilizzare sui temi della tossicodipendenza. “Ci pare opportuno premettere una considerazione condivisa, crediamo, da
chiunque abbia un’esperienza diretta a contatto con il ‘mondo’ della droga – si legge
nel comunicato stampa – una legge, anche se profondamente innovativa, è comunque uno strumento che, da solo, si rivela inadeguato e a ben poco serve per affrontare realmente il problema. La legge sugli stupefacenti, infatti, è una di quelle leggi
che hanno significato solo se non si limitano a porre divieti e sanzioni, ma predispongono strutture di intervento che possano trovare effettiva applicazione. Ciò
implica la necessità che non solo il legislatore, ma la società intera, sia capace di
porsi in una giusta posizione nei confronti del fenomeno”. Nei primi due giorni partecipano allo sciopero della fame oltre 200 persone e sette di loro lo porteranno
avanti ad oltranza. Molte personalità visitano la “tenda” in segno di solidarietà. Tra
queste il cardinale Michele Pellegrino, Dom Franzoni, Dario Fo. La protesta viene
ripresa da tutti i mass media e si espande anche in altre città. I detenuti delle carceri Le Nuove di Torino iniziano lo sciopero della fame. Il Presidente della Repubblica
Giovanni Leone telefona ai responsabili dell’iniziativa e il 10 luglio il Gruppo Abele
viene convocato a Roma dalla Commissione parlamentare competente in materia.
Durante l’udienza i deputati si impegnano ad approvare una nuova legge entro l’anno. A dicembre il Parlamento vota la legge 685 (22/12/75).
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“La criminalità non si combatte
con la repressione nelle carceri” (1977)

In seguito all’aumento delle evasioni e al mancato rientro di alcuni detenuti usciti in
permesso (legati ai processi per le Brigate Rosse), viene chiesta dal Governo la
sospensione della riforma carceraria (legge 254 del 26/7/1975). Scoppiano nuovi
scioperi e proteste nelle carceri di tutto il Paese che causano gravi incidenti. In solidarietà con lo sciopero della fame a tempo indeterminato indetto dalla segreteria
nazionale della Lega non violenta dei detenuti – fondata da Giuliana Cabrini – il
Gruppo Abele organizza (dal 18 al 24 gennaio) uno sciopero della fame di fronte al
carcere Le Nuove, per protestare contro la proposta del Governo di modificare in
senso repressivo la riforma. Lo slogan della manifestazione, alla quale partecipano
anche altre forze sociali cittadine e nazionali, è: “La criminalità non si combatte con
la repressione nelle carceri”. Nel volantino che informa sull’iniziativa si riafferma la
necessità di capire le “motivazioni della delinquenza” e di conoscere i dati reali della
situazione: “[…] i circa 500 non rientri [in carcere dai permessi, ndr] rappresentano solo il 3% dei permessi concessi”. Sempre nel volantino si evidenzia l’importanza di riaffermare che la “risposta repressiva è illusoria e pericolosa”. “Affrontare
seriamente il problema della delinquenza significa – per il Gruppo Abele – lavorare
innanzitutto sul piano della prevenzione; affrontare seriamente il problema dell’occupazione; dare il ‘buon esempio’ perseguendo con severità altri tipi di reati e non
solo quelli contro l’ordine pubblico (reati di tipo finanziario, evasioni fiscali, esportazioni di capitali, inadempienze rispetto alla sicurezza sul lavoro, fenomeni mafiosi); procedere alla riforma del Codice di procedura penale e del Codice penale; mettere in grado la magistratura di assolvere celermente le sue funzioni; trasformare le
istituzioni carcerarie da scuole di delinquenza a luoghi di ‘rieducazione’, affrontando
seriamente il problema delle guardie carcerarie; lavorare per un’informazione corretta su questi problemi. Sospendere la riforma, concepita ed approvata per ovviare alle
più grosse contraddizioni insite nel sistema penitenziario, significherebbe arrestare
un processo positivo e bloccare la partecipazione sia di singoli cittadini democratici,
sia di enti locali, sia di forze politiche di base in ordine alla creazione di soluzioni
alternative al carcere vero e proprio”. Lo sciopero si conclude con un incontro con il
ministro di Grazia e Giustizia che si impegna a portare avanti le linee della riforma
carceraria.

Una mappa della delinquenza minorile a Torino (1977)

Dopo aver esaminato 845 fascicoli relativi ai processi che hanno coinvolto minorenni nel
corso del 1974 nell’area territoriale del Piemonte e della Valle d’Aosta, il Gruppo Abele
pubblica, nel mese di febbraio, uno studio sulla delinquenza minorile in città, avvalendosi della collaborazione del Tribunale dei minori di Torino e della Facoltà di Magistero,
con il prof. Luciano Violante. I reati (di cui il 76% commessi da immigrati) risultano 382
nella sola provincia di Torino, compreso il capoluogo. Un numero notevolmente più alto
rispetto al resto del Piemonte ed alla Valle d’Aosta. 191 riguardano i nuovi residenti in
città, 72 nella cintura, 119 nel resto della provincia. La percentuale di immigrati tra i
minori processati è dell’85,8% in città, scende al 68% nei comuni della cintura e al

Un volontariato di frontiera (1978)
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“Università della strada” (1978)

Al Gruppo Abele arrivano molte richieste di persone che vogliono condividere per qualche giorno un’esperienza di comunità, insieme ad altre che chiedono di capire come
intervenire di fronte ai problemi del disagio e dell’emarginazione nelle sue diverse
manifestazioni. Non potendo rispondere direttamente a tutte queste richieste nasce l’idea di proporre dei percorsi formativi. Il 20 novembre, dopo circa un anno di preparazione, apre i battenti a Murisengo (AL), l’Università della Strada, in una casa vicino alla
comunità agricola della Cascina. “È soprattutto l’esperienza di molti amici – si legge nei
documenti – nel loro impatto con operatori sociali impreparati o distaccati, che ha fatto
maturare la volontà di offrire strumenti di informazione e formazione che siano frutto
di esperienza e di riflessione non solo teorica, e che promuovano una cultura sui temi
dell’emarginazione che non sia soltanto accademica”. L’Università della Strada offre
formazione sui temi del disagio e dell’emarginazione attraverso un metodo di lavoro
basato sul confronto con chi ha vissuto in prima persona esperienze di esclusione.
L’originalità della proposta sta nel ribaltare il solito modo di gestire la formazione sui
problemi sociali, affidando il ruolo di docenti agli stessi “amici” che da semplici utenti di un servizio, diventano protagonisti di una ricerca comune. L’Università della Strada
vuole essere un laboratorio di ricerca che promuove il confronto tra le esperienze, che
rifiuta ricette e soluzioni precostituite e che si fonda su un modello di apprendimento
che tiene insieme teoria e pratica. Il metodo di lavoro proposto mette insieme il confronto con esperti e amici che vengono dalla strada, al lavoro di gruppo e a percorsi di
ricerca collettiva. È parte integrante del metodo, accanto a diverse tecniche di lavoro
(teatro, simulazioni, giochi di ruolo, ecc.) l’autogestione dei corsi ed il lavoro di tipo
manuale che i partecipanti saranno chiamati a svolgere unitamente alla vita comunitaria sperimentata quotidianamente. Tra i docenti: monsignor Luigi Bettazzi, i magistrati
Gian Carlo Caselli e Paolo Vercellone, il ministro Carlo Maria Pandolfi.
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52% nel resto della provincia. Per Torino è possibile tracciare una mappa dei quartieri
maggiormente toccati dal problema: Mirafiori con 38 casi (di cui 32 immigrati) è al
primo posto; il Centro Storico con 28 casi (di cui 20 immigrati) è al secondo posto;
seguono: Borgo San Paolo (19), Madonna di Campagna (18), Barriera di Milano (17),
Le Vallette (16). La sola via Artom presenta nove casi di minori processati, tutti immigrati. Riguardo ai reati commessi il primo posto è occupato da furti di diverso tipo: 599
casi su 845 (70%). È il tipo di reato che segna l’avvio alla “carriera” delinquenziale
della stragrande maggioranza dei minori, quasi un passaggio obbligato. Tra gli altri
reati: percosse e lesioni (34), scippi (33), rapine (23), ricettazione (17), violenza carnale e atti di libidine (12), contrabbando (9), omicidio colposo (6), spaccio di droga (5).
Il 72,2% dei minori processati non ha concluso la scuola dell’obbligo. Le famiglie di provenienza sono composte da genitori per lo più operai, manovali, pensionati ed edili. Solo
in 38 casi i padri sono professionisti (4), insegnanti (4), impiegati (22). 113 padri sono
analfabeti, di cui 106 immigrati. L’analisi si conclude con la richiesta di meno repressione
e più percorsi educativi e di recupero.
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La proposta del Gruppo Abele riguarda un modo di intendere il volontariato come forma
organizzata attraverso cui si esprime l’impegno dei singoli. Un impegno fatto di coinvolgimento concreto, di volontà di dialogo, di reciprocità. Il volontariato – nelle convinzioni dell’Associazione – non può nascere dalla pietà e non deve accettare forme di
assistenza che non coinvolgono né chi dà, né chi riceve. Fare volontariato deve partire
da un’esigenza di giustizia e di solidarietà. Deve diventare un modo per crescere e per
maturare insieme a chi fa fatica. “Nessuno promuove i disadattati, gli emarginati, nessuno libera le persone coinvolte in questi problemi, nessuno coscientizza gli altri, ma
oggi ci si libera, ci si promuove, ci si coscientizza”13. Non solo. Il volontariato non deve
mai sostituirsi agli enti pubblici in quelle che sono le loro competenze, nella gestione
e creazione di servizi sociali non settoriali e aperti a tutti. Il ruolo del volontariato è
quello di essere stimolo, provocazione, testimonianza; è anticipatore di proposte e
soluzioni difficilmente realizzabili in modo immediato dagli enti pubblici. L’originalità
delle proposte del volontariato è nel vivere il senso del provvisorio, nell’avere il coraggio di cambiare, nello stare in “frontiera”, nel modificarsi continuamente a seconda
delle esigenze e dei bisogni che incontra.

L’eroina verso la legalizzazione (1979)

In estate prende vita un acceso dibattito sulla proposta avanzata dal ministro della Sanità
Renato Altissimo, di legalizzazione e somministrazione controllata dell’eroina. Il Gruppo
Abele prende posizione: “L’attenzione per il tema droga […] ha toccato in questi giorni
punte altissime, per la suggestione che esercitano certe formule ‘nuove’ come legalizzazione dell’eroina, distribuzione controllata[…]. L’attenzione si è concentrata tutta su di
esse facendo spesso dimenticare che il ‘problema droga’ è molto più articolato e complesso e che può essere pericoloso affrontarlo ricercando affannosamente soluzioni facili ed immediate”14. L’Associazione non è contraria alla legalizzazione dell’eroina attraverso una legge che preveda la possibilità di somministrare la sostanza a persone tossicodipendenti la cui condizione è accertata. Ma afferma che la somministrazione di eroina
deve diventare “una delle possibilità […] insieme ad altri strumenti: il metadone […];
il ricovero; le terapie a scalare”. Il Gruppo Abele evidenzia la necessità di altri interventi, oltre a quello farmacologico, che permettano a chi vive situazioni di tossicodipendenza di intraprendere percorsi di vita alternativi alla sostanza, e sostiene l’importanza che
la società e le istituzioni affrontino in modo serio il tema della prevenzione. L’esperienza
di anni di lavoro a contatto del “mondo” della droga mette in evidenza la necessità di
studiare e sperimentare continuamente nuovi percorsi nella consapevolezza dei limiti che
ogni risposta può avere. Ogni persona è una storia a sé, inserita in specifici contesti. Non
esistono ricette e soluzioni predeterminate e valide per tutti. L’incertezza e il dubbio
devono essere i compagni di viaggio nella ricerca di risposte ai bisogni della gente e di
cambiamento del contesto sociale in cui si vive.

Una cultura per la lotta all’emarginazione (1980)

“Bottega di Monica e Patrick” è il nome della bottega così chiamata in ricordo di una
coppia di giovani morti di overdose. Si tratta di una “bottega dell’informazione sulla
strada”, in cui è possibile consultare i materiali raccolti dal Centro Studi e acquistare,
nella libreria, i testi di interesse. Leggiamo nella guida all’utilizzo del Centro Studi:

Dopo anni di riflessione e confronto con le storie di molte persone che vivono la condizione di omosessualità, nasce il gruppo di omosessuali credenti “Davide e
Jonathan”. Il gruppo ha come principale obiettivo quello di essere un luogo di accoglienza e nel contempo favorire momenti di incontro tra persone omosessuali che “cercano di conoscersi meglio per vivere meglio”.
Nello stesso anno (dal 18 al 21 giugno), si tiene un importante convegno ad Agape
sul tema: “Omosessuali e credenti in Italia”. Ferruccio Castellano, collaboratore
dell’Università della Strada, insieme ad altre persone del Gruppo Abele, partecipa al
convegno portando la testimonianza di quanti si sono rivolti al Gruppo per chiedere un
aiuto nell’affrontare la loro situazione di omosessuali credenti. In un articolo apparso
su “Rocca” nel mese di agosto 1981, Luigi Ciotti dichiara: “La comunità cristiana non
è ancora preparata ad accogliere al suo interno gli omosessuali rispettando il loro
modo di vita. Ci sono ancora troppi pregiudizi. Ma credo che, specialmente oggi, la
realtà omosessuale sia una grossa provocazione per la Chiesa. Essa ci interroga, ci
pone in discussione. Per vivere il Vangelo è fondamentale fare posto a tutti, mettere
sempre l’uomo al primo posto, evitare discriminazioni. Dieci anni fa il Sinodo mondiale
dei vescovi ricordava che l’azione per la giustizia è essenziale per la missione della
Chiesa nel mondo. Fare posto a tutti nella Chiesa – e in preferenza a chi fa fatica – è un
atto di giustizia e la giustizia non si fa solo con le parole; oggi le parole… sono stanche”16.

Libertà o coazione? (1981)

Da luglio a ottobre si scatena un acceso dibattito sugli interventi più efficaci in materia
di lotta alle droghe. Il dibattito viene innescato dalle posizioni nella neonata LENAD
(Lega Nazionale Antidroga) che – a partire dall’esperienza di alcune famiglie coinvolte
13

L. Ciotti, Significato profetico del volontariato, relazione per l’incontro di Bergamo 27 maggio
1978.
14

Centro Studi del Gruppo Abele (a cura di), Eroina verso la legalizzazione, AGA “Il Portichetto”,
Cuneo 1979, pp. 28-29.
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“Fin dall’inizio della sua esperienza il Gruppo Abele, tra le diverse iniziative intraprese allo scopo di affrontare i problemi di giovani in situazione di emarginazione […], ha
sentito l’esigenza di darsi strumenti di informazione e documentazione per la conoscenza e l’approfondimento della realtà giovanile e dei fenomeni di disadattamento.
Questo impegno si è sviluppato con una costante attenzione al mutamento sociale ed al
conseguente evolversi dei fenomeni di emarginazione”. “[…] Il senso del Centro va
trovato nella sua funzione di memoria collettiva e di presenza critica che opera sul territorio”15. Molti i temi su cui la “Bottega” raccoglie materiale ed elabora strumenti di
ricerca. Tra questi: la condizione giovanile, la droga, il carcere, la prostituzione, il lavoro, la scuola e la famiglia, l’alcolismo, l’educazione sanitaria, l’omosessualità, i servizi
socio-sanitari, il volontariato, la formazione ed il ruolo degli operatori sociali, le esperienze di intervento non istituzionale.
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nel problema – propone, tra le altre cose, comunità isolate, reparti speciali per la disintossicazione, cure senza l’uso di farmaci sostitutivi e la disintossicazione coatta. Il
Gruppo Abele si sente chiamato in causa. Pubblica un dossier17 per offrire la possibilità di conoscere le diverse posizioni emerse, per andare al di là della semplicistica contrapposizione tra libertà o coazione che ha segnato le prese di posizione e per ribadire alcuni punti fermi acquisiti attraverso anni di esperienza sul campo. Non esiste un’unica figura di tossicodipendente – sostiene il Gruppo Abele – esistono percorsi personali, segnati da progetti e fallimenti, da voglia di riscatto e dalla presa di coscienza dei
propri limiti; così come non esiste un’unica soluzione valida per tutti. La comunità non
può essere considerata come l’unico strumento per uscire dalla dipendenza. A volte un
lavoro, la riscoperta di un rapporto affettivo, una valida relazione d’aiuto, un appoggio
farmacologico possono essere altrettanto efficaci. Obbligare una persona ad un’esperienza di comunità è una contraddizione in termini, dal momento che è caratteristica
essenziale di una vita comunitaria la condivisione e la fiducia reciproca. Il Gruppo Abele
ribadisce la necessità di investire soprattutto sulla prevenzione, attraverso corrette
politiche della casa, della scuola, del lavoro, del tempo libero, dello sport.

Cultura, ricerca, ascolto (1981)

Perché è importante un impegno culturale da parte del Gruppo Abele? Alcune delle
motivazioni individuate dalla “Commissione Cultura” nel camposcuola del 1981 sono:
la necessità di un continuo lavoro di analisi e ricerca per capire i mutamenti della realtà sociale; l’incidenza dei fattori culturali nel determinarsi delle situazioni di emarginazione; la riflessione sull’agire, affinché le esperienze diventino più valide e consistenti più incisive e capaci di comunicare con l’esterno; la necessità di contrastare, a
livello culturale, alcune tendenze emergenti che semplificano e danno certezze sulle
soluzioni dei problemi; l’importanza della crescita culturale nella “crescita individuale”. Per quanto riguarda i contenuti della proposta culturale del Gruppo emerge che: “A
fronte della cultura dominante, che continua a produrre emarginazione anche sotto
l’apparenza di tolleranza o di minore violenza istituzionale, una vera cultura alternativa è una “cultura” che fa scelte di parte, che crede nella partecipazione, che promuove il protagonismo di chi è emarginato. È cultura dell’ascolto e del rispetto. È cultura
dell’accoglienza e dell’accettazione, senza con questo proporsi come strumento di
“integrazione” e di normalizzazione”18.

“CNCA” (1982)

Dopo una serie di incontri informali – iniziati già molti mesi prima, nel 1980 – a settembre del 1982 nasce il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA),
fortemente sostenuto dal Gruppo Abele. Leggiamo nel documento programmatico: “Il
Coordinamento […] è espressione di gruppi e comunità dell’area del volontariato che
operano nel settore dell’emarginazione sociale, in particolare giovanile, nelle sue
diverse manifestazioni ed espressioni. È il punto di arrivo di un lungo confronto e rap15

A. Accossato - R. Maurizio - A. Monaco - F. Prina, Una cultura per la lotta all’emarginazione, AGA
“Il Portichetto”, Cuneo 1981, pp. 8-9.

A dicembre esce il numero zero di ASPE - Agenzia di Stampa sui problemi dell’emarginazione, strumento nato da una lunga riflessione condotta nell’ambito del Gruppo Abele sui
rapporti con i massmedia e sulla necessità di “farsi sentire” per dar voce a persone e
problemi, per controinformare e formare l’opinione pubblica, per prendere posizione.
L’agenzia, inizialmente quindicinale e poi settimanale, si rivolge ai mezzi di informazione, ma vuole anche essere strumento a disposizione di operatori, gruppi, istituzioni, forze
politiche e sociali. Due sono le considerazioni di fondo proposte nell’editoriale del primo
numero: la prima riguarda il modo in cui in Italia si parla dei problemi dell’emarginazione: “dall’esterno”, in termini scandalistici o moralistici. La parzialità o la polemica faziosa prevalgono, spesso, sulla necessaria serietà di analisi e proposte. Raramente una
riflessione seria e capace di “comprendere” i problemi ha avuto spazio su quotidiani e
televisione. La seconda considerazione si sofferma sul clima culturale di chiusura, di mancanza di dialogo con chi vive situazioni di disagio o di diversità. Un clima nel quale sembra che il processo di integrazione dei servizi e di valorizzazione della partecipazione
siano definitivamente compromessi. “Di fronte al generale riflusso – si legge sempre nell’editoriale – essere una voce di opposizione, sui temi che più da vicino viviamo come operatori o come cittadini, è diventato un dovere di coerenza tanto quanto continuare ad operare nel concreto”.

La cooperazione internazionale (1982)

L’attenzione alla dimensione internazionale, ed in particolare alla situazione dei Paesi
del Sud del mondo, ha accompagnato nella sua storia il Gruppo Abele. Un’attenzione
16

17

F. Castori, “Fede cristiana e omosessualità”, in Rocca, n. 15 del 1 agosto 1981, p. 42.

Centro Studi del Gruppo Abele (a cura di), Libertà o coazione? Polemiche e interventi sulle proposte
della LENAD, AGA “Il portichetto”, Cuneo 1981.
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presenta il risultato di rapporti costanti tra esperienze simili, sebbene dotate ciascuna
di caratteristiche originali. Non vuole essere struttura formale, ma uno strumento vivo
per un presenza più incisiva, sul piano nazionale […]”19. Gli obiettivi che si prefigge
sono: costruire un momento di confronto e di integrazione tra le differenti esperienze
condotte nelle molteplici realtà locali; essere presenti sulla scena politica e culturale in
modo unitario e propositivo per trasformare in progetto la quotidiana esperienza di vita
e di lavoro dei gruppi che lo compongono.
Tra i principi ispiratori dell’azione del Coordinamento: l’impegno per il superamento
delle diverse forme del disagio sociale; il rispetto delle esperienze personali di ciascuno; il rifiuto della coazione nell’intervento riabilitativo; la scelta della dinamica delle
relazioni interpersonali nella vita quotidiana e nel proprio ambiente; la scelta del lavoro come momento di recupero del disagio; la collocazione dei gruppi, pur nella propria
originalità e autonomia, all’interno della rete dei servizi pubblici; la scelta del territorio come luogo di intervento; il rispetto del pluralismo di idee e di fede.
Il Coordinamento viene creato inizialmente da 60 realtà tra gruppi e associazioni. Luigi
Ciotti è il primo presidente e coordinerà il CNCA per oltre dieci anni.
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fatta di conoscenza, di confronto, di solidarietà concreta. L’esperienza maturata negli
anni è stata segnata dal rifiuto della logica della dipendenza che vuole i problemi del
Sud del mondo risolti dal Nord e nel Nord, preferendo quella della interdipendenza con
i Paesi in via di sviluppo, avviando rapporti di collaborazione e di scambio su progetti
di carattere educativo, formativo, culturale e politico. È in quest’ottica che, nel 1979,
il Gruppo porta avanti con l’UIPE (Union de Protection de l’Enfance, organismo non
governativo che opera a tutela dell’infanzia a livello internazionale) un progetto per la
costruzione di un centro per i giovani, in solidarietà con la popolazione civile del
Vietnam. Nel 1982 il ministero di Grazia e Giustizia della Costa d’Avorio chiede
all’Associazione di avviare a Gran Bassam, un Centro educativo e professionale per favorire il reinserimento sociale dei minori in alternativa alla detenzione penitenziaria. Il
Gruppo, in base all’esperienza acquisita in Italia nel campo del disagio e dell’emarginazione giovanile, propone che il progetto non si limiti a realizzare una struttura a
carattere rieducativo per minori affidati dal ministero, ma promuova un’azione tipicamente preventiva. Le principali attività realizzate gradualmente negli anni e con il coinvolgimento di operatori e realtà locali sono: il Carrefour Jeunesse, centro di aggregazione nel cuore della città di Grand Bassam, e il Centre Abel, centro di accoglienza residenziale per minori situato a sette chilometri dal centro di Grand Bassam.

Poveri, sempre più poveri (1983)

La ricerca e la riflessione portano all’elaborazione di una cultura originale e provocatoria
dei bisogni dei giovani in termini di “povertà post-materialistiche”. La difficoltà di partecipazione sociale, la crisi dei valori ed il disorientamento individuale e sociale, la caduta
di qualità nei rapporti interpersonali, la solitudine, il venir meno di grandi ideali, del senso
di appartenenza alla propria comunità locale sono alcuni degli aspetti di queste nuove
povertà. I processi di deistituzionalizzazione rispetto a minori, a persone che vivono un
disagio mentale, ad altre categorie deboli; l’allargamento della sfera del disagio che tende
ad invadere l’intero corpo sociale e affonda le sue radici nel disorientamento generale della
società, inserita in un processo di sviluppo troppo rapido, sono alcuni degli elementi che
contraddistinguono il contesto sociale degli anni ’80. La riflessione su questi temi spinge
il Gruppo Abele a porre l’attenzione, oltre che sulle povertà materiali di tanti giovani incontrati, anche sulle necessità di senso, di prospettiva, di speranza, di comunicazioni significative tra giovani e mondo adulto. Da qui la necessità, per operatori, educatori e adulti in
genere, di interrogarsi sul rischio di privilegiare le risposte ai bisogni materiali rispetto a
quelle relative alla sfera affettiva e educativa, e sulle possibilità di contrastare l’ideologia
dominante del consumismo.

“Contro la droga e l’indifferenza” (1983)

Non è uno slogan solo del Gruppo Abele, ma accompagna una mobilitazione cittadina che
18
19

Gruppo Abele (a cura di), Dal progetto alla proposta operativa, camposcuola 1981, Torino 1981.

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (C.N.C.A.), Documento programmatico, settembre
1982, p. 1.

Dall’inizio degli anni ’80 emergono nuove tendenze nel consumo delle droghe. Non sono
più, infatti, né la situazione familiare, né le condizioni ambientali e territoriali, né le
appartenenze di classe sociale a rappresentare una possibile condizione di rischio per
l’accesso dei giovani ai comportamenti di tossicodipendenza. In questa massificazione del
consumo di droghe, la sola variabile che sembra poter spiegare il fenomeno è legata dalla
condizione giovanile in se stessa, quale terreno particolarmente fragile di socialità.
Cambia anche profondamente il rapporto dei giovani con la sostanza. Emerge con forza la
tipologia del “consumatore integrato”, vale a dire di chi fa uso di sostanze saltuariamente, mantenendo una vita familiare e lavorativa “normale”. La “compatibilità” viene
messa in luce come modalità di comportamento sempre più diffusa tra i giovani che usano
droghe. Da un lato questo elemento risollecita il Gruppo Abele ad un’attenzione sempre
più concreta al mondo del “sommerso” (persone che vivono disagio e sofferenza senza
riuscire ad accedere ai servizi) e alla necessità di risposte diversificate e non ghettizzanti per chi vive in queste situazioni. Dall’altro, devianza, disagio e normalità diventano
oggetto di una riflessione critica: non solo è sempre più complesso attribuire significati
specifici a ciascuno dei termini, ma nel quotidiano i percorsi degli individui diventano
sempre più contrassegnati da passaggi e sconfinamenti tra essi. L’Associazione prende
coscienza del fatto che il disagio diventa, sempre più spesso, lo specchio di questa normalità. Normalità che è in crisi e va ripensata e ricostruita.

Disagio e condizione giovanile (1983)

Negli anni ’80 la riflessione sulle problematiche del disagio si collega in modo marcato a
quella sulla condizione giovanile. Viene superata la tradizionale separazione tra “marginalità” e “normalità”. Tutti i giovani vengono definiti a rischio e tutti condividono la stes-
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ha visto l’Associazione e altre forze sociali scendere in piazza per sottolineare come oltre
la droga vi sia il muro dell’indifferenza della gente e delle istituzioni, che impedisce il
costruirsi e l’esplicarsi di una vera cultura della solidarietà. Nel mese di marzo viene organizzata una settimana di mobilitazione “Contro la droga e l’indifferenza”. Dibattiti, assemblee nelle scuole, un incontro con giovani uomini e donne che sono “usciti” dalla droga,
una mostra, un corteo e molti altri eventi, vengono promossi dal Gruppo Abele insieme ad
un cartello di associazioni e di forze e movimenti politici e sociali. “Abbiamo cercato di
porre all’attenzione della città – dice Luigi Ciotti nel discorso conclusivo della manifestazione-corteo che ha coinvolto circa 4.000 persone – tante iniziative per permettere alle
persone di conoscere meglio e più approfonditamente il ‘problema droga’, abbiamo voluto lottare contro l’indifferenza con cui viene generalmente affrontato da chi non ne è coinvolto o interessato; si vuole porre fine alle incertezze e ai ritardi delle amministrazioni, e
sollecitare l’avvio concreto degli impegni assunti […]. Vogliamo dire basta alle parole, ai
programmi scritti sulla carta e solo sulla carta; i ragazzi, le famiglie, gli operatori […] tutti
[…] vogliamo chiedere dei fatti, delle possibilità concrete”.
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sa condizione di disagio, rispetto alla quale uno dei sintomi più evidenti è la diffusione
di massa dell’uso di droghe. La categoria del disagio diventa categoria interpretativa della
condizione giovanile tout court, con il rischio di promuovere nei confronti delle giovani
generazioni percorsi per lo più di tipo assistenziale e non progetti di promozione e di
valorizzazione. L’Associazione attua un progressivo abbandono degli interventi rivolti ai
minori e, in particolare, agli adolescenti che ne aveva contraddistinto fino ad allora l’impegno, per impegnarsi in interventi più consistenti nell’area giovanile. Viene rifiutata una
lettura della realtà giovanile in termini di disagio. Agio e disagio sono due modi di definire e vivere la stessa realtà: sono le due facce della stessa medaglia. La strategia d’intervento del Gruppo Abele è un intreccio tra azioni preventive e riabilitative che promuovono sul territorio sia occasioni concrete rivolte a persone in difficoltà, che una cultura
diffusa di solidarietà volta a promuovere integrazione sociale.

Sarete liberi davvero (1983)

Sarete liberi davvero è il titolo del testo pubblicato dalle Edizioni Gruppo Abele che raccoglie le riflessioni nate dall’incontro tra alcuni credenti (religiosi e laici) provenienti da
diverse parti d’Italia che hanno deciso di impegnare la propria vita a fianco di chi vive situazioni di emarginazione e sofferenza. È una lettera rivolta in primo luogo ai credenti ed alla
Chiesa, ma anche a quanti, a partire da diversi orientamenti e riferimenti, condividono
esperienze di impegno sociale e civile. “I fondamenti della fede ci fanno condividere con
altri gli ideali della fraternità, dell’uguaglianza e della libertà – leggiamo nel testo – ; se
all’ideologia si sostituisce la vita, se alle certezze si affianca la ricerca, non è impossibile
vivere, a fianco a fianco, con chi ha motivazioni diverse all’impegno. […] Ci sembra che la
fede così vissuta non si abbassa alla sola dimensione umana, ma nemmeno se ne allontana a tal punto da non vivere la storia”20. Gli autori affermano la necessità non tanto di “salvare” chi è emarginato, ma di raccoglierne le richieste e le provocazioni, per una comune
scelta non di emarginazione, ma di “marginalità rispetto ad una società che si fonda sul
consumismo, sulla prevaricazione, sulla paura dell’altro. Tutto ciò viene messo in pratica
attraverso un modo di vivere il Vangelo che può sintetizzarsi nello slogan: salvezza con i
poveri e non per mezzo dei poveri”. L’anno successivo (11-13 maggio 1984) a Torino,
sotto un tendone da circo, si tiene un convegno dal titolo “Condivisione e marginalità.
Dall’emarginazione una lettera alla Chiesa” che raccoglie ed elabora le provocazioni contenute nel libro.

Un’indagine sulle comunità
per tossicodipendenti in Italia (1984)

Le comunità sono state spesso caricate di speranze e forti attese da parte di chi vive il
drammatico problema della tossicodipendenza e, di conseguenza, sono diventate
oggetto di attenzione e di interesse da parte di amministratori e forze politiche.
L’intervento di comunità viene considerato da molti come l’“unica soluzione”, valida
per ogni situazione. Nel contempo la conoscenza del fenomeno “comunità” e i dati sull’efficacia di questo metodo di trattamento sono ancora molto scarsi. Il Centro Studi del
Gruppo Abele, per conto del ministero della Sanità, realizza la prima ricerca sulle comu-

Gli operatori grezzi (1984)

Il Gruppo Abele collabora con il Comune di Torino alla realizzazione di un progetto di prevenzione a livello cittadino. Nell’ambito del programma di lavoro, che prevede il coinvolgimento di più assessorati, viene affidata all’Associazione la formazione di “operatori
grezzi”, insegnanti, associazioni, delegati sindacali. Il progetto ha come obiettivo quello
di fornire alle varie componenti che costituiscono il tessuto connettivo della città, strumenti per prevenire il disagio e per creare un contesto attento e accogliente verso coloro
che vivono situazioni di disagio e di sofferenza. Disagio inteso sia nelle sue manifesta-
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“Comitato contro la droga e l’indifferenza” (1984)

L’anno si chiude con un triste bilancio di 14 morti per droga a Torino. In una lettera
inviata ai giornali l’Associazione sottolinea che tali morti sono un problema che riguarda tutti i cittadini. Da questi tragici eventi prende vita un “Comitato permanente contro la droga e l’indifferenza”, formato da associazioni, cooperative, forze politiche e
sociali locali per opporsi all’indifferenza e a “pericolose scorciatoie”. Nel gennaio successivo il Gruppo, insieme alle forze politiche e sociali aderenti al Comitato, lancia un
appello alla città di Torino intitolato “Rischiamo insieme il futuro”, in cui si legge: “La
droga è oggi tra i problemi più gravi della società italiana […]. La droga è il sintomo
più evidente del disagio giovanile ed insieme il prodotto di interessi colossali. La risposta non è: tacere, giudicare, rimuovere. Il problema è di tutti […]. Vanno affrontate e
rimosse le cause di fondo, potenziando la lotta al traffico, impegnandoci nella prevenzione di ogni forma di disagio, ricercando, per i giovani, concrete possibilità di lavoro
e di realizzazione personale”. L’appello si conclude con la proposta di costruire intorno ai giovani, soprattutto a quelli che sono in difficoltà, una rete di solidarietà e occasioni per trovare un senso ed un significato alla vita.
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nità in Italia. Una ricerca che entra in contatto con 131 strutture comunitarie, per la
maggior parte presenti al Nord Italia (81,6%), di cui poco più della metà hanno iniziato l’attività tra il 1979 ed il 1981. Per quanto riguarda la tipologia di intervento la ricerca rileva la presenza di una diversità, non rigorosa, di indirizzi e di metodologia tra le
comunità. Più che di tipologie definite si può parlare di filoni omogenei che, a volte,
sono la base di aggregazioni tra comunità che condividono una serie di idee e posizioni (ad esempio: FICT21 e CNCA22). In tutte il lavoro è un elemento importante sia per il
mantenimento della struttura sia come elemento portante del trattamento. È obbligatorio nel 91,3% dei casi. Gli operatori delle comunità censite sono 812, per la maggioranza uomini (62%). L’età media è di 27 anni. Il 90% è costituito da volontari, di cui il
44% a tempo pieno. La maggioranza degli operatori è senza formazione specifica
(43%). Seguono gli educatori (14%), gli animatori (10%). Il 10% sono ex-tossicodipendenti. Il numero di ospiti presenti alla rilevazione è di 823, per la maggioranza
maschi (76%). L’età media è di 22 anni. La media è di 10 ospiti per comunità. Le comunità autosufficienti economicamente sono una minoranza, così come quelle finanziate
dall’ente pubblico. Per la maggior parte si finanziano attraverso diverse fonti: lavoro
interno, aiuto dei gruppi di cui sono espressione, finanziamenti da enti privati (Chiesa,
banche, ecc.) o da singole persone.
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zioni più eclatanti (tossicodipendenza, malattia mentale, ecc.) sia nelle sue manifestazioni precoci e sommerse. Gli operatori grezzi sono coloro che in un determinato territorio vengono individuati come opinion leader, persone che hanno un ruolo significativo e
riconosciuto nella comunità locale, anche al di là di un compito istituzionale, come il vigile, il barista, la catechista, ecc. La formazione a loro rivolta prevede un percorso con tre
tappe: la prima ha l’obiettivo di far emergere la percezione che ciascuno ha del proprio
territorio e del disagio esistente e di metterle a confronto tra di loro e con esperti; la
seconda riguarda una sensibilizzazione al lavoro in rete e a riconoscersi come rete significativa sul territorio; la terza propone di progettare insieme per il futuro iniziative utili
a rispondere ai bisogni del territorio.

AIDS: conoscere per affrontare le paure (1985)

Tra il 1979 ed il 1981 l’AIDS si manifesta per la prima volta in proporzioni epidemiche
negli Stati Uniti. In Italia, nel marzo del 1983, viene istituito presso l’Istituto Superiore
di Sanità un gruppo di sorveglianza sull’AIDS. Nel primo anno vengono raccolte quattro
segnalazioni della malattia, che nel 1984 salgono a 18 e nel marzo del 1985 sono 24.
Nonostante in Italia la malattia si manifesti o sia rilevata (vista la mancanza di efficaci
sistemi di monitoraggio) con maggiore lentezza, la paura dell’AIDS si manifesta invece immediatamente. Le notizie diffuse dai mass media creano un clima di preoccupazione ed ansia che si trasforma spesso in paura. Paura dell’ignoto, di ciò che non si sa
come affrontare. L’AIDS fa paura perché colpisce prevalentemente persone giovani; perché colpisce persone che hanno comportamenti a rischio che riguardano soprattutto gli
ambiti dell’uso di droghe, rapporti sessuali e contatti con il sangue. L’AIDS fa paura
perché rappresenta il mistero, perché richiama alla mente le antiche epidemie mandate dagli dei, le misteriose epidemie di peste che arrivavano e colpivano in silenzio,
mentre nessuno sapeva che cosa fare. La paura, però, è un sentimento irrazionale che
non aiuta ad affrontare correttamente il problema. A partire da queste riflessioni inizia
un lavoro di informazione sul tema attraverso ASPE e a giugno esce il testo di EGA intitolato AIDS – il primo libro in Italia sul tema – con l’obiettivo di mettere a disposizione di tutti le conoscenze più aggiornate sulla malattia, ma anche suggerimenti sui temi
della prevenzione e del trattamento, a partire dalle esperienze maturate.

“Ridare dignità, capacità e competenze al contesto” (1985)

“Ridare dignità, capacità, competenze al contesto in cui siamo inseriti e di cui facciamo
parte, perché si possa produrre un cambiamento rispetto al modo in cui si genera, si
stabilizza e non si risolve la sofferenza, nelle forme complesse con cui oggi si manifesta”. È lo slogan che sintetizza l’obiettivo per il futuro che emerge nel sedicesimo camposcuola del Gruppo tenutosi a Gressoney, a fine agosto. Le parole chiave che hanno
guidato la riflessione sono due: la complessità come categoria di lettura del sistema
20

21
22

AA.VV., Sarete liberi davvero, Lettera sull’emarginazione, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1983, p. 12.

Federazione Italiana Comunità Terapeutiche.

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza.

Il lavoro portato avanti al camposcuola sulla ridefinizione della strategia del Gruppo ha
dei riflessi anche sul piano organizzativo. L’Associazione decide di dare ai propri settori (accoglienza, culturale e lavoro) la forma di cooperative di solidarietà sociale. È di
quegli anni, infatti, il dibattito sulla possibilità di innovare il mondo della cooperazione e di dare maggiore efficacia ed efficienza ad iniziative di volontariato, con l’introduzione di una nuova forma cooperativa, la cooperativa sociale. Cooperativa a tutti gli
effetti, che invece di reinvestire i propri utili a favore dei soci sceglie di farlo a favore
del contesto sociale in cui opera, e che permette una presenza del volontariato all’interno. Non esiste ancora una legge in merito (dopo un lunghissimo ed articolato dibattito la legge vedrà la luce nel 1991), ma l’Associazione sceglie, come altre realtà del
cosiddetto privato sociale, di sperimentare questa modalità innovativa di strutturazione. La forma cooperativa è anche un modo concreto per costruire modalità di condivisione che tengano conto dei dati di realtà. L’impegno a tempo pieno, che vede impegnate molte delle persone che fanno parte del Gruppo Abele, deve avere anche un riconoscimento economico che dia la possibilità di vivere autonomamente, senza per questo venir meno alle motivazioni che sono alla base della scelta del volontariato.

Una volta morti si scoprono i profeti (1986)

Il 10 ottobre muore il Cardinale Michele Pellegrino, arcivescovo di Torino dal 1965 al
1977, anni difficili per le enormi trasformazioni economiche e sociali. Nel 1971 scrive
la Lettera pastorale “Camminare insieme”, frutto dell’ampio e profondo dibattito sui
problemi del mondo del lavoro e della società torinese. Nella Lettera il Cardinale sottolinea la necessità di vivere con maggiore intensità la scelta preferenziale dei poveri,
indicando nei tre valori evangelici della povertà, della libertà e della fraternità, le linee
programmatiche per la Chiesa torinese. Padre Michele Pellegrino ha rappresentato per
tutto il Gruppo Abele un punto di riferimento fondamentale. Il testo Michele Pellegrino.
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Una nuova forma organizzativa:
la scelta delle cooperative sociali (1985)
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sociale in cui si vive, che reintroduce nell’ambito delle scienze sociali incertezza, fallibilità, paura del futuro. Complessità che deve essere accolta, non negata o semplificata. La seconda è la rete. A vent’anni dalla sua nascita, aumenta all’interno del Gruppo
la consapevolezza del fatto che non è sufficiente agire sul singolo individuo, come se
fosse un’isola, ma che è necessario lavorare sulla rete di relazioni e sugli elementi che
le condizionano. Oltre a questo l’Associazione prende atto dell’importanza di costruire
relazioni significative con i diversi attori che sono presenti nel contesto in cui si agisce,
pensandosi come punto rete e non come portatore di soluzioni o di verità. Da queste
affermazioni si aprono due percorsi: il primo è volto alla scoperta e alla valorizzazione
delle risorse formali e informali (famiglia, scuola, mondo del lavoro, del tempo libero,
ecc.) che un territorio o una comunità possiedono e che solitamente non vengono considerate come vera risorsa, ma solo “cause” del disagio. Il secondo percorso è volto alla
ricerca di esperienze capaci di rendere meno “rigide” le risposte al disagio da parte
della famiglia, della scuola, del mondo del lavoro, delle offerte del tempo libero.
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L’uomo della “Camminare Insieme”, raccoglie tra le altre cose una testimonianza di
Luigi Ciotti: “È stato l’uomo della parola di Dio e anche del suo silenzio […]. Chiedeva
di ‘capire’: per sé e per la Chiesa che aveva viva coscienza di dover orientare come
pastore. ‘Capire’ fino a sentirsi costretto a chiedere perdono a quelle categorie ed alle
persone singole che scopriva provate, turbate o tradite da certe esperienze ecclesiali.
‘Capire’ anche per poter chiedere con schiettezza e lealtà ai cristiani coerenza e impegno, a tutti senso di solidarietà e giustizia sociale”23.

“Aliseo” (1987)

In aprile, dopo un lavoro di documentazione e ricerca sull’entità del fenomeno dell’alcolismo nella regione Piemonte e sulle realtà già operanti nel territorio, nasce, per iniziativa del Gruppo Abele, l’associazione Aliseo. Associazione formata da medici, sociologi, psicologi, operatori dell’informazione e persone interessate al tema, che ha come
obiettivo intervenire a livello preventivo e riabilitativo sui problemi legati all’abuso di
bevande alcoliche, nell’ottica della collaborazione con le esperienze esistenti sul territorio. Tra le premesse di Aliseo la convinzione che l’alcolismo, in quanto dipendenza,
si costruisce tra un disagio che l’alimenta e uno stile di vita condizionato da un contesto socioculturale che lo struttura. L’atteggiamento culturale nei confronti del bere nel
nostro Paese assume connotazioni sovente contraddittorie. Da un lato è presente una
cultura consumistica e permissiva che stimola al consumo anche attraverso diversi strumenti pubblicitari diretti e indiretti. Dall’altro questa stessa cultura è giudicante nei
confronti del bere eccessivo, mettendo in moto meccanismi di condanna morale, emarginazione, espulsione. Aliseo propone percorsi di accompagnamento rivolti sia alle persone che hanno problemi legati all’abuso di alcool sia alle loro famiglie, tenendo conto
della rete di risorse presenti nel contesto della vita della persona. Il metodo punta a
contenere l’abuso della sostanza, a mutare lo stile di vita sul piano delle abitudini quotidiane e a individuare e valorizzare le potenzialità della persona. Una parte considerevole dell’attività è rivolta alla prevenzione nelle scuole e nelle fabbriche ed alla formazione.

“LILA” (1987)

Di fronte alla confusione ed alla contraddittorietà degli interventi messi in atto in Italia
nei confronti delle persone sieropositive e malate di AIDS, del progressivo aumento
dell’isolamento e dell’emarginazione delle persone che vivono questa situazione e del
diffondersi di un atteggiamento crescente di allarme sociale nella popolazione, nasce
la necessità, tra le diverse realtà che si occupano del tema, di coordinarsi e di fare fronte comune nei confronti delle istituzioni, ma anche dell’opinione pubblica. A gennaio
viene costituita la LILA (Lega italiana lotta all’AIDS) che ha tra i promotori il Gruppo
Abele, l’ARCI e l’ARCI Gay, il Circolo Mario Mieli di Roma, le Lucciole di Pordenone, la
Cooperativa tra detenuti ed ex-detenuti di Rebibbia. Leggiamo in uno dei documenti
programmatici: “È chiaro che dell’AIDS attualmente si parla poco, mentre si parla
molto di altre cose: morali, etiche, consumi, organizzazione sociale, politica, organizzazione della salute, ricerca, rapporti affettivi […]. Occorre affrontare tutto questo a partire da un dato di concretezza che è dato principalmente dall’operare assie-
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me alle persone che dal virus sono contagiate per tutelarne i diritti, quelli dell’assistenza e del lavoro, del rispetto dovuto da parte della società, ma anche il diritto alla
sessualità ed all’affettività”24. Luigi Ciotti viene nominato coordinatore della LILA.

“Disagio, pace e ambiente” (1988)

Di fronte alla complessità che caratterizza la realtà sociale il Gruppo Abele vuole portare un contributo nella riflessione sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente in cui vive.
Riflessione che si propone di promuovere dialogo e interscambio tra i movimenti che negli
ultimi anni si sono sviluppati a partire da tre aree di interesse: la natura e gli equilibri
ecologici; la pace mondiale; l’impegno nel recupero delle diverse manifestazioni del disagio. Troppo spesso, infatti, le realtà che fanno riferimento a queste aree hanno percorso cammini paralleli, ma spesso separati, con il rischio – a volte – di entrare in conflitto
l’uno con l’altro annullando la carica costruttiva di cui tutti sono portatori. Il rispetto per
la natura, la cultura della pace come educazione alla nonviolenza e al dialogo, la lotta al
disagio nel senso di un recupero complessivo della persona e delle sue relazioni, sono
aspetti complementari che devono trovare uguale spazio in una progettualità educativa
che si ponga l’obiettivo di lavorare per una migliore qualità dei rapporti e della vita.
Questo è possibile solo costruendo alleanze tra i movimenti, facendo maturare una volontà concreta di accettare il confronto con diversi interlocutori che leggono le problematiche
sociali da differenti punti di vista. In questo senso il Gruppo Abele, dopo un seminario di
riflessione, apre nelle diverse attività culturali spazi dedicati ai temi della pace e dell’ambiente, iniziando con ASPE. Alla denominazione dell’Associazione viene affiancato:
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La rivista Animazione Sociale esce con il suo primo numero nel 1971 per iniziativa
dell’ISAMEPS (Istituto di Scienze Amministrative e di Promozione Sociale), fondato da
don Aldo Ellena, sacerdote salesiano, cultore di studi sociali ed economici e animatore
di percorsi formativi e culturali di riflessione sul lavoro sociale. La rivista nasce in una
stagione orientata alle riforme sociali, alla realizzazione di un sistema di welfare fondato sui valori della giustizia sociale e dell’uguaglianza. Una stagione di forti fermenti
innovativi e di sperimentazione nell’ambito del lavoro sociale e culturale sui territori.
Fermenti e sperimentazione che appaiono oggi esaurirsi. Si rendono visibili le difficoltà a realizzare riforme accettate, il disorientamento di operatori, gruppi e movimenti di
volontariato, il venire meno di quelle speranze che negli anni ’70 avevano permeato la
società nel suo complesso. La scelta di don Aldo Ellena è quella di cercare nuove alleanze per continuare un percorso che tenendo conto delle difficoltà dell’oggi e della complessità che caratterizza il contesto sociale sappia rinnovare una proposta culturale
capace di costruire occasioni di dialogo tra operatori professionali e volontari, istituzioni e società civile. Il Gruppo Abele accetta la sfida di dare continuità al progetto della
rivista, cercando di resistere alla tentazione del “come eravamo” di una stagione per
molti versi straordinaria. Il progetto consiste nel dare continuità alla riflessione per cercare strade nuove nel lavoro sociale che sappiano tener conto delle sfide della complessità e dell’incertezza, della maggiore imprevedibilità delle relazioni sociali come
dell’accresciuto bisogno di nuovi contesti istituzionali e normativi. Don Aldo Ellena continua a collaborare come co-direttore.
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Animazione Sociale (1988)
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disagio, pace, ambiente.

I giovani da problema a risorsa di comunità:
il Grupo Ceiba (1988)

Inizia un percorso, che durerà più di 10 anni, di coinvolgimento nella realtà di un quartiere periferico di Città del Guatemala “El Limon”. Violenza, uso di droghe (soprattutto colle e vernici), presenza di bande giovanili (maras), analfabetismo, povertà, disoccupazione, sono alcuni dei fenomeni presenti in modo pesante in quel territorio e ai
quali le uniche risposte erano ancora violenza e repressione. Il Gruppo Abele si lascia
coinvolgere, sollecitato da un sacerdote torinese presente in quella realtà, in un progetto di cooperazione decisamente anomalo. Considerato che alcune dinamiche di
emarginazione, di dipendenza e di devianza, sono presenti tanto nelle città del Nord,
come in quelle del Sud del mondo – pur con tutti i distinguo del caso – la richiesta degli
amici guatemaltechi è stata: mettiamoci insieme e vediamo se, con il vostro aiuto, riusciamo ad individuare modalità di presenza e interventi incisivi e credibili nella nostra
realtà. È nato così un progetto di sviluppo della comunità locale gestito completamente da operatori guatemaltechi. Punti di forza dell’iniziativa sono stati il confronto, la
collaborazione, la condivisione. Il progetto comprendeva iniziative di educazione formale e informale, attività culturali e ricreative, lavoro di strada e di rete, laboratori preprofessionali per ragazzi in difficoltà, recupero dell’ambiente urbano degradato. Negli
anni si è costituita una ONG autonoma, il Grupo Ceiba, per gestire le diverse attività via
via intraprese.
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“I progetti giovani” (1989)

Si parla sempre meno di marginalità e disagio dei giovani rispetto al sistema sociale. Vi
è, al contrario, una tendenza a riconoscere ai giovani una capacità di adattamento alla
società post-industriale, che è superiore a quella di ogni altra fascia sociale. I giovani
sarebbero, tra i gruppi sociali, quello che vive meglio una situazione di disagio e di transizione che attraversa tutta la società. In Italia – a partire dal 1985, anno internazionale
della gioventù – si avvia una riflessione sulle politiche e sugli interventi rivolti alle giovani generazioni. In assenza di una legislazione nazionale in materia sono gli enti locali
che da anni sperimentano dei “progetti giovani” che, con strumenti e modalità diverse,
promuono iniziative nei settori dell’informazione, del tempo libero, dell’occupazione,
della partecipazione. Il ministero dell’Interno affida, dal 1985 al 1988, al Centro Studi
dell’Associazione un lavoro di ricerca e osservazione sui progetti giovani degli enti locali, che verrà pubblicato a schede attraverso ASPE ed in un testo finale di sintesi, pubblicato nel 1989. La ricerca si pone l’obiettivo di valutare i progetti giovani rispetto alla loro
capacità non solo di offrire servizi ai giovani, ma anche di promuovere partecipazione. “Se
attraverso i progetti i giovani non vengono ad avere più spazi, più possibilità di espressione, di partecipazione e più ascolto, più dialettica da parte degli adulti e delle istituzioni, il tutto, pur interessante, si ridurrà ad un mero processo di ristrutturazione istituzionale”25.
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D. Novelli (a cura di), Michele Pellegrino. L’uomo della “Camminare Insieme”, Edizioni Gruppo
Abele, Torino 1986, p. 23.

“Prostituzione. Un mondo che attraversa il mondo...” (1989)

Comunità per coppie, mamme, bambini (1990)
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Comitato Promotore Lega Italiana per la lotta contro l’AIDS, Si è costituita la Lega Italiana per la
lotta contro l’AIDS, allegato D, lettera 27 febbraio 1978, p. 6.
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“Cittadino volontario” (1989)

Insieme alle realtà del CNCA il Gruppo Abele porta avanti una riflessione sulla propria
esperienza all’interno di quel mondo variegato che è il volontariato. Volontariato sempre più oggetto di attenzioni politiche e sociali, spesso strumentali. Ne emerge una
lunga e articolata riflessione sul senso del volontariato che non si vuole intendere come
realtà che supplisce ai compiti dello Stato e nemmeno come contenitore sociale chiamato ad esercitare una funzione di controllo su quanti vengono percepiti come un disturbo alla società. Il volontariato si qualifica se accanto all’impegno concreto sono presenti le dimensioni culturali e politiche che permettono di mettere in discussione il contesto sociale che provoca disagio ed emarginazione. Il tutto finalizzato a far sì che ogni
parte sociale possa e debba compiere il ruolo che le spetta. L’azione volontaria si trasforma in questo modo da semplice risposta ai problemi sociali a esperienza capace di
ridefinire il senso e il significato di una nuova cittadinanza. Il volontariato, in questa
prospettiva, non è più inteso come l’eroismo di qualcuno, ma come dimensione ordinaria che compete a ciascuno in quanto cittadino. Nel discorso introduttivo al convegno
(8-9 aprile) Luigi Ciotti sostiene che “purtroppo la solidarietà è diventata virtù, mentre in realtà dovrebbe essere normalità; è diventata eccezione e dovrebbe essere regola […]. E’ per questo che parliamo di cittadinanza, di realizzazione del bene comune e
del bene in comune, di diritti e di doveri, di uguaglianza e di libertà […] crediamo che
la condivisione possa oggi rappresentare un forte elemento di cambiamento dei rapporti tra le persone”26.
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È il titolo dello speciale che ASPE in marzo dedica al tema della prostituzione, offrendo una
fotografia del fenomeno che è trasversale alle fasce sociali ed alle diverse situazioni di
emarginazione. La rivista propone anche una riflessione del Gruppo sul tema che descrive i
molti volti che il fenomeno assume. Molte prostitute si sono ritirate dalla strada in appartamenti o dove vi è una gestione più selezionata del cliente. Alcune si autogestiscono, altre
sono legate ad organizzazioni più sofisticate. Vi sono ragazzini e ragazzine che si prostituiscono una o due volte la settimana in locali appositamente organizzati. È un modo per
procurarsi facilmente il giubbotto alla moda, per andare in discoteca, ecc. Si tratta di ragazze e ragazzi fragili, generalmente con alle spalle una famiglia normale, spesso ignara di
tutto. Sono rimasti a prostituirsi sulla strada per lo più stranieri e tossicodipendenti, travestiti e qualche transessuale. I tossicodipendenti, sia uomini che donne, sono numerosi e
si prostituiscono per procurarsi la “roba”. Il vero volto nuovo di questi anni sono le straniere. Hanno occupato, nelle città, i posti lasciati vuoti dalle italiane e spesso sono sfruttate e legate a grossi racket. Non hanno riferimenti e sono rifiutate dallo stesso mondo
della prostituzione. Che fare? Le possibili risposte sono riconducibili ai problemi della casa,
del lavoro, ad una maggiore attenzione ai bisogni della gente.
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L’incontro con gli amici che vivono situazioni di disagio ed emarginazione, la riflessione
sui bisogni emergenti, sulle risposte istituzionali e non, pongono il Gruppo Abele di
fronte alla necessità di rivedere gli obiettivi, i destinatari e le modalità di intervento
delle comunità. La Cascina di Murisengo nel 1989 diventa comunità per coppie tossicodipendenti intenzionate ad affrontare insieme il percorso riabilitativo, in alternativa ai
percorsi separati offerti dai servizi pubblici e privati per le tossicodipendenze. L’anno
successivo il progetto si arricchisce dell’accoglienza anche dei figli delle coppie prese in
carico, per lavorare sulla famiglia nel suo complesso e sui rapporti genitori-figli. Nel
1993 la Comunità di San Mauro Torinese offre alle madri tossicodipendenti un’occasione
per riprogettare la propria vita e dare ai loro figli la possibilità di non subire nei primi
mesi, e a volte nei primi anni di vita, la separazione dalla madre, potendo vivere insieme in un ambiente protetto. Sono interventi che vogliono coniugare il percorso di superamento della dipendenza con il supporto alle capacità genitoriali delle persone tossicodipendenti, con l’obiettivo di consentire al bambino di realizzare il suo duplice diritto: il diritto di stare con la propria famiglia ed il diritto di avere dei genitori sufficientemente attenti ai suoi bisogni ed alla sua crescita.

“Educare, non punire” (1990)

Nel 1988 inizia il lungo e acceso dibattito nazionale sulla proposta di revisione repressiva della legge 685 del 1975 sulla droga, progetto che impegna in prima persona
Bettino Craxi. L’allora segretario del Partito Socialista, dopo un viaggio di studio negli
Stati Uniti, e in seguito alla grossa pressione esercitata dall’opinione pubblica di fronte alla morte per droga di sei ragazzi in un solo giorno a Torino, propone di punire
penalmente anche i consumatori di sostanze stupefacenti. L’Associazione si schiera fin
dal primo momento contro tali soluzioni repressive e, insieme al CNCA, alle ACLI e alla
Caritas, elabora un documento dal titolo “Educare senza punire. Oltre la droga e il disagio quale progettualità”. Il documento esprime disaccordo sulla svolta incentrata sulla
repressione penale del consumatore di sostanze stupefacenti e focalizza l’attenzione
sulla necessità di interventi educativi, di prevenzione, di formazione degli operatori al
fine di valorizzare la capacità di scegliere riguardo al proprio futuro, anche per una persona tossicodipendente. Il 13 giugno 1990, però, la legge Jervolino-Vassalli viene
approvata al Senato: viene abolito il concetto di “modica quantità”, come quantità di
droga di possibile detenzione per uso personale, rendendo automaticamente colpevoli, di fronte alla legge, anche i consumatori. L’Associazione dichiara che farà obiezione
di coscienza nei confronti dell’eventuale denuncia dei tossicodipendenti.

“La droga in Europa:
esperienze e legislazioni a confronto”(1991)

Dopo l’approvazione della legge Jervolino-Vassalli continua l’impegno politico e culturale del Gruppo Abele nel campo delle politiche sulle dipendenze, aprendosi alla riflessione e al confronto a livello internazionale. Insieme a Magistratura Democratica viene
promosso il seminario “La droga in Europa: esperienze e legislazioni a confronto” (12 dicembre) a cui partecipano esperti e operatori italiani e vengono presentate le espe-

La solidarietà di tutti i giorni (1992)

In un intervento sul supplemento de La Stampa uscito a settembre sui temi del volontariato dal titolo “Per amore”, Luigi Ciotti, propone la necessità di guardare non solo a
chi vive problemi e fa fatica, ma di “educare chi sta bene”, chi vive nella normalità, che
spesso è indifferenza e passività. “È questa normalità – scrive – senza sussulti, senza
incrinature, chiusa nella sua indifferenza e nel disinteresse che mi preoccupa, che rende
urgente una solidarietà nuova […]. È la gente normale, quella che non si buca, che non
usa violenza, che ogni giorno fa i suoi affari con successo, che deve mettersi in discussione e chiedersi perché oggi vi siano tanti problemi irrisolti, perché siamo assediati da
tanti drammi, dall’aumento dei giovani che si suicidano, da quelli che fuggono di casa,
25

Centro Documentazione e Ricerche del Gruppo Abele (a cura di), Progetti Giovani, Politiche degli Enti
Locali nel periodo 1985/1988, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1989, p. 13.
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Abrogare la punibilità del consumatore (1991)

Il CORA (Coordinamento radicale antiproibizionista) promuove un referendum che tra le
altre cose prevede l’abolizione della sanzione penale per il consumatore di droghe, prevista dalla legge 162/90. Il Gruppo Abele si impegna in questa battaglia, che viene vista
come uno degli strumenti dentro una strategia più ampia per promuovere una nuova
riflessione sul tema delle dipendenze, degli interventi di prevenzione cura e riabilitazione, ma anche un modo per riproporre una riflessione ampia su come il “problema
droga” riguardi tutti e non soltanto gli addetti ai lavori. “Non siamo disposti a schieramenti ideologici – afferma Luigi Ciotti – ci interessa che questa sia un’iniziativa
segnata dal pluralismo e dalla capacità di anticipare delle linee, delle sperimentazioni,
nei confronti della tossicodipendenza, diverse dalla punizione. È una battaglia che va
fatta e all’interno della quale ognuno deve stare con le proprie specificità, con le proprie proposte”. Il referendum si svolge il 19 aprile del 1993 e la maggioranza degli italiani risponde sì all’abrogazione delle norme che prevedono la punibilità del consumatore.
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rienze di diverse città europee (Parigi, Marsiglia, Liverpool, Francoforte, Lisbona,
Barcellona, Amsterdam, ecc.). L’incontro è l’occasione per affrontare, attraverso la valutazione delle esperienze vissute e presentate, temi quali:
• la necessità di individuare forme di trattamento diversificato che rispondano alle esigenze di persone con diverse storie, percorsi e modalità di consumo;
• la riduzione del danno;
• il carcere e le politiche di repressione del consumo come mezzi che non disincentivano la tossicodipendenza, ma anzi hanno l’effetto di allontanare dai servizi gli assuntori di droghe.
Nell’introduzione al testo che raccoglie i materiali del seminario, si legge: “La strategia proibizionista non è un assoluto, ma una scelta contingente in una situazione storica data. Ciò significa che il problema va affrontato in maniera laica, senza apriorismi,
valutando ciascun sistema sulla base dei risultati”27.
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dai giovani che vivono come se già fossero morti, dagli anziani disperati, da gente sola
e dimenticata”. La proposta è quella di evitare che la solidarietà sia un gesto e nulla
più, qualche cosa di eccezionale, di separato dall’esistenza quotidiana delle persone.
La solidarietà deve essere un modo per lavorare insieme, ognuno secondo le proprie
capacità, per la giustizia, per i diritti dei più deboli. “Se continueranno a sussistere da
un lato i “volontari della solidarietà” e dall’altro gli “indifferenti della quotidianità”,
sarà una sconfitta per tutta la società”28.

“AspeMigrazioni” (1992)

Il fenomeno dell’immigrazione dai Paesi del Sud del mondo, ma anche dell’Est europeo
dopo la caduta del muro di Berlino, è una realtà sempre più presente sia in Italia che nel
resto d’Europa. Il Gruppo Abele comincia ad incontrare sempre di più persone immigrate
che vivono situazioni di disagio e si propone di affrontare il tema non soltanto dal punto
di vista dell’accoglienza, ma anche dell’impegno culturale e politico. Nasce così, in collaborazione con ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), Progetto
Integrazione, MAIS (Movimento per l’Autosviluppo, l’Interscambio, la Solidarietà) il progetto AspeMigrazioni. Un supplemento di ASPE, pubblicato dal mese di febbraio, raccoglie e diffonde l’informazione su esperienze, normative, progetti e quanto altro avviene
sul tema dell’immigrazione in Italia e negli altri Paesi europei. Il supplemento vuole essere uno strumento che offre a gruppi, associazioni, operatori del pubblico e del privato
sociale, al mondo dei media, non solo informazioni, ma anche la possibilità di comparare
le situazioni dei diversi Paesi, di elaborare inchieste, di denunciare situazioni critiche, di
“sollevare veli”, di far conoscere esperienze significative.

“Narcomafie” (1993)

Il Gruppo, già presente al Sud in collaborazione con numerose realtà locali, dopo gli
omicidi dei giudici Falcone, Borsellino e Morvillo, e dei poliziotti della scorta, decide di
aumentare e rendere più visibile il proprio impegno nella lotta alla criminalità ed alle
mafie. In febbraio esce il primo numero della nuova rivista Narcomafie, mensile di informazione, riflessione e documentazione su temi complessi e legati tra di loro: narcotraffico, mafia e mafie, corruzione politica, violenza. L’obiettivo non è quello di fare
una rivista per addetti ai lavori, ma uno strumento a disposizione delle molte realtà che
da anni lavorano nell’ambito del sociale, dei movimenti pacificisti e delle associazioni
ambientaliste, per produrre cultura di solidarietà e di impegno, al Sud come nel Nord
Italia, al Nord come al Sud del mondo. Uno strumento che, insieme alle informazioni e
alla documentazione su temi difficili – a volte poco comprensibili dal largo pubblico –
vuole promuovere mobilitazione a diversi livelli, tra tutte le realtà del pubblico e del
privato sociale che sono impegnate concretamente nella lotta contro le mafie soprattutto sul piano sociale, culturale, economico.
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La riduzione del danno come cura della vita (1994)

“Contenimento dei danni e dei rischi (individuali e collettivi) connessi con l’uso di stupefacenti, diminuzione delle morti per overdose, riduzione della trasmissione del virus
dell’HIV nonché di altre malattie conseguenti allo scambio promiscuo di siringhe,
miglioramento delle condizioni di salute del tossicodipendente, limitazione dei processi di criminalizzazione […], aiuto nella gestione della condizione di tossicodipendenza
[…]. Questi in sintesi, gli obiettivi principali della cosiddetta strategia di ‘riduzione del
danno’ assunta come prospettiva di lavoro a metà degli anni ’80 da alcuni servizi sanitari della regione di Liverpool e da qualche tempo entrata a far parte, anche in Italia,
dell’esperienza lavorativa e del dibattito sulle politiche sociali” si legge nell’introduzione del primo testo sulla riduzione del danno, pubblicato da EGA29. Il Gruppo sperimenta una “via mediterranea” alla realizzazione di interventi di riduzione del danno
intesa come “cura della vita”, scelta di non abbandonare al proprio destino chi è dentro i dolorosi circuiti delle dipendenze. Scelta di promuovere anche per chi vive sulla
strada, in una situazione di disagio ed emarginazione, opportunità per prendersi cura
della propria salute e per poter ritrovare relazioni significative. A marzo del 1995 il
Gruppo Abele è tra i promotori della sesta conferenza mondiale sulla riduzione del
danno che si svolge a Firenze. Occasione straordinaria per approfondire e allargare la
prospettiva del dibattito e della ricerca sugli aspetti scientifici, etici, politici e operativi. In agosto dello stesso anno il Gruppo avvia il progetto dell’Unità di strada, gestito
insieme all’ASL 4. Un camper che staziona durante il giorno in alcune zone di Torino
maggiormente frequentate dai tossicodipendenti e si pone come riferimento a bassissima soglia, cioè il più accessibile possibile, per tutti coloro che vogliono limitare i pericoli causati dall’uso di sostanze stupefacenti.
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A dieci anni dall’inizio dell’esperienza di ASPE, il Gruppo promuove una riflessione sull’esperienza fatta e su come, negli anni, si è costruito un rapporto tra mondo dell’informazione e operatori, servizi pubblici e privati, gruppi e associazioni che si occupano
di problematiche legate ai temi del disagio, della pace e dell’ambiente. L’agenzia ha
cercato in questi anni di trovare una terza via tra l’adeguarsi al modo classico di informare sui temi sociali, facendo rumore e notizia soprattutto attraverso la cronaca nera,
gli scoop, le storie che incitano la curiosità del lettore, o il non esserci. Una strada difficile che richiede un costante lavoro di riflessione tra operatori sociali e giornalisti. I
punti qualificanti dell’esperienza sono: il dare accesso alle fonti, l’informare dal di dentro, attraverso il rapporto con moltissime persone ed esperienze grandi e piccole; l’utilizzo di un linguaggio semplice, ma non semplicistico; l’essere strumento di denuncia, documentata su fatti e responsabilità, come elemento irrinunciabile nella ricerca di
giustizia; il non catalogare le persone e le esperienze; il “sollevare veli”, non aspettando la notizia, ma andando a cercarla; il parlare di esperienze positive e propositive
che dimostrano che è possibile affrontare e trovare soluzioni ai problemi.
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“Strada facendo”. Politiche irrinunciabili,
irrinunciabilità della politica (1994)

In dicembre viene pubblicato un documento politico dal titolo Strada facendo. Politiche
irrinunciabili e irrinunciabilità della politica, frutto di un lungo dibattito interno al
Gruppo Abele che, a partire dall’esperienza decennale di lavoro a fianco di chi fa fatica
vuole essere un contributo alle forze sociali e politiche per costruire forme nuove e
autentiche di solidarietà basate sulla giustizia e sulla legalità. Cinque sono le sfide su
cui il documento propone di alzare lo sguardo. L’interdipendenza crescente tra il Nord
e i vari Sud del mondo, fatta di scambi ineguali, di impoverimento progressivo a livello culturale, sociale ed economico. La rottura del patto tra le generazioni, che sottrae
ai giovani speranza, prospettive e voglia di futuro. Il fatto che il lavoro non è più un
diritto, ma un bene a disponibilità limitata. Il mercato del lavoro, infatti, esclude un
numero sempre più elevato di persone: particolarmente giovani, ma anche adulti espulsi dal ciclo produttivo. Con il progressivo smantellamento dello stato sociale, i ricchi
diventano sempre più ricchi ed i poveri sempre più poveri, determinando uno svuotamento culturale e sostanziale dei principi basilari affermati dalla Costituzione. La scollatura crescente tra cittadini e istituzioni ha incrinato fortemente il rapporto di fiducia
che sta alla base del patto sociale. Di fronte a tutto questo la riflessione del Gruppo
Abele punta sul ruolo della politica, che si deve riqualificare, passando da semplice
governo del contingente ad una dimensione progettuale che dia visibilità e concretezza ad un insieme di valori condivisi ed all’affermazione piena dei diritti sociali e di cittadinanza.

Cooperazione e immigrazione:
ripensare i modelli di sviluppo (1994)

Cooperazione internazionale e immigrazione sono legate a doppio filo, sono le due
facce dello stesso problema e per questo vanno considerate insieme. Il Gruppo Abele
promuove, insieme ad altri, un seminario di riflessione sul tema (21-22 aprile) nell’ambito di una campagna denominata “Per un’Europa dei diritti e delle libertà”. I Paesi
europei stanno adottando politiche di totale chiusura rispetto all’immigrazione, politiche miopi, che non prendono in considerazione le reali cause del fenomeno: l’enorme
squilibrio economico tra Nord e Sud del mondo legato al modello di sviluppo imposto
dal Nord industrializzato e ricco. Le politiche di chiusura vengono “compensate” con i
fondi della cooperazione internazionale, quasi mai sottoposta a verifica e spesso imposta dall’alto. La proposta è quella di considerare la cooperazione in un’ottica di giustizia internazionale e di possibilità per le popolazioni locali di contribuire allo sviluppo
dei propri Paesi. Una cooperazione che coinvolga enti locali, istituzioni, ONG, associazioni dei diversi Paesi interessati e, soprattutto, che valorizzi le comunità degli immigrati.
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“Libera” (1995)

“Cala la notte” (1995)

“Cala la notte” è il titolo dato da Narcomafie ad una delle prime inchieste apparse in
Italia sul consumo dell’ecstasy e delle cosiddette nuove droghe e sul mondo dei rave,
delle discoteche, delle notti dei giovani e sulle sfide che questi comportamenti pongono a chi si occupa di droghe. Dopo la Gran Bretagna, l’Olanda, la Spagna, anche in Italia
è un vero e proprio boom tra giovani e giovanissimi, nel consumo della cosiddette
“cale”, pastiglie di ecstasy, sostanza che gli esperti definiscono come “empatogena”,
capace di facilitare i rapporti sociali ed “entactogena”, vale a dire che favorisce il contatto con il proprio mondo interiore. Questo fenomeno emergente richiede al Gruppo
Abele, come a tutte le realtà pubbliche e private che lavorano nel campo delle dipendenze, di rivedere il proprio modo di leggere la realtà dei consumatori di droghe e di
costruire interventi capaci di incontrarli. L’uso di droghe legali e illegali non può più
essere letto soltanto in termini di risposta ad un disagio individuale e collettivo, ma è
anche ricerca di piacere, voglia di evadere dalla quotidianità e di trasgredire. Non può
essere definito solo in termini di tossicodipendenza, ma anche di consumo e di abuso.
I giovani consumatori di ecstasy non accettano di essere definiti tossicodipendenti e di
rivolgersi ai servizi pubblici o privati che lavorano sulle dipendenze. Tutto questo
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Il 25 marzo nasce ufficialmente “Libera, associazione nomi e numeri contro le mafie” con
l’intento di riunire e rappresentare tutte quelle realtà (associative e non) che territorialmente svolgono percorsi ed interventi tesi al contrasto delle organizzazioni mafiose.
Libera vuole favorire la creazione di una comunità alternativa alle mafie, certa che il ruolo
della società civile sia quello di affiancare la necessaria opera di repressione propria
dello Stato e delle forze dell’ordine, con un’offensiva di prevenzione culturale. Oggi
Libera è un coordinamento di oltre mille gruppi, tra associazioni nazionali, locali, scuole e singoli sostenitori che hanno deciso di condividere questo importante impegno civile a favore di una società alternativa alle mafie. L’azione nonviolenta, di contrasto alle
organizzazioni criminali, si basa su percorsi di prevenzione che interessano soprattutto
i giovani e le scuole e che mirano a: promuovere percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e democratica; valorizzare e socializzare l’impegno sociale e civile; elaborare e
attuare strategie di lotta nonviolenta contro il dominio mafioso del territorio. I settori in
cui Libera interviene sono: Educazione alla legalità, Riutilizzo dei beni confiscati alla
mafia, Libera Sport, Libera International Network. Gli strumenti di cui via via si è dotata
sono: Libera Scuola, Dossier Internazionale, Sportello Legalità, Macramè, Narcomafie, La
Via Libera e La Newsletter di Libera. Il Gruppo Abele è tra i soci fondatori e Luigi Ciotti
viene eletto presidente. La prima iniziativa di Libera è la raccolta di firme per la presentazione di una legge sul riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati ai mafiosi e ai corrotti. Saranno oltre un milione le firme raccolte che porteranno all’entrata in vigore nel
1996 della legge 109.
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richiede di uscire dalle proprie sicurezze e dai propri servizi e di costruire nuovi occasioni di aggancio, di informazione e di comunicazione con il mondo giovanile. Nei primi
mesi del 1997 il Gruppo Abele realizza una campagna di riduzione del danno in alcune
discoteche dell’area torinese ed elabora come materiale informativo un volantino intitolato Due o tre cose da sapere per non farsi troppo male.

“Sotto lo stesso tetto” (1995)

Da ottobre a dicembre, a Torino, Venezia e Palermo, l’Associazione, insieme all’AIACE, ai
Comuni delle città interessate, alla Regione Piemonte ed all’Unione Europea promuove
“Sotto lo stesso tetto” un’iniziativa di confronto sul cambiamento dei modelli familiari e
delle politiche rivolte alle famiglie, che utilizza linguaggi diversi: film, fotografia, convegni per raggiungere pubblici diversi. L’universo “famiglie” non è una realtà statica, ma in
costante cambiamento. Il “fare famiglia”, infatti, è una struttura fondamentale della vita
quotidiana, fondamentale a livello affettivo-relazionale, economico, demografico e di
cura che assume nella realtà una pluralità di forme. Non solo. Una stessa famiglia vive,
nel corso della sua vita, tante fasi che ne cambiano via via le dinamiche e che la fanno, di
volta in volta, diversa. Ci sono famiglie costituite a partire da un matrimonio legale e
famiglie basate su un’unione di fatto; famiglie composte da un solo genitore che accudisce i propri figli e famiglie composte da persone che, provenendo da altre unioni, accudiscono sia i figli comuni che quelli nati nei matrimoni precedenti. Da qui la necessità di un
costante lavoro di studio, riflessione, proposta che porti alla programmazione e attuazione di politiche e pratiche sociali che riconoscano nella pluralità dei modelli familiari una
risorsa fondamentale.

Gestire i conflitti (1996)

Ansia, insicurezza, intolleranza, difficoltà a gestire i conflitti nelle famiglie, tra adulti
e giovani, i rapporti di vicinato difficili provocano una crescente richiesta di misure di
sicurezza. Il Gruppo Abele insieme ad un gruppo di esperti in mediazione sociale apre
nel quartiere San Donato a Torino il “Centro per la gestione dei conflitti” in collaborazione con la Circoscrizione. È una delle prime esperienze realizzate in Italia e mira a diffondere nel tessuto urbano una nuova cultura volta a restituire al cittadino la piena
responsabilità della gestione del conflitto che sta vivendo e delle sue possibili soluzioni. La proposta nasce da una lunga riflessione sulla necessità di offrire ai cittadini che
vivono in territori “in crisi”, un aiuto nella gestione dei conflitti che si sviluppano tra
persone e gruppi. Vuole essere uno stimolo ad affrontare la questione degli effetti che
situazioni di disagio, di microciminalità, di emarginazione, presenti e visibili sul territorio producono sui cittadini “normali”, in termini di allarme, di insicurezza, di paura.
Il Centro rappresenta un luogo dove raccontare la sofferenza generata da un litigio. Uno
spazio dove si è ascoltati e non si è giudicati. Compito del mediatore è, in primo luogo,
quello di adoperarsi perché tra le parti si aprano dei canali di comunicazione interrotti e, in secondo luogo, quello di restituire alle parti in gioco la responsabilità di gesti29
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Il lavoro dell’Unità di strada fa emergere dal sommerso la situazione di tanti giovani
emigrati che sono passati dallo spaccio all’uso di sostanze. Per lo più sono magrebini,
provenienti dal Marocco, che lasciano Casablanca o Khourigba in cerca di fortuna. La
realtà che incontrano è spesso ben diversa dai desideri e tanti vivono un processo di
progressiva emarginazione e perdita di possibilità. Uno spacciatore che “si fa” non è
più affidabile, perde il “lavoro”, i soldi, la casa e viene espulso dalla propria comunità
di appartenenza che non accetta il consumo di droghe. Dall’incontro con queste persone nasce, in collaborazione con il Comune di Torino, il progetto Hudna (tregua), un’opportunità offerta a chi, clandestino e consumatore problematico di sostanze, non trova
accoglienza presso i servizi territoriali. Il progetto prevede la possibilità di seguire un
percorso di disintossicazione presso il Centro crisi e di passare qualche mese in comunità per poter rielaborare la propria situazione, riprendere eventualmente contatto con
la propria famiglia, poter costruire un ritorno in patria non fallimentare. Visti i problemi delle persone accolte è un percorso quasi mai risolutivo, ma che offre una tregua, a
persone che vivono sulla strada situazioni molto difficili. Il progetto si è concluso nel
2000, anno in cui, con la circolare n. 5, il ministero della Sanità garantisce anche agli
immigrati irregolari, che vivono situazioni di tossicodipendenza o sono malati di AIDS,
la possibilità di completare il ciclo terapeutico e riabilitativo dopo aver ricevuto le cure
urgenti ed essenziali. Da questa esperienza nasce nel 1999 il progetto “La dignità per
il migrante”, che si impegna a costruire, in Marocco, una rete di sostegno per i cittadini che vivono situazioni di forte marginalità. Dopo momenti di riflessione e seminari
di formazione, viene costituita a Khouribga un’associazione per la gestione di un centro
per adolescenti con spazi ricreativi, culturali, di ascolto, di avvio all’apprendistato. Il
Centro ha come obiettivo quello di lavorare anche per il reinserimento socio-economico
dei giovani con un’esperienza migratoria fallimentare.

“Inferni territoriali e paradisi finanziari”: verso una nuova
convenzione internazionale sugli stupefacenti (1996)

È davanti agli occhi di tutti: oltre mezzo secolo di politiche internazionali sulle droghe
improntate ad un rigido proibizionismo non ha intaccato la diffusione del mercato degli
stupefacenti che, al contrario, è in continuo ed inarrestabile aumento in ogni parte del
mondo. Il Gruppo Abele promuove con il Comune di Venezia, insieme ad altre associazioni, organizzazioni non governative, enti locali sia nazionali che europei ed internazionali,
un momento di confronto (11-13 ottobre) che propone di riscrivere le regole del gioco,
ma a partire dal basso, vale a dire dalle esperienze di coloro che vivono direttamente, sul
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Hudna, pronta accoglienza
per persone straniere tossicodipendenti (1996)
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re il conflitto. Ma è anche uno spazio che promuove dialogo, progetti di formazione,
lavoro di rete sul territorio per prevenire i conflitti e lavorare per lo sviluppo del territorio. Dopo questa prima esperienza il Gruppo apre altri spazi di mediazione sul territorio: Spazi di Intesa a San Salvario nel 1998, Casa dei Conflitti a Mirafiori Sud nel
2001 e Casa dei Conflitti in Barriera di Milano nel 2004.
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proprio territorio, i molti aspetti del problema droga. Si legge nel documento finale: “I
produttori di sostanze naturali e i consumatori rappresentano gli anelli deboli dentro il
sistema delle droghe. È da essi che si deve ripartire. Dalle condizioni di criminalizzazione e violenza che sono costretti a subire, dall’impoverimento in cui sono ridotti, dalla
negazione dei loro diritti fondamentali per interessi economici o politici […] è necessario superare la perversa e ipocrita ‘doppia morale’ su cui si fonda, da una parte, l’ostentata politica repressiva nei confronti di produzione e consumo e, dall’altra, l’oggettiva
connivenza che istituzioni politiche ed economiche praticano dentro e insieme all’area
degli attori dell’economia illegale”30.

Crescere imprenditori sociali (1997)

Il Gruppo Abele ormai da anni è un’impresa sociale che promuove altre imprese sociali: cooperative sociali, associazioni, società a responsabilità limitata, ecc. È impresa
sociale in quanto con le proprie attività tenta di coniugare economia e finalità sociali.
A questo proposito è nata - nel 1994 - la Fondazione Gruppo Abele, con lo scopo di raccogliere risorse e di essere garante della coerenza e continuità del progetto complessivo del Gruppo Abele. I primi due presidenti sono stati Romano Prodi che ha lasciato
la carica al momento della sua entrata in politica, seguito da Giovanni Conso. Attuale
presidente è l’ingegner Paolo Cantarella.
Il Gruppo Abele, per raggiungere gli obiettivi sociali per cui è nato, non può prescindere da un’attenta gestione economica intesa come capacità di organizzare le risorse disponibili nel modo più efficace ed efficiente possibile, coniugando professionalità e
motivazione. Oltre a ciò è costantemente attento a sperimentare forme di organizzazione che tentino di affrontare il problema della coerenza tra modello organizzativo,
sistema dei valori e nuove sollecitazioni per la qualità del servizio, cercando di individuare i percorsi che meglio riescono a tradurre orientamenti e valori nella pratica concreta dei
comportamenti quotidiani. L’esperienza maturata negli anni viene riconosciuta come
importante dalla Società per l’Imprenditoria Giovanile, che ha avviato con il Gruppo alcune
collaborazioni. La più significativa riguarda la realizzazione del progetto “Sviluppare socialità funzionali alla maturazione della cultura di imprenditoria sociale”, per promuovere una
maggiore cultura dell’impresa sociale tra i giovani di quattro aree del Sud Italia emblematiche a causa della forte presenza della criminalità organizzata: Casal di Principe (CE), Locri
(RC), Conversano (BA) e Corleone (PA).

“Droghe e sviluppo” (1997)

Le droghe sono parte di una più ampia questione internazionale, poiché mettono in relazione coloro che vivono in estrema povertà nel Sud del mondo con chi vive con molta più
ricchezza nel Nord. La questione droga non può, quindi, essere affrontata in modo isolato da altre problematiche: la cultura, la politica, l’economia, i rapporti tra Paesi ricchi
e Paesi poveri, i conflitti locali ed internazionali, i diritti umani. Dal 1994 il Gruppo Abele
fa parte di Encod (European NGO Council on Drug and Developpement) rete europea di
organizzazioni non governative che promuove iniziative di informazione, riflessione, formazione sulle questioni che riguardano l’impatto delle politiche internazionali sulle droghe nelle realtà del Nord e del Sud del mondo coinvolte nel problema. Nel mese di set-

“Centro Studi per la Legalità” (1998)

Il Centro Studi per la Legalità (CSL), nasce nel 1998 allo scopo di sviluppare attività di
analisi e ricerca scientifica e di promuovere una costante iniziativa sui temi della legalità, della sicurezza e della lotta alla criminalità organizzata. La peculiarità del Centro è
quella di caratterizzarsi nell’analisi delle tematiche criminali, secondo un approccio
interdisciplinare e utilizzando gli strumenti offerti da diverse metodologie di indagine
(economica, storica, giuridica, sociologica). Il CSL si propone di diventare un punto di
riferimento per tutti coloro che si confrontano con i problemi dell’illegalità (amministratori pubblici, magistrati, operatori economici, forze dell’ordine, operatori sociali),
per offrire strumenti atti a rispondere efficacemente alle infiltrazioni criminali nel ter-
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“Il Consorzio Abele Lavoro” (1998)

Il lavoro, sia come spazio educativo, sia come possibilità concreta di reinserimento nella
vita sociale, ha sempre rappresentato un punto fondamentale nelle attività del Gruppo
Abele. Negli anni ’70 vengono aperti alcuni laboratori artigianali con l’obiettivo di offrire a persone in difficoltà lo sviluppo di attività manuali e creative insieme alla possibilità di finanziarsi in maniera autonoma. Alcuni di questi laboratori negli anni ’80 si trasformano in cooperative di solidarietà sociale e l’esperienza lavorativa si caratterizza
sempre di più con l’impegno di sapersi gestire in modo autonomo e autofinanziare i
progetti di educazione al lavoro. Negli anni ’90 nascono altre cooperative e nel 1998
viene costituito il Consorzio Abele Lavoro con l’obiettivo di indirizzare, coordinare e
sostenere il lavoro e i progetti delle Cooperative che fanno riferimento al Gruppo Abele.
Il Consorzio lavora per dimostrare il forte peso del lavoro nel reinserimento sociale
delle persone svantaggiate e l’importanza di studiare metodologie e politiche adeguate a rispondere alle varie esigenze, personali e di mercato, che il settore pone. Offre un
servizio di orientamento chiamato Nautilus, che ha la finalità di fornire informazione,
orientamento e accompagnamento a persone che hanno avuto problemi legati all’utilizzo di sostanze, con conseguente perdita di un’identità sociale, di una situazione abitativa, che si trovano a scontare misure alternative alla pena, e che intendono ri-collocarsi nel mondo del lavoro. Lo sportello dà informazioni sulle opportunità formative
esistenti sul territorio, sulle realtà lavorative e sulle possibilità di inserimento. Il servizio è anche punto di riferimento per le aziende o le realtà artigianali che effettuano
al loro interno inserimenti lavorativi a carattere duraturo o attraverso lo strumento
della borsa lavoro.
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tembre parte una campagna europea di sensibilizzazione rivolta ai ragazzi delle scuole
medie superiori sui temi delle droghe e dello sviluppo, a cui l’Associazione partecipa
attivamente. L’iniziativa, che si conclude nel 2000, propone ai giovani di affrontare il
tema droghe con un approccio globale, non soltanto quello del consumo di droghe, ma
anche quello della produzione e del commercio, sia nel Nord come nel Sud del mondo.
Attraverso l’incontro con testimoni privilegiati, la realizzazione di simulazioni e giochi di
ruolo, viene proposto ai ragazzi di sette Paesi europei di incontrarsi, confrontarsi e di
fare le proprie proposte ai politici che a livello nazionale ed europeo si occupano della
questione.
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ritorio e a gestire i problemi che da queste derivano. Le attività principali del Centro
sono: la ricerca, che ha come obiettivo un’analisi dei temi più scottanti legati al dibattito su criminalità, legalità e sicurezza, l’aumento della conoscenza in materia di sicurezza e criminalità e l’analisi della realtà criminale presente in alcuni territori; la formazione e la consulenza sulla gestione di progetti, che promuovano la vivibilità dei
territori e rispondano alla domanda di sicurezza dei cittadini promuovendo soluzioni
non repressive, ma capaci di solidarietà.

“Contro la spirale perversa del muro contro muro” (1998)

Dall’inizio di marzo, con l’arresto di tre giovani anarchici della “Casa okkupada” di
Collegno, accusati di essere gli “ecoterroristi” della Val Susa, a Torino cresce un clima
di tensione crescente. Si susseguono esplosioni di rabbia da parte dei centri sociali e
momenti di forte repressione da parte delle forze dell’ordine. La situazione diventa
incandescente quando uno dei tre ragazzi si suicida in carcere. Il 30 marzo Luigi Ciotti,
insieme ad altri rappresentanti delle forze politiche e sociali cittadine aderisce ad un
appello “contro la spirale perversa del muro contro muro”, che propone la costruzione
di uno spazio aperto, di confronto e di dialogo, entro cui misurare con franchezza le
rispettive ragioni. Si legge nel documento: “La morte [di uno dei tre giovani ndr] riapre drammaticamente il discorso sullo stato della società civile a Torino. Ripropone,
senza possibilità di rinvii, la necessità di rompere i compartimenti stagni che si sono
creati in questi anni […] tra la composita galassia del disagio e dell’antagonismo giovanile, rappresentata simbolicamente dai centri sociali, e il resto della società, per altro
anch’essa percorsa da grandi inquietudini e insicurezza”. Il Gruppo Abele sente la
responsabilità di non stare a guardare ma di essere, come è già successo in tante altre
occasioni, una realtà che fa “da ponte” tra mondi e linguaggi diversi. Luigi Ciotti, in
vista della manifestazione del 4 aprile per ricordare il ragazzo suicidatosi, scrive sul
Manifesto: “La città deve saper dare un posto e consentire uno spazio a tutti e saper
guardare dentro le proprie contraddizioni, gestire i conflitti e le diversità riconoscendo
loro cittadinanza e diritti, elaborando e superando le paure e il rifiuto. La manifestazione di oggi è occasione per riallacciare un rapporto tra questa parte di giovani e la
città. […] E’ importante che ognuno faccia la sua parte per ricucire uno strappo che
viene da lontano e riavvicinare i lembi di una ferita aperta. È un’occasione che non possiamo sciupare, altrimenti perderemmo tutti: chi lavora con le istituzioni e chi rivendica un’identità ‘altra’, antagonista.”

“Drop in” (1999)

Conclusa l’esperienza dell’Unità di strada, passata ad una gestione completamente
pubblica, il Gruppo Abele apre un “drop in”, termine anglosassone che letteralmente significa “salta dentro”. È un centro diurno a bassa soglia che offre servizi
tesi a rispondere ad alcuni bisogni primari (docce per l’igiene personale, lavanderia, cibo, un luogo per sostare), che consente un contatto con operatori professionali e “pari” per rispondere a necessità di accoglienza, ascolto, orientamento,
socializzazione. Il progetto nasce per “agganciare il sommerso”, vale a dire le persone lontane dal circuito dei servizi, che abitano la strada tutto il giorno, spesso in

L’informazione viaggia in camper (1999)

Lo sviluppo del consumo di ecstasy e delle cosiddette “nuove droghe” ha reso necessaria
la ridefinizione del lavoro di strada, della modalità di aggancio e di contatto con un mondo
giovanile che non ha alcuna intenzione di rivolgersi ai servizi tradizionali e che non accetta che vengano definiti tossicodipendenza i comportamenti legati al consumo di queste
sostanze. Il Gruppo Abele si concentra sulla sperimentazione di una presenza sistematica
nelle discoteche, nei rave, negli after-hours e in tutti i luoghi di aggregazione informale.
Parte il progetto “Nuove Droghe”, realizzato con il ministero degli Affari Sociali che prevede la realizzazione di una campagna nazionale di prevenzione nelle discoteche con la
preparazione di materiali informativi e la presenza di un camper attrezzato come area
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per nuove politiche, EGA Editore, Torino 1997, p. 158.
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“Non incarcerate la mia infanzia” (1999)

L’Associazione, che già da anni porta avanti iniziative di cooperazione internazionale
con alcune realtà dell’America Centrale (Guatemala e Messico) e dell’Africa (Costa
d’Avorio), sui temi delle droghe, dei minori, del carcere, dell’AIDS, nel 1997 accoglie le
sollecitazioni pervenute da due realtà: Prisonniers sans frontières e l’Association penitentiaire africaine, e promuove un progetto dal titolo l’“Umanizzazione della condizione carceraria” in Burkina Faso. La situazione delle carceri in questo contesto, come nella
maggior parte degli altri Paesi africani, è drammatica sia per le condizioni igieniche che
alimentari, per non parlare poi dei lunghissimi percorsi della giustizia e della possibilità di reinserimento sociale dei detenuti. Un altro elemento che contraddistingue la
situazione carceraria in questi Paesi è quello della compresenza nelle medesime strutture di adulti e minori e della non differenziazione tra giustizia per i minori e per gli
adulti, con conseguenze gravissime. Il progetto è un primo passo per appoggiare chi già
nei Paesi sta lavorando in un campo così difficile e delicato. L’esperienza ripropone la
necessità di affiancare all’impegno concreto una battaglia culturale e politica. Viene
promossa la campagna “Non incarcerate la mia infanzia”, appello per il rispetto delle
norme internazionali applicate ai minori detenuti, e per la sensibilizzazione di Paesi e
istituzioni per l’applicazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (New York
1989).
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condizioni di disagio gravi, girando da una panchina all’altra, da un bar all’altro, da
un vagone ferroviario all’altro, senza sapere dove andare. Due dati significativi:
l’80% degli ospiti dei dormitori sono tossicodipendenti; il 25% delle persone che si
rivolgono all’Unità di strada sono senza fissa dimora. Drop in – salta dentro – è un
invito all’inclusione, in un tessuto urbano che spesso favorisce l’esclusione
dell’“altro”, del diverso, per lasciar fuori dalla porta i problemi e le persone.
Pensato originariamente per persone tossicodipendenti in strada, nel corso dei mesi
ha risposto sempre di più anche ai bisogni degli immigrati stranieri, dimostrando
così la necessità di avere servizi flessibili, capaci di rispondere ai bisogni delle persone che si incontrano.
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“chill out” (di decompressione), davanti ai locali. Insieme a questa presenza vi è anche
un significativo lavoro con i dj, i gestori dei locali, ma anche i genitori, gli educatori, gli
insegnanti. Il progetto prevede anche la pubblicazione di un’antologia sul tema e materiali video per insegnanti e studenti delle scuole medie superiori. Da questa esperienza a
novembre 2000 nasce, sul territorio torinese, il progetto Cistì, che in gergo significa
“occhio, fai attenzione”. In collaborazione con la Cooperativa Valdocco vengono attivati:
un’info-zone, luogo accessibile e non stigmatizzato nel quale i giovani possono ricevere informazioni sulle droghe, ma anche imparare a fare musica sul pc, incontrare amici;
un camper che offre davanti alle discoteche, durante concerti e rave, un luogo di decompressione e di aggancio; un sito internet dedicato al tema.

Undici punti per un’agenda sulle droghe (2000)

Tra il 28 e il 30 novembre 2000 si svolge a Genova la terza conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, appuntamento
triennale previsto dalle legge 162/90. L’Associazione propone un documento che muove
da una constatazione amara: la questione droga, al di là dei propositi, fatica ad uscire
dalla logica dell’emergenza, del controllo sanitario, della sicurezza. L’attenzione viene
posta su questioni che riguardano l’insoddisfazione delle domande educative poste dai
giovani, la restrizione nelle opportunità di cura, le dipendenze sottovalutate come l’alcool, le logiche di partnership che stentano a decollare. Il documento è composto da undici punti in cui si intrecciano la dimensione tecnica, culturale e politica. Si affrontano i temi
delle politiche giovanili e della prevenzione; delle politiche di “riduzione del danno” e di
lotta all’emarginazione; del diritto alla cura e alla libertà terapeutica; della presa in carico, dell’accesso alle terapie e del ruolo dei Ser.T.; della sperimentazione di nuovi trattamenti; del carcere e della depenalizzazione e legalizzazione delle “droghe leggere”; dell’alcoldipendenza; del decentramento, della regionalizzazione e dei rapporti pubblicoprivato sociale; infine della lotta al narcotraffico.

Prostituzione e tratta delle persone (2000)

“Il traffico degli esseri umani è indubbiamente uno dei fenomeni più inquietanti del
nostro tempo. Persone usate come ‘cose’, come merci, per numerosi scopi: sfruttamento sui luoghi di lavoro, a fini sessuali, per ‘servitù domestica’, […] per trapianto
di organi. Un traffico molto redditizio che vede coinvolte organizzazioni criminali dei
Paesi di provenienza delle persone e dei Paesi ospitanti […]. Donne e bambini sono le
vittime preferite di questo commercio…”31. Nel 2000 prende avvio un progetto articolato sul tema della prostituzione e della tratta delle persone che vede il Gruppo impegnato nella gestione del Numero Verde contro la Tratta per il Piemonte e la Valle
d’Aosta, con una comunità di fuga ed una di reinserimento sociale. A fianco di queste
attività che accolgono concretamente donne vittime di tratta vi è la realizzazione di
numerosi interventi di formazione e informazione ed uno sportello giuridico (INTI).
L’inizio di questo impegno va ricercato nel percorso di elaborazione dell’art. 18 del
Testo Unico sull’immigrazione ideato nel 1998 da una Commissione interministeriale di
cui facevano parte anche alcuni rappresentanti di associazioni, tra i quali il Gruppo
Abele. La forza e originalità dell’art. 18 sta nel considerare la vulnerabilità delle per-
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La Carta etica del volontariato è il punto di arrivo di un percorso promosso dal Gruppo
Abele e dalla FIVOL e costruito insieme alle diverse realtà del volontariato presenti in
Italia. Un cammino che è stato capace di dare parola comune ai valori che reggono e fondano l’attività di volontariato. L’oggi del volontariato è reso possibile, infatti, grazie a
quel ricco passato e a quelle radici religiose, ideologiche, culturali da cui proviene e da
cui attinge forza e provocazioni per ri-progettare il futuro. Ma ri-progettare presuppone
ri-pensare: la spinta ideale, i modi attraverso i quali essa si è venuta realizzando, il rapporto con una comunità locale, nazionale, mondiale in continua trasformazione, le condizioni per una sempre più significativa presenza negli scenari futuri. Il documento ribadisce la gratuità come elemento caratterizzante l’agire volontario. Gratuità come assenza di
guadagno economico e libertà dalle logiche dell’utilitarismo economico, ma anche
“assenza di rendita di posizione, libertà da ogni forma di potere, assenza di vantaggi
diretti e indiretti”. Nella carta il volontariato rappresenta una pratica di cittadinanza, che
insieme alla solidarietà ed all’impegno concreto nei confronti dei più deboli, esprime una
funzione culturale ed un ruolo politico. Il documento ribadisce, infine, giustizia e legalità
come valori essenziali dell’azione del volontariato.

Tornare a lavorare con i giovani (2001)

Il Gruppo Abele nasce come gruppo di giovani che si mettono in gioco insieme ad altri
giovani e giovanissimi i quali vivono situazioni di fatica, per trovare insieme soluzione
ai problemi personali, ma anche nuove prospettive a livello sociale. Come molte altre
realtà del volontariato e del privato sociale, però, negli anni vive la crescente difficoltà
del ricambio generazionale, del costruire insieme ai giovani, a tutti i giovani, ma
soprattutto a quelli considerati più “normali”, opportunità di riflessione e di impegno
concreto sui temi del disagio e dell’emarginazione, della pace, dell’ambiente, dei cambiamenti sociali, ecc. Diventa importante ricostruire canali di comunicazione con le
nuove generazioni, spazi di ascolto, ma anche di proposta. Nasce con questo obiettivo
uno spazio che oggi si chiama “VIAVAI”, luogo di incontro attento e curioso riguardo
alle trasformazioni che stanno avvenendo nelle nuove generazioni, con un forte interesse a promuovere i nuovi linguaggi e le nuove culture giovanili. Un luogo in cui dare
un appuntamento ai propri amici, ma in cui incontrare anche chi non si conosce e che
forse si vorrebbe conoscere. Un luogo in cui arrivare già con una direzione da seguire o
pronti a cambiare traiettoria e a sperimentarne di nuove facendo un pezzo di strada
insieme ad altri. Un luogo in cui giovani e adulti possano trovare spazi e strumenti per
fabbricare insieme sogni, proposte e mettersi in azione, da soli e insieme. Un luogo in
cui scegliere il modo di comunicare o imparare a comunicare con linguaggi non cono-
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La carta dei valori del volontariato (2001)
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sone vittime di tratta, in merito alla condizione di clandestinità. Con il doppio percorso
giudiziario e sociale ha voluto scommettere sulla netta separazione tra vittima e sfruttatore, aiutando le vittime che vogliono intraprendere un percorso di autonomia e legalità. Tale disposizione legislativa si rivelerà, nel tempo, la migliore a livello europeo,
in quanto ha saputo rispondere alla duplice esigenza di contrastare il traffico delle persone e di tutelare, nel contempo, le vittime.
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sciuti o persi per strada negli anni. Un luogo in cui cercare nuove vie e nuove modalità
di partecipazione alla vita sociale e in cui trovare gli strumenti per farlo.
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“Strada facendo”. Droga: la ricerca e la proposta (2002)

Dal 20 al 22 settembre, alla Pellerina, sotto le tende di un circo, ha luogo un convegno
promosso dall’Associazione e da altre realtà del pubblico e del privato sociale, dal titolo: “Strada Facendo. Droga: la ricerca e la proposta”. Obiettivo dell’incontro a cui partecipano oltre 70 relatori e che vede l’affluenza di oltre 1.200 persone tra operatori,
volontari, amministratori, ha l’obiettivo di rilanciare il dibattito sulla tossicodipendenza, di fare il punto sulle pratiche e i risultati conseguiti e di fare nuove proposte di lavoro. Nell’incontro si intrecciano le riflessioni sui temi del carcere, dei giovani e della prevenzione primaria, del sistema dei servizi, dei nuovi stili di vita e di consumo, della
vivibilità delle città e dell’inclusione sociale, del welfare e delle politiche sociali. Si
riaffermano, tra le altre cose: la centralità dell’accoglienza alle persone, costruendo
percorsi accessibili a tutti; la necessità di richiedere a gran voce i diritti sociali che nella
nostra Costituzione rappresentano principi giuridici vincolanti e non negoziabili; l’importanza di promuovere processi di inclusione non solo per rispondere alla solitudine
degli esclusi ma anche per frenare la deriva di esclusione che vivono gli inclusi.

“Macramè”: la giustizia raccontata ai giovani (2002)

Macramè è un’antica arte di tessitura di origine araba che consiste nell’intrecciare e nell’annodare fili e cordoncini in trame ornamentali raffinate e preziose. Macramè è un
piano di comunicazione tra giovani e con i giovani che il Gruppo Abele, in collaborazione con Libera, propone per essere un’opportunità in più per dar voce ad una generazione che oggi ha pochi spazi per essere presente, per contare. Nasce dalla richiesta di
tanti ragazzi e ragazze di essere informati, di conoscere, di approfondire, di confrontare idee, progetti e speranze, di acquisire strumenti per leggere la realtà. Vuole essere un invito a fare dell’incontro e del confronto di esperienze una pratica – vissuta
insieme – di “cittadinanza attiva”. Si legge nel primo numero: “Solo quando i bisogni
assumono la forma dei diritti siamo in presenza di una legalità che educa ai doveri e
che prepara giustizia; solo quando l’individuo si avverte cittadino ed è chiamato per
nome nasce quel protagonismo che accende passione, voglia di cambiare e desiderio di
partecipare alla ricerca del bene comune”. Un sito internet, forum di discussione nelle
scuole, una rivista bimestrale monografica su giustizia, legalità, diritti, cittadinanza e
responsabilità sono gli strumenti pensati e via via realizzati. Strumenti che riflettono
sui temi a partire dalle storie di ragazzi e ragazze.

Globalizzare dal basso (2002)

Per lottare contro una globalizzazione spesso ridotta a sola “impresa” economica, dove
l’interdipendenza che ormai lega ogni parte del nostro pianeta è gestita da pochi che
diventano sempre più ricchi, mentre tutti gli altri diventano sempre più poveri, nasce a
livello mondiale un forte movimento della società civile, che raccoglie forze molto

“La Casa del Quotidiano” (2003)

L’attenzione al territorio, alle dinamiche sociali, economiche, culturali, ma anche alla
dimensione urbanistica e ambientale, sono elementi fondamentali per progettare lo sviluppo delle comunità locali e per combattere i meccanismi che creano esclusione, disagio, emarginazione. La realizzazione del progetto “Urban 2” a Torino, nel quartiere di
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“La fabbrica delle e” (2002)

A giugno la sede dell’Associazione trasloca in Corso Trapani 95. Una fabbrica avuta in
comodato e ristrutturata, la futura “Fabbrica delle e”. Il progetto del Gruppo Abele è
quello di trasformare la struttura da luogo in disuso in un “luogo” aperto, in un punto
di riferimento perché il crescere dei giovani possa incontrare supporti, sostegni e spazi
di protagonismo; di creare uno “spazio” – fisico, culturale, politico e di aggregazione
– perché la cittadinanza dei giovani possa esprimersi in termini propositivi. Fare delle
necessità dei giovani un preciso punto di riferimento e tentare di rispondere a queste
esigenze in termini concreti e propositivi significa interpretare quei bisogni in termini
di diritti. Vuol dire assumere seriamente il loro punto di vista e provare – con loro – a
cercare risposte puntuali e coerenti con quanto espresso o desiderato da chi cresce.
“Creare uno spazio” assume – in questa prospettiva – una valenza non soltanto “fisica”, ma anche psicologica e relazionale oltre che culturale e politica. Se sono indispensabili strutture murarie ed edifici in grado di contenere ed accogliere la presenza giovanile, è altrettanto necessario attivare quel meccanismo di apertura verso i giovani che
sappia testimoniare la reale disponibilità ad incontrarli: nella libertà autentica e nel
pieno rispetto della loro autonomia. Perché chiamare questo spazio “Fabbrica delle
e”? Perché altro obiettivo fondamentale che il Gruppo si propone è quello di aprire un
luogo capace di trasformare le tante, troppe “o”, che nella quotidianità dividono, etichettano, creano meccanismi di esclusione in “e” capaci di promuove incontro, scambio, percorsi di impegno, di solidarietà e di giustizia. Giovani e adulti, impegno sociale e tempo libero, memoria e futuro, agio e disagio, territorio e mondialità, laicità e
spiritualità sono alcune delle “e” che vogliono caratterizzare fin dal principio questa
esperienza.
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diverse tra loro, ma unite dagli sforzi per cercare uno sviluppo del nostro Paese più giusto, rispettoso dei diritti di tutti i popoli e dell’ambiente. Il Gruppo Abele aderisce al
movimento “no global”, perché quanto propone il movimento fa parte della storia e
delle scelte che l’Associazione negli anni ha portato avanti. Scelte che hanno portato il
Gruppo ad impegnarsi sui temi del disagio e dell’emarginazione nel nostro Paese,
diventando laboratorio di pratiche sociali, in una prospettiva che all’impegno concreto
ha sempre associato una dimensione culturale e politica. Da sempre, inoltre,
l’Associazione si è resa conto che non aveva senso occuparsi delle povertà locali dimenticando tutto ciò che è “oltre la nostra finestra”. In un’intervista Luigi Ciotti sostiene:
“Il movimento è risultato il nostro ordinario luogo di confronto e di collaborazione per
continuare il cammino. Con questo spirito aderiamo e ne facciamo parte: perché camminare insieme e gettare ponti resta priorità assoluta al servizio di obiettivi che da soli
non si riescono a perseguire”.
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Mirafiori Nord, è stata l’occasione per mettere a frutto l’esperienza dell’Associazione in
tema di riqualificazione urbana intesa come modalità per rendere vivibile il territorio
nel quale si abita dal punto di vista urbanistico/ambientale, ma anche creazione di occasioni di sviluppo economico e sociale e ricostruzione del senso di appartenenza al territorio in cui si vive. Attorno a due parole chiave “casa” e “quotidiano” si è sviluppato un percorso alla ricerca di un luogo che diventi punto di riferimento nella vita quotidiana. Un luogo nel quale i cittadini del quartiere possano essere accolti ed accompagnati per auto-organizzarsi intorno ai problemi, ai disagi e ai desideri che sentono propri. Uno spazio che agisca non nella logica del servizio che seleziona le domande del
territorio, ma dell’accoglienza e della ricerca-azione intorno ai problemi sentiti dai cittadini. Uno spazio che diventi Centro attrattore per gli abitanti del quartiere e motore
di iniziativa sociale. A questo spazio è stato dato il nome di “Casa del Quotidiano”. Da
ottobre 2002 fino a giugno 2004 il Gruppo Abele ha realizzato, per la città di Torino,
un lavoro di progettazione partecipata della Casa utilizzando il metodo della ricercaazione.

La prostituzione non è un problema di ordine pubblico (2003)

Il 26 marzo 2003 il Governo presenta un disegno di legge sulla prostituzione che focalizza i suoi obiettivi essenzialmente su tre aspetti: togliere la prostituzione dalle strade rendendola possibile solo al chiuso, in locali non aperti al pubblico; controllare le
prostitute dal punto di vista sanitario, con controlli periodici; considerare l’esercizio
della prostituzione, su strada o in luoghi aperti al pubblico, e la sua fruizione un reato.
Il Gruppo Abele, forte dell’esperienza che da circa quarant’anni porta avanti a fianco di
tante amiche e amici che vivono sulla propria pelle l’esperienza della prostituzione,
prende posizione contro queste proposte. In un documento articolato sulla questione,
tra le altre cose afferma: “Questa è una proposta di legge ‘farsa’, che lascia i problemi reali irrisolti. Cos’è quindi che disturba? Forse gli abiti succinti, forse le auto che si
accodano per attendere il loro turno. Certo, i disagi manifestati dalle persone che si trovano in zone dove le prostitute esercitano non devono rimanere inascoltati. Ma dove si
è voluto dialogare (con le associazioni e gli enti che lavorano con le donne che si prostituiscono) molti problemi si sono risolti: a volte le donne si sono spostate, scegliendo loro zone ‘sicure’ ma che disturbano meno la popolazione; si sono vestite di più e i
luoghi dove esercitano sono più puliti (a sporcarli erano solitamente i clienti, dopo il
‘consumo’). Ciò che invece dovrebbe disturbare, a nostro avviso, è il fatto che quello
che vediamo sulle nostre strade oggi è, da un lato, una delle immagini più forti del
divario che c’è tra Paesi del cosiddetto Nord e Sud del mondo (centinaia di donne che
vendono il proprio corpo per cercare di dare un futuro migliore ai propri figli) e dall’altro la dimostrazione di quanto questo fenomeno mette in luce: la crisi che c’è,
soprattutto negli uomini italiani, rispetto al rapporto con l’altro sesso”.32

Appelli per la pace, l’informazione, la democrazia (2004)
31

L. Ciotti - L. Trucco, “Questa è la legge… Aiutare la vittima è contrastare il traffico di esseri umani”,
in Pagine, n. 2 del 2001, p. 4.
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“Dimmi come lavori e ti dirò chi sei”. L’espressione – semplice e profonda al tempo stesso – è utile e preziosa nel momento in cui ci si ferma per teorizzare i modi concreti del
proprio agire nel sociale, per ri-pensare il come e il perché ci siamo avventurati sulla
“strada” per costruire pratiche di accoglienza, di prevenzione e di promozione di cittadinanza, saldate a veri e propri percorsi culturali (informativi e formativi), lavorativi e
di cooperazione internazionale. Anche perché metodo e contenuto non sono mai momenti separati e non comunicanti del proprio agire. Sono elementi distinti, è ovvio, ma profondamente intrecciati tra loro; al punto che il primo, il metodo utilizzato, esplicita i contenuti scelti e inseguiti, rendendoli riconoscibili e visibili.
Il metodo di lavoro non era dato con immediatezza all’inizio del percorso. Nel suo nascere il Gruppo Abele non ha esplicitato, con la chiarezza di oggi, il come e il metodo del suo
agire per contrastare emarginazioni e ingiustizie. Si è posto un obiettivo di maggior giustizia sociale e ha scoperto che il “come” questo poteva essere realizzato non era neutrale rispetto a quelle finalità. Non era la stessa cosa – ieri, ma vale anche nel nostro oggi
– accogliere chi era segnato dalla fatica e viveva sulla strada per nasconderlo in chissà
quale contenitore oppure lasciarsi provocare da quella povertà per ripensare il tessuto
sociale che in quella esclusione si esprimeva.
La stretta connessione sussistente tra finalità perseguite e mezzi necessari per raggiungere l’obiettivo prefissato ha reso necessario un profondo lavoro di ricerca, di confronto, di approfondimento e di dibattito per costruire un’identità condivisa, in grado
di permettere a ciascuno di riconoscersi in una presenza che sceglie di “abitare” il
sociale con spirito critico e costruttivo e non semplicemente riparatorio o assistenziale.

Abele, etimologicamente “debole”

Anche la scelta del “nome” con il quale riconoscerci non è indifferente all’identità e al
metodo del nostro essere Gruppo Abele.
Abele, nome proprio di persona, etimologicamente significa debole. Nella Bibbia, Abele
è colui che regala la fraternità al figlio primogenito (sino a quando non nasce il secondo figlio il primo non è “fratello”), ma è anche colui che per primo subisce la rottura
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Le pagine che seguono rappresentano un tentativo per rendere chiaro lo stile dell’ operare del Gruppo Abele e della sua proposta. Il metodo di lavoro è il frutto di intuizioni
verificate poi nell’esperienza e di riflessioni maturate negli anni a fianco dei tanti amici
con i quali il Gruppo ha condiviso cammino e storia.
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di solidarietà. Da Caino, suo fratello, è condotto “in campagna”, fuori dal contesto di
vita abitativa e lavorativa, oltre i confini dello spazio comunitario per essere ucciso.
Debole, emarginato e incapace di resistere a chi alza la mano contro di lui, Abele rappresenta – simbolicamente – quanti sono oltre i confini dello spazio vitale dignitoso
(emarginati), quanti non riescono a essere ascoltati, accolti o rispettati, quanti vivono
storie di povertà, di disagio o di fatica. Rappresenta coloro per i quali il Gruppo ha
cominciato a esistere e per i quali vuole continuare a lavorare.
Il “come” è indicato dalla stessa vicenda di Caino e Abele che, fratelli, sono legati da
una relazione di corresponsabilità e reciprocità. È Caino, a partire dalla non accoglienza della diversità e della debolezza di Abele, a decidere di rompere quel legame per
scegliere una triste, solitaria e ostile indifferenza. La “custodia di Abele” – intesa come
corresponsabilità per il fratello da vivere all’interno di istanze di giustizia – poteva rappresentare la libertà di Caino. La rottura di quel patto di custodia diventa invece, per
Caino stesso, una condanna, fonte di povertà e origine di ingiustizia.
Interessante notare, da questo punto di vista, che chi per la nostra esperienza è spesso
definibile “Abele” (perché debole di opportunità, di investimenti educativi e di sostegni
sociali) per larghe fasce di opinione pubblica è Caino, colui che minaccia il convivere con
la sua marginalità e devianza. Così se Abele è – per il Gruppo – il simbolo della “debolezza” di tutti coloro che, spinti ai margini di una vita dignitosa, propongono e chiedono
a ognuno la scomoda ma liberante strada della fraternità, Caino diviene il paradigma della
rottura, della separazione e dell’indifferenza che spesso chiudono l’uomo nelle spirali
meschine di quell’ingiustizia che rende poco umana la nostra vita.
È la riunificazione dell’originario legame di reciprocità tra quanti condividono la presenza sul nostro pianeta il vincolo che spinge il Gruppo Abele a vivere il proprio impegno sociale come sfida per la giustizia perseguita attraverso percorsi di solidarietà e di
legalità.

La strada, dal 1965 a oggi

Le pagine che seguono rappresentano un tentativo per rendere chiaro – a noi e a quanti desiderano conoscere e condividere il nostro impegno – lo stile del nostro operare e
della nostra proposta: sono il frutto di intuizioni perfezionate dall’esperienza e dalle
riflessioni maturate in questi anni al fianco dei tanti amici con i quali abbiamo condiviso cammino e storia.
Dal 1965 a oggi il Gruppo Abele ha riletto il proprio impegno al servizio di una cittadinanza solidale e liberata dall’esclusione sociale a partire dalla strada. Una strada che
in questi anni ci ha parlato non solo di droghe, ma dei tanti volti, nessuno escluso, di
chi fa più fatica: immigrazione, carcere, prostituzione, AIDS, alcolismo, senza fissa
dimora, giovani disadattati, malattia mentale, solitudini diverse…
Siamo partiti dalle storie di vita di donne e uomini perché abbiamo sempre ritenuto
fondamentale, per il nostro lavoro sociale, la centralità della persona; da questo punto
di partenza ci siamo interrogati per confrontarci, alla luce di queste esperienze, sul
ruolo delle istituzioni (“le politiche”) per poi – e soltanto dopo – elaborare metodologie operative e osservazioni concrete sulle scelte legislative (“i progetti”).
La strada ci ha così spinto a interrogarci sul “governo” dell’esclusione sociale, perché
queste fatiche possano essere superate e contrastate. Siamo così passati dall’esperienza quotidiana di emarginazione vissuta sulla strada, dal “volto” di chi ci racconta

L’accoglienza, l’elemento fondamentale
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la sua fatica, al momento ampio del riflettere sul contesto sociale, culturale ed economico che inevitabilmente coinvolge e interroga ciascuno di noi. Dal confronto con le storie di dipendenza siamo passati all’analisi accurata del sistema-carcere. Dalle trasformazioni che riguardano il mercato delle droghe all’impegno di contrasto ai narcotraffici. Dal volontariato vissuto in termini individuali ai processi di cittadinanza solidale che
non possono e non devono mancare dalle nostre democrazie sostanziali. Dall’abitare i
nostri territori (perché ritrovino la loro competenza, dignità e capacità di ripensare il
convivere sociale) a quelle alleanze e strategie di coordinamento che ci hanno portato
a camminare insieme tanto sul versante nazionale come su quello internazionale: per
intrecciare saperi e professionalità al servizio dei temi della pace, del disagio e dell’ambiente. Dalla solidarietà e dall’impegno per percorsi di riscatto e inserimento con
le prostitute-schiave del Sud del mondo e dell’Est europeo coinvolte in quella che conosciamo come tratta degli esseri umani fino alla riflessione sulle politiche da assumere
nei confronti delle zone svantaggiate del pianeta.
Uno sguardo che ci ha obbligati ad allargare a 360 gradi non soltanto le ragioni del
nostro impegno, ma anche i sentieri del nostro metodo: per renderlo fedele a questa
ampia complessità non serve e non aiuta illudersi di semplificare ignorandone elementi fondamentali.

In con trare le persone, affron tare i problemi
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È l’accoglienza delle persone l’elemento fondamentale delle attività del Gruppo Abele.
Alle prese con la tossicodipendenza (comunità residenziali, servizi di pronta accoglienza, Unità di strada o strategie di “riduzione del danno”), con l’alcolismo, con l’AIDS
(coinvolgendo adulti, coppie e bambini in servizi di case alloggio, assistenza domiciliare, comunità mamme-bambino), con il carcere, con l’immigrazione, con quanti sono
senza fissa dimora, con donne vittime della tratta, la condivisione delle fatiche che questi itinerari di vita comportano si presenta come modalità prima del nostro agire.
Non vuole essere una generica affermazione di principio, ma è ricerca continua per
“esserci” con chi vive dolorose esperienze e per diventare, sul territorio, capaci di proposte non tanto alternative quanto piuttosto in grado di contribuire realmente al cambiamento. Accogliere le persone e affrontare i problemi, dice il nostro metodo: perché
non succeda mai l’inverso e si “accolgano” i problemi e si “affrontino” poi le persone.
La sfumatura non è periferica. Permette di mettere a fuoco il fatto che siamo chiamati
a incontrare le persone perché nessuno venga interpretato – mai – e ridotto al suo solo
problema.
Non è poco. Anche perché chi vive condizioni di fatica, di esclusione sociale e di emarginazione chiede di essere incontrato come persona e come cittadino, non solo come
problema; ci chiede di condividere la sua sofferenza senza mai dimenticare quanto di
positivo c’è nella sua vita; ci propone di prendere in considerazione anche il frammento di libertà e di protagonismo che nella sua autobiografia ancora sussiste e senza il
quale non è possibile intraprendere nessun processo di cambiamento.
Solo a queste condizioni la condivisione diventa modalità esigente: perché chiede non
solo di ridefinire i rapporti amicali, economici, culturali, politici, religiosi e familiari in
cui viviamo, ma ci obbliga anche a incontrare i bisogni dell’altro come precisi diritti e
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non solo come richiesta di assistenza o di elemosina. Un “metodo” che ridefinisce, a
partire dalla condivisione, la stessa pratica di solidarietà per fondarla sulla giustizia, e
impedire che la corresponsabilità degli uni per gli altri si riduca a una generica beneficenza, a un comodo tappabuchi sociale che sostiene alcuni bisogni sociali (i più vistosi, i meno problematici e i meno scomodi) senza però interrogarsi sulle cause che
determinano quelle diseguaglianze e povertà.
Operare in quest’ottica ha portato il Gruppo a costruire una precisa strategia per evitare interventi unidirezionali e rivolti solo a un determinato tipo di sofferenza (la tossicodipendenza, per fare un esempio) e per affiancare e sostenere quanti rivendicano
diritto di cittadinanza al di là di una specifica diversità che si allontana dalla normalità.
Detto diversamente: educarsi all’accoglienza è più complesso di quanto apparentemente
possa sembrare. Richiede cammino costante di studio, di attenzione, di analisi, di riflessione e di sperimentazione unita a seria verifica.

Qua lche pun to fermo

L’esperienza ci ha persuasi dei seguenti punti:
- è prioritario il rispetto della libertà, dell’individualità e dell’originalità di ogni persona, che ci pungola a individualizzare gli interventi in modo tale da costruire con chi
vive situazioni di difficoltà e con le persone che formano la sua rete di relazione le soluzioni ai suoi problemi;
- valorizzare la residua libertà (la parte sana) di chi vive fatiche ed esclusioni sociali e
non chiudere chi è in condizioni di marginalità nella sua condizione, nel suo errore o
nella sua parziale privazione di libertà. È decisamente più faticoso, ma è l’unico modo
perché ciascuno resti il primo e fondamentale protagonista del suo cambiamento;
- accompagnare e non portare: perché nella relazione di cura non ci si sostituisca mai
a chi è alla ricerca di soluzioni possibili per la sua vita;
- la necessità di sostenere la persona portatrice del disagio (tossicodipendenza, alcolismo, AIDS…), ma anche il suo contesto di vita, l’ambiente e la rete di relazioni significative nella sua esperienza quotidiana, evitando interventi di tipo assistenziale sui
sintomi che disagio e sofferenza assumono;
- la collaborazione con i servizi, con le istituzioni e con le risorse del territorio è intesa
come sforzo comune per far crescere in tutti la capacità di considerarsi “risorsa” positiva e competente nei percorsi di cura, mai come “delega” per inviare ad altri sofferenze
sociali che non si vogliono gestire o affrontare;
- la ricerca di risposte e soluzioni individuali ai problemi ci ha convinti della necessità
di percorrere e sperimentare una pluralità di metodologie di intervento rispetto al disagio e all’emarginazione;
- “non solo risposte tecniche”, perché la responsabilità del costruire maggior coesione sociale non può essere delegata solo agli “addetti ai lavori”: è altrettanto necessario e indispensabile che la comunità civile nel suo insieme si appropri di quella cittadinanza attiva che si può considerare adulta soltanto se è vissuta all’insegna dei doveri
inderogabili di solidarietà (art. 3 della Costituzione Italiana).
In sintesi il Gruppo Abele ha scelto di muoversi – nei diversi ambiti della propria presenza – intrecciando attività di accoglienza e attività culturali e di promozione sociale
in quanto l’attività di accoglienza concepita secondo logiche non assistenziali è un con-

tinuo stimolo per aggiornare costantemente l’analisi, la progettazione e la valutazione
di ciò che si fa inserendolo in un orizzonte di intervento più ampio.

Centralità del fare cultura

Per una diversa comprensione dei fen omeni sociali
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Fare informazione, per il Gruppo Abele, significa interagire con il contesto, fornendo
strumenti di approfondimento, di stimolo, di riflessione e di cambiamento sociale. Vuol
dire aprire e stimolare dibattiti su problemi che altrimenti sarebbero taciuti, ma – allo
stesso tempo – anche svolgere quel faticoso, ma indispensabile, ruolo critico e di
denuncia senza il quale viene a mancare il controllo sulla questione sociale.
L’informazione così intesa apre un percorso di “mediazione culturale” tra gli stereotipi e
la vita reale contribuendo ad abbattere pregiudizi per facilitare una presa di coscienza
reale e aggiornata di quanto ci circonda e ci affianca.
Per questo motivo al nostro interno sono coinvolte risorse ed energie al servizio dell’informazione e dell’elaborazione culturale (Animazione Sociale; Narcomafie;
Macramè; EGA Editore; Centro Studi Documentazione e Ricerche; semestrale Pagine;
Euronote; Nomos: Centro Studi sulla legalità; Centro per la mediazione dei conflitti e
le vittime dei reati; Libreria Torre di Abele e le attività dell’Ufficio Comunicazione e
Stampa): perché restiamo convinti che stimolare i singoli cittadini e le strutture
sociali e politiche competenti affinché operino scelte non emarginanti resti un preciso dovere di cittadinanza attiva al quale non è possibile sottrarsi se si vuole restare
protagonisti nella ricerca del bene comune.
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“Dar voce a chi non ha voce” assume, in questa ri-lettura dei nostri servizi, metodo e
contenuto del nostro fare in-formazione: per contrastare pregiudizi e discriminazioni;
per creare canali di accesso alle fonti e divenire noi stessi fonte di informazione; per
offrire spazi qualificati di espressione, di comunicazione e di confronto a chi vive in
prima persona situazioni di difficoltà e/o di diversità; per affiancare agli strumenti di
comunicazione di massa, strumenti complementari e non poche volte alternativi e critici per permettere una diversa comprensione dei fenomeni sociali.
Siamo consapevoli che questa tensione e metodo di lavoro, per quanto necessari e indispensabili, non sono ancora sufficienti perché il “sapere” diventi interiorizzato e funzionale al cambiamento personale e sociale. Mai come in questo momento si registra,
da una parte, un’abbondanza di dati e di informazioni e, dall’altra, un disorientamento
collettivo a proposito di notizie e di interpretazioni dei fatti che, anziché creare maggior consapevolezza del tempo presente, facilitano vissuti di indifferenza e di estraneità a tutto ciò che si presenta come comunicazione di massa.
Diventa necessario e urgente, all’interno di un simile scenario, costruire le opportunità perché le informazioni possano essere interiorizzate, comprese, inserite nel proprio quadro di
riferimento valoriale e utilizzate per la propria comprensione del mondo. Solo a queste condizioni, informazioni e sapere aiutano a rompere gli automatismi dei nostri stili di vita, e
dilatano possibilità di cambiamento, di reale apertura al nuovo e di rinnovato modo di essere e di fare.

La stra da come “c attedra”

Per questi motivi accanto a strumenti informativi, la formazione – nella consapevolezza
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dei limiti e delle potenzialità di questo strumento – è una delle risorse che il Gruppo
Abele si dà e offre ai contesti e ai diversi soggetti (professionali o meno) che vi operano
affinché si possano produrre cambiamenti.
Fare formazione permette così di avvicinare, con proposte adeguate, anche soggetti
tradizionalmente distanti da un certo tipo di percorsi formativi: famiglie, ambienti di
lavoro, associazionismo, mondo della scuola, gruppo dei pari, ecc., per valorizzare,
sostenere e potenziare queste componenti sociali e renderle risorse positive per l’intera collettività.
Da queste considerazioni è nata, nel 1978, l’Università della Strada: una proposta innovativa nel settore della formazione, che ha ribaltato il tradizionale modo di gestire i
processi formativi fino a fare della strada non tanto e non solo un luogo di abbandono
e di paura, ma una “cattedra” che “svela” le dinamiche sociali in cui siamo immersi e
che ci permette – per chi si rende disponibile ad “abitarla” oltre il veloce utilizzo per
gli spostamenti – di conoscere, di capire e di correggere, quando necessario, le tensioni
che ci affiancano e le spinte che in questo contesto si esprimono e si raccolgono.

Parole chiave per perseguire giustizia e solidarietà

Resta necessario, all’interno della riflessione, cogliere quali ulteriori elementi di metodo caratterizzano il nostro operare per perseguire obiettivi di giustizia sociale e di solidarietà. Esplicitarli rappresenta, per noi e per quanti ci incontrano, un aiuto a riconoscere il senso della nostra proposta e lo stile del nostro agire.

L’essenzialità

L’essenzialità è intesa come stile di vita basato sulle scelte di semplicità e sobrietà di
linguaggio, di atteggiamenti, di mezzi e di risorse economiche senza per questo rinunciare a condizioni di vita dignitose. Questo ci impone di confrontarci continuamente con
il problema economico per capire i meccanismi e le leggi che regolano il mondo dell’economia e che influenzano la vita di tutti; per interrogarci sul significato e le forme che
il lavoro, i servizi, il risparmio devono avere in un contesto di condivisione per rendere credibili le nostre esperienze e per proseguire il nostro impegno lavorativo mantenendone la qualità.

Il plu ralismo

L’impegno del Gruppo, nato dalla collaborazione tra credenti nel Dio di Gesù Cristo e
laici, non si ritiene un’esperienza di tipo “confessionale”, ma propone una laicità che
consenta la libertà di coscienza nella ricerca di valori spirituali e morali e nell’attuazione dei valori etici conseguenti. L’essere insieme, per affermare e vivere il valore del
pluralismo, non significa però, per noi, annullare le differenze in un generico e semplicistico appiattimento. È piuttosto il desiderio profondo di favorire lo scambio delle
diversità per permettere incontro sul piano dei contenuti e delle proposte operative
realisticamente possibili. È sforzo che libera dai propri pregiudizi, dalle proprie insicurezze, dalle proprie paure e dalle proprie letture obbligatoriamente unilaterali.

La cittadinanza attiv a

Nato come esperienza di volontariato, il Gruppo Abele è organizzato, attualmente, in
associazione “senza scopo di lucro” (Onlus) che tiene insieme, al suo interno, forme

L’interdipendenza Nord-Sud
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di impegno volontario e gratuito con incarichi professionali e lavorativi retribuiti. Un
intreccio di presenze e di stili di lavoro che continua a riconoscere nello stesso volontariato un ruolo centrale. Un volontariato inteso come funzione critica, anticipatrice, stimolo e denuncia che non accetta la delega della solidarietà da parte delle istituzioni
pubbliche e l’indifferenza della società civile. Spesso nel dibattito sul lavoro sociale i
temi del volontariato e della professionalità sono stati vissuti e presentati in antitesi e
in contrapposizione, proponendo quasi di scegliere e di collocarsi intorno a uno dei due
poli. Il Gruppo, nel suo crescere e nel suo essere, ha maturato la convinzione che questo modo di porre il problema non è né produttivo né rispettoso della complessità dell’agire sociale. Per questo motivo al nostro interno sussistono modalità diverse di prestare servizio e di esercitare la propria cittadinanza attiva (volontari, prestazioni professionali, tirocinanti in convenzione con enti universitari, giovani impegnati nell’anno
di servizio civile volontario, ecc.).
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Nord e Sud: insieme perché una dimensione di giustizia che non faccia i conti con l’interdipendenza tra i continenti, tra il Nord e il Sud del mondo, risulta miope e riduttiva.
Non è possibile pensare un nuovo ordine internazionale senza una reale ridistribuzione
della ricchezza e senza ri-pensare insieme i temi dello sviluppo e della tutela dell’ambiente in cui viviamo. Solo con queste premesse è possibile fare della pace e della giustizia planetaria valori vincolanti per il nostro globo e fermare, con l’ingiustizia, anche
la violenza ad essa collegata. I meccanismi che regolano i rapporti economici tra Nord
e Sud del mondo, non sono di interdipendenza, ma di drenaggio costante di ricchezza e
di risorse che dal Sud vengono trasportate al Nord. Mentre il Nord “protegge” la propria economia con legislazioni restrittive sull’immigrazione e cresce l’intolleranza verso
quanti cercano “terra promessa” e speranza di vita decorosa nel nostro contesto occidentale, la parte povera del mondo assiste al saccheggio della manodopera qualificata
e resta scenario di sfruttamento economico, commerciale, ambientale e di risorse energetiche. È questo “disordine” la sfida attuale che ci deve vedere coinvolti se non vogliamo perpetuare le ingiustizie che vedono responsabile il “nostro” Nord. Anche per questi motivi abbiamo scelto di essere presenti nel Sud del mondo: per testimoniare che il
vero banco di prova delle nostre pratiche e parole di giustizia è il contesto di miseria
estrema in cui vivono i quattro quinti della popolazione mondiale. Una cooperazione internazionale scelta, al nostro interno, per non limitare l’impegno per la giustizia al contesto occidentale e per costruire una reciprocità che aiuta entrambi: chi ha più risorse
economiche, ma vede impoverire il proprio patrimonio di valori, e chi ha minor sviluppo, ma non è così povero da non aver nulla da insegnare e da proporre.
La reciprocità consiste in un impegno a cercare insieme soluzioni a problemi che appartengono a loro ma anche a noi e che – inevitabilmente – ci porta a riscrivere le nostre
pratiche di accoglienza e di impegno per la giustizia, per la nonviolenza, per l’ambiente e per una comunità internazionale di popoli e non solo di nazioni.

Le “e”

È importante lavorare con le “e”. Soprattutto nel momento in cui c’è il grande rischio
che ogni diversità venga vissuta all’insegna dell’ostilità e della contrapposizione,
diventa urgente ritrovare la libertà delle “e” che ci educano a camminare insieme, a
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cercare ciò che unisce e non solo ciò che divide. Educazione “e” prevenzione, accoglienza “e” cultura, legalità “e” giustizia, solidarietà “e” impegno per rimuovere le
cause della diseguaglianza, marginalità “e” ceti più garantiti, Nord “e” Sud, centralità della persona “e” territorio (con le sue reti relazionali), spiritualità “e” laicità, pace
“e” pratiche di nonviolenza, servizi organizzati “ed” elasticità nel rispondere alle
nuove povertà, regole “e” creatività, fedeltà alla storia “e” tensione per la ricerca del
nuovo, ecc.: un continuo procedere all’insegna di opposti (apparenti) chiamati a stare
insieme per impedire che l’andare avanti nel proprio impegno sociale smarrisca la sua
direzione a causa di semplificazioni che si presentano come scorciatoie che, di fatto,
allontanano dalla meta. Anche per questo motivo abbiamo scelto, come “metodo” vincolante del nostro servizio, di tenere insieme la dimensione dell’impegno nell’area
sociale con quella dell’ambiente e della pace (disagio-pace-ambiente) perché mai come
in questo momento le interconnessioni tra questi “momenti” rappresentano il vero
banco di prova di una cittadinanza organizzata per uno sviluppo compatibile con la questione giustizia.

La legalità e la lotta alle mafie

L’accumulazione e la circolazione di profitti enormi connessi alla produzione e al commercio internazionale di droghe da una parte strangolano lo sviluppo democratico e le
organizzazioni sociali dei cosiddetti Paesi produttori e, dall’altra, inquinano le economie legali dei Paesi occidentali, contribuendo, in particolare in Italia, a una progressiva degenerazione delle istituzioni e della gestione della pubblica amministrazione.
Appare sempre più evidente il legame del traffico di droghe col traffico d’armi, con
alcuni circuiti finanziari mondiali, con molti appalti delle opere pubbliche, con i ramificati sistemi della corruzione che investono segmenti della classe politica e del mondo
economico-imprenditoriale. Le mafie oggi mascherano l’intreccio tra poteri legali e
poteri criminali, poteri che crescono e si rafforzano in maniera inversamente proporzionale al protagonismo dei cittadini, agli spazi effettivi della democrazia, alla giustizia sociale, alla trasparenza delle istituzioni, alle regole certe del diritto, allo sviluppo
economico e culturale del Sud Italia e dei tanti “Sud” prodotti nelle città del Nord.
Narcotraffico, ecomafie, sfruttamento della prostituzione, tratta delle persone e attività lucrative nel circuito dell’immigrazione, usura, traffico di armi, speculazioni finanziarie sono solo alcuni dei tanti settori in cui l’illegalità inquina e impoverisce la nostra
democrazia. Sono poteri che minano i tessuti della convivenza e della legalità, che
impongono culture di sopraffazione e di passività, che intervengono, condizionandole,
sulle scadenze politiche e sulle scelte del Paese. Lotta alle mafie e impegno civile e
sociale non sono estranei l’un l’altro: ogni territorio governato da una democrazia
effettiva, ogni istituzione gestita con trasparenza e correttezza testimoniano l’impenetrabilità di logiche mafiose, quando c’è consapevolezza dei problemi e impegno nell’affrontarli.

La dimensione politica dell’impegno soc iale

Tutte le attività del Gruppo Abele costituiscono momenti di impegno politico – inteso
nell’accezione più ampia del termine – che mira a un profondo mutamento della realtà
sociale in cui viviamo. Detto in altri termini: è forte, all’interno delle nostre attività, la
consapevolezza del rapporto stretto tra interventi su situazioni di disagio e sviluppo

Il lavoro, strumento di dignità
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delle politiche sociali complessive. Un percorso che ci vede coinvolti, inevitabilmente,
in quello sforzo per realizzare una rete di collegamenti e alleanze con tutti coloro (in
particolare le forze culturali, sociali, ecclesiali e politiche) che si impegnano nei settori di intervento in cui ci collochiamo e ci riconosciamo. Questa strategia di alleanze è
tanto più obbligata quanto più si constata che il pieno riconoscimento dei diritti di cittadinanza non è ancora esteso a tutti. Riconoscere anche a quanti sono ai margini della
società il loro essere soggetti di diritti e di doveri significa rendere la solidarietà un
fatto di giustizia, di leggi giuste a tutela della dignità delle persone, di legittime aspettative per un’equa ridistribuzione delle risorse materiali e culturali. Obiettivi – questi –
che si conseguono soltanto in forza di un deciso impegno politico che vada in direzione
dell’affermazione del principio secondo cui tutti i cittadini, anche i più deboli, hanno lo
stesso diritto a prestazioni di qualità.

PERCHÉ, PER CHI, COME

Il lavoro, che oggi tende sempre più a configurarsi come variabile residuale, deve tornare a diventare un punto di riferimento con cui misurare la salute di un’economia, oltre
che l’equità di una società. In quanto partecipazione attiva allo sviluppo sociale, il lavoro – retribuito o meno – costituisce titolo fondamentale di cittadinanza e opportunità
di crescita individuale e comunitaria, fonte primaria della ricchezza sociale che deve
essere equamente distribuita. Il principio, da noi condiviso, di “lavorare meno per lavorare tutti” deve essere completato, pena lo svuotamento del suo senso, dallo scopo di
“migliorare il lavoro”. Solo così una giusta distribuzione di questa fondamentale risorsa non corre il rischio di legittimare, e promuovere, nuove forme di sfruttamento,
soprattutto nei confronti di chi oggi è di fatto escluso dal mercato del lavoro. Il lavoro
è quindi obiettivo prioritario, da perseguire con politiche attive che accompagnino, con
massicci investimenti formativi, la trasformazione di molti settori produttivi, compensando le mansioni esposte al rifiuto con nuove misure salariali e fiscali, promuovendo
e sostenendo nuovi bacini occupazionali quali, ad esempio, i servizi socialmente utili
per la qualità della vita, la protezione dell’ambiente, la tutela e la valorizzazione dei
beni artistici e delle ricchezze naturali. Creare opportunità di lavoro assume, per il
Gruppo Abele, il valore di una “provocazione” – nel metodo e nel contenuto – perché
anche per questo sentiero proceda la ricerca della giustizia sociale e di quegli strumenti
necessari e idonei a restituire piena cittadinanza a quanti non vogliono vivere di assistenza o di sussidi. Le diverse forme che il Gruppo Abele si è dato al suo interno perché il lavoro entri nella pratica di vita di molti cittadini segnati da vissuti di fatica rappresentano il “metodo” e lo strumento affinché la dignità delle persone possa essere
vissuta anche nella valorizzazione lavorativa – al servizio del bene comune – delle proprie capacità e possibilità.

La mediazione dei conflitti

Tra il negare il conflitto e scegliere soluzioni a questo con la violenza deve esistere una
terza via. Una strada di mediazione che sappia utilizzare il conflitto per costruire nuove
modalità di incontro, di comunicazione e di parola. Le esperienze di riconciliazione fra
vittime e carnefici in Sudafrica e in Guatemala rappresentano, da questo punto di vista,
il momento più alto – storicamente e politicamente – di un metodo che tenta di impedire l’insidiarsi della vendetta rancorosa all’interno di una frattura difficile da ricom-
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porre. Costruire percorsi di mediazione significa, da questo punto di vista, riconoscere

che nel conflitto anche la parte debole che subisce la prepotenza del forte (la vittima)

ha il pieno diritto ad essere ascoltata, incontrata, sostenuta e aiutata a trovare soluzioni in grado di permettere a quel torto subito di non degenerare nella spirale vizio-

sa del rispondere al male ricevuto con altro male. La mediazione dei conflitti e una concreta attenzione a tutte le vittime del sistema sociale (quante, in virtù di vissuti di

abbandono, assumono comportamenti illegali e quante invece subiscono aggressioni e
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reati) diventano così metodo di una presenza nel sociale che ci porta oltre i recinti di

un lavorare solo con quanti hanno esperienze di emarginazione per incontrare anche
chi, nella dimensione ordinaria e feriale del suo vivere, ha fame e sete di giustizia e

chiede che quel suo desiderio e bisogno non venga disatteso o trascurato. Per il bene

di tutti.

Continuare a “camminare insieme”

Il metodo di lavoro ci vede coinvolti insieme da sempre. Prima in termini più intuitivi e

operativi (gli anni ’60). Successivamente con maggior capacità ri-elaborativa e con

supporti anche teorici più sistematici, meno confusi.

Lo stile di lavoro ci obbliga a cercare quali elementi del metodo devono restare irri-

nunciabili (costitutivi e vincolanti ) e quali invece sono da considerarsi elementi dina-
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mici e, proprio per questo, passibili di cambiamenti, approfondimenti storici (legati

alle trasformazioni sociali che incontriamo) e superamenti. Fedeltà a ciò che non muta

e apertura creativa ai continui cambiamenti che caratterizzano il nostro convivere sociale diventano, così intesi, i due fuochi di una ellisse. Una tensione costante perché si

possa inseguire il “nuovo” senza tradire quanto di valido e di ancora attuale ci provie-

ne dal passato; uno sforzo per non restare prigionieri della nostalgia che immobilizza
e che rende vecchio e stanco il procedere attuale, ma allo stesso tempo una critica presa

di distanza da tutto ciò che appare moderno ed è semplicemente “moda” incapace di

agganciare il nuovo che avanza.

È questo “abitare il tempo” con fedeltà, creatività, elasticità e libertà la grande
domanda che ci proviene da tutti coloro che hanno fame e sete di giustizia. Un impe-

gno che vale la pena di essere vissuto e che può essere esercitato soltanto all’interno

di quella condivisione e solidarietà che ci impongono di “camminare insieme”, oltre le

tentazioni del navigare in modo solitario, per scoprire che la vera speranza non è data

tanto (o solo) dalla meta, ma, prima ancora, dal percorrere insieme quel tratto di stra-

da che ci separa dalla giustizia piena e compiuta. Il segreto forse è tutto qui: nel metodo è nascosto il contenuto e la meta del procedere.
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