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Identità

I bilanci servono se sono onesti, se non sono “falsi in bilancio”, se
sono occasioni di crescita, stimoli a fare di meglio e di più. Se a
motivarli è la consapevolezza che a parlare, alla fine, sono i fatti,
i segni che abbiamo lasciato nelle vite degli altri, il modo in cui
abbiamo sostenuto le loro speranze e difeso i loro diritti.
Se questo principio vale per i bilanci economici, a maggior
ragione vale per i bilanci sociali, dove i numeri non sono mai
fini a se stessi, ma segni di un impegno che rischia di apparire
incomprensibile se non guardiamo oltre la logica del più e del
meno, dei profitti e delle perdite.
In questi pagine troverete, insieme a un puntuale racconto dei
progetti messi in campo nell’ultimo anno, e delle variazioni
e sviluppi di quelli passati, questo sforzo di guardare oltre,
questo spirito di scommessa, di positivo “azzardo”. Troverete le
espressioni di un impegno consapevole che si debba puntare di
nuovo sulle persone e non sui profitti, perché sono le persone, la
loro riconosciuta o ritrovata dignità, a costruire quel bene comune
che proprio i profitti, nel loro accumularsi, mortificano e a volte
derubano. Che sia così non lo diciamo noi ma i dati sul lavoro,
sulla crescita della disoccupazione, sulla diffusione della povertà.
Con la responsabilità che gli deriva da una storia di oltre mezzo
secolo d’accoglienza, il Gruppo Abele vuole continuare a essere
una realtà “non conforme”, capace nel suo piccolo di costruire
speranza, che vuol dire impegno per il cambiamento.
Anche per questo, in questi ultimi anni e con particolare forza
in quello passato, abbiamo molto investito sui giovani, che sono
il bene più prezioso e più assurdamente trascurato del nostro
Paese, perché da esso dipende il futuro non solo loro ma di
noi tutti. Progetti come il campus “iocivado” e l’esperienza di
comunità aperta nel centro città sono nati per valorizzarlo:
non basta parlare “dei” giovani, occorre parlare con loro e
prima ancora ascoltarli, prendere sul serio le loro domande, le
loro inquietudini, le loro passioni e garantire gli strumenti per
realizzarle. Si parla tanto di “competenze”, ma si dimentica
che prima vengono le conoscenze, e che la prima di esse è la
relazione, il rapporto umano.
Piccole cose, si dirà, ma è dalle piccole cose che si deve sempre
partire per costruire le grandi. Che non nascono mai per caso e
mai per merito di uno o di pochi, ma solo grazie alla condivisione
e corresponsabilità di cui queste pagine vogliono essere
testimonianza.

Ufficio di Presidenza del Gruppo Abele
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Chi siamo
Il Gruppo Abele è un’associazione nata a Torino nel 1965 fondata da don
Luigi Ciotti. È una Onlus-Ong e ha 207 soci.
Missione. Sostenere chi affronta un momento difficile, accompagnandolo
in un percorso personalizzato per recuperare un posto nella società che lo
ha marginalizzato. Fare cultura e proporre azioni concrete di cambiamento
dando voce ai soggetti deboli.

RIDUCIAMO PREGIUDIZI. Tossicodipendente, detenuto, prostituta, povero. Mettere un’etichetta è facile. A volte sembra aiutarci a fare chiarezza, distinguendo con semplicità ciò che è bene da ciò che è male. Ma
quante volte la vita ci presenta una sfumatura di colori anziché il bianco
e il nero? Chi è davvero la persona che ho frettolosamente etichettato?

CONDIVIDIAMO SPERANZA. Ogni vita “di scarto” possiede le sue vite di
scorta. Nessuno è mai perso per sempre nelle proprie difficoltà. Cambiare si può. Il cambiamento parte dalla volontà del singolo, ma ha bisogno
di un welfare state che offra sostegno a chi è in difficoltà economica,
a chi è vittima di reato o violenza, a chi necessità di un supporto per
problemi di salute fisica o psichica: tutto questo non solo si può, ma si deve fare.

AGGIUNGIAMO DIRITTI. Abbiamo buone leggi e, laddove mancano, abbiamo gli strumenti democratici per progettarle. Serve però un impegno
costante di formazione, informazione e denuncia delle ingiustizie sociali.
Per proteggere i diritti già conquistati e rilanciare quanto ancora deve essere fatto. Per questo l’impegno del Gruppo Abele non si limita al sostegno
di prossimità per le persone più fragili. Bisogna fare di più: essere i primi attori del cambiamento, con proposte che stimolino l’opinione pubblica, essendo presenti nel dibattito politico
e mediatico, promuovendo campagne e iniziative che diano voce a chi è inascoltato.

MOLTIPLICHIAMO OPPORTUNITÀ. Il compito del Gruppo Abele è
scomparire. Quando il singolo si farà moltiplicatore del benessere non
solo proprio, ma dell’intera comunità, compreso di chi vive ai margini
di essa, non sarà più necessaria la presenza di gruppi o associazioni
che si impegnino a tutelare i diritti disattesi degli “ultimi”. Siamo un’associazione laica, ma il nostro nome ricorda un passaggio biblico provocatorio, ripreso da
Zygmunt Bauman in un saggio sulla società individualizzata: “sono forse io il custode di
mio fratello?” Noi, al Gruppo Abele, crediamo di sì.
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Lavoratori
10

5

Editoria

Formazione
e ricerca

15

39

Famiglie e
giovani

Servizi

31

uomini

129
totale
lavoratori

98

donne
25 logistica,

29

personale e strutture

9 rappresentanza
3 comunicazione
2 raccolta fondi

Comunità e servizi
di accoglienza

promozione

8

28

3

Vulnerabilità e
vittime

Cooperazione
internazionale
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Volontari
3

14

Editoria

Formazione
e ricerca

40

70

Famiglie e
giovani

Servizi

114
uomini

26

258
totale
volontari
e servizio
civile

144
donne

35 logistica,

personale e strutture

31 attività trasversali
3 raccolta fondi

Comunità e servizi
di accoglienza

promozione

1 rappresentanza

80

25

Vulnerabilità e
vittime

Servizio civile
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Dove siamo
A Torino nel quartiere Barriera di Milano per i servizi di accoglienza (via Leoncavallo 27 e via Pacini 18) e nel quartiere San Paolo per le attività culturali e
le botteghe (@Fabbrica in corso Trapani 91/b e @Binaria in via Sestriere 34).
Sempre in San Paolo si trovano alcuni sportelli di accoglienza per la dipendenza
da alcool e per il sostegno alle vittime di tratta, reato, sfruttamento e violenza. Nel
quartiere Quadrilatero con uno spazio di co-housing (via delle Orfane 15)
In Piemonte con 7 strutture decentrate tra comunità, case alloggio e spazi per
la formazione in cui sono impegnati quotidianamente i nostri operatori e volontari
In Messico per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori delle discariche
alla periferia di Oaxaca
In Costa d’Avorio con la Communauté Abel per sostenere l’educazione scolastica e la formazione lavorativa di giovani e bambini in difficoltà

Le fabbriche del Gruppo Abele
Il Gruppo Abele a Torino “abita” le ex fabbriche. Siamo in via Leoncavallo e
via Pacini (sede dei servizi di pronta accoglienza, p. 16) dove operava la CEAT
(Cavi Elettrici e Affini Torino) e in corso Trapani (la @Fabbrica, sede ufficiale
dell’associazione e @Binaria, nuovo spazio culturale) dove operava la CIMAT
(Costruzioni Italiane Macchine Attrezzi Torino). Vogliamo che anche oggi questi
restino luoghi di PRODUZIONE: di idee, progetti e percorsi di vita!
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Fabbrica delle “e”
Dal giugno 2002 è la sede ufficiale
dell’associazione. Gli spazi ampi, i carri
ponte ristrutturati e colorati, i nomi delle
sale conferenze, denominate “officine” o
“botteghe” fanno memoria dell’origine
della struttura. Da giugno 2002 è sede
ufficiale dell’associazione Gruppo Abele.

472
interni

Informazioni
e prenotazioni
sale

537
incontri

65

esterni

corso Trapani 91/b, Torino
011 3841032
gestionesale@gruppoabele.org

24.315
persone partecipanti

Binaria
Il 27 febbraio 2016 ha aperto i battenti Binaria, il
Centro commensale del Gruppo Abele. No, non avete
letto male… Commensale, non commerciale! Perché
così abbiamo deciso di trasformare una parte della
“Fabbrica” di corso Trapani. Centro: perché siamo
convinti perché il centro di una città non sia solo quello geografico, ma che sia
ovunque le persone s’incontrino e conoscano, superando gli individualismi e
gli egoismi e contribuendo, ciascuna a loro modo, al bene di tutti. Commensale: perché Binaria è uno spazio pubblico, un bene comune, una porta aperta
al quartiere e alla città.
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A Binaria si nutrono le coscienze e le conoscenze, nella nostra libreria
BINARIA BOOK che organizza presentazioni, mostre, laboratori e incontri con un’attenzione particolare ai giovanissimi e alle scuole. A BINARIA
BOTTEGA si trovano i prodotti di Semina e di Libera Terra, frutto di terre
coltivate per garantire la libertà e la dignità delle persone. Si offrono in
BINARIA BIMBI occasioni per apprendere e per giocare, realizzate in gran
parte dall’équipe Genitori e Figli del Gruppo Abele. Si mangia insieme nella
PIZZERIA BERBERÉ.

BINARIA BOOK

BINARIA BIMBI

117

45

attività organizzate
(presentazioni di
libri, laboratori, corsi,
spettacoli teatrali,
mostre, concerti)

eventi organizzati

332
ore di attività
organizzate
oltre

6.000
passaggi

68
pomeriggi
di apertura
per attività gioco/
compiti

VOLONTARIATO
oltre

34

ore donate

mattine di attività
mamma/bimbo
0-3 anni
oltre

5.000

Binaria
Centro commensale
del Gruppo Abele
Via Sestriere 34, Torino
011 537777
011 3841054
binaria@gruppoabele.org

Orari

lunedì
h 16.00 – h 22.00
da martedì a domenica
h 10.00 – h 22.00

3.500
1.915

12

fan
sulla pagina
@Binaria34

Contatti

ore di attività
passaggi

2.000
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La nostra rete

La Certosa di Avigliana è un ex
convento del cinquecento, oggi
trasformato in struttura ricettiva
e centro di formazione aperto a
tutti. Gestito dall’associazione
Certosa1515 ONLUS ospita, tra
le proprie attività, alcuni degli
appuntamenti di formazione
organizzati dal Gruppo Abele
(p. 39).
www.certosa1515.org

Si prefigge lo scopo di creare
impiego attraverso le cooperative
sociali aderenti e attraverso le
imprese profit e non profit con
cui collabora stabilmente. In
particolare, favorisce l’ingresso
nel mondo del lavoro di persone
segnate da percorsi di emarginazione, promuovendo nel territorio
processi di inclusione sociale.
www.csabelelavoro.it

Dal Gruppo Abele ha preso il via
nel 1995 l’esperienza di Libera,
un coordinamento di oltre 1600
associazioni, gruppi, scuole,
realtà di base, territorialmente
impegnate per costruire sinergie
politico-culturali e organizzative
capaci di diffondere la cultura
della legalità. Fondata da don
Luigi Ciotti.
www.libera.it

L’Oasi “Maria Consolata” è
un’antica villa immersa nel verde
della collina di Cavoretto data
in comodato gratuito al Gruppo
Abele dall’ISM (Istituto Secolare
delle Missionarie della regalità
di Cristo) al fine di offrire spazi
e momenti di incontro, di formazione e di convivialità a chi voglia
trovare un’atmosfera di pace, di
silenzio e di amicizia.
www.oasicavoretto.org

Si rivolge alle persone con problemi di alcol e ai loro famigliari
attraverso interventi terapeutici
riabilitativi di tipo ambulatoriale
e/o residenziale. Gestisce inoltre
la comunità terapeutica residenziale Cascina Nuova (p.19).
www.associazionealiseo.org

Comunità famiglie a Rivalta (To)
che, strettamente colegata al
Gruppo Abele, presta un servizio di
accoglienza residenziale di medio
periodo ad italiani, migranti e richiedenti asilo, con una particolare
precedenza alle famiglie. L’associazione gestisce anche un’attività di
produzione e vendita fiori e piante
che accoglie il lavoro di persone
in difficoltà e crea occasioni di
incontro e convivialità aperte al
territorio: dal forno comune per la
cottura del pane all’orto didattico
per le scolaresche.
www.ilfiloderba.it
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Area
Dipendenze

www.gruppoabele.org/
cosa-facciamo/dipendenze

Area Dipendenze
L’area dipendenze raggruppa attività e servizi rivolti alle persone con
problemi di dipendenza da sostanze legali e illegali, di dipendenza
“senza sostanza”, di sieropositività e Aids, di carcere. Vi si rivolgono
sia i diretti interessati sia i loro famigliari. In questo ambito l’impegno
dell’associazione è mirato al sostegno del rafforzamento personale e
sociale delle persone accolte, in rete
con i servizi pubblici e privati e le altre associazioni operanti nel settore.
Progetti specifici sono rivolti all’ambito
della prevenzione e della promozione della salute per giovani e famiglie.

Dipendenza da sostanze
legali e illegali Dipendenza
“senza sostanza”
Sieropositività Aids Carcere

Contatti
Servizi di accoglienza
tel. (+39) 011 2486221
accoglienza@gruppoabele.org

Aliseo
tel. (+39) 011 3391969
aliseo@gruppoabele.org
www.associazionealiseo.org

16
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Servizi di accoglienza e trattamento
I due servizi di accoglienza dell’area dipendenze svolgono un lavoro interconnesso: uno è gestito dal Gruppo Abele in via Leoncavallo ed è rivolto
principalmente a persone con problemi di dipendenza da sostanze e dipendenza “senza sostanze”, l’altro è gestito dall’associazione Aliseo (p. 12/13)
che accoglie soprattutto persone con problemi di dipendenza da alcol o
polidipendenza.

863

361

Leoncavallo

700

54

157

807
2.086

352

234

188

counselling
famigliari

italiani

120

uomini

incontri di
prevenzione rivolti
a 250 persone tra
ragazzi nelle scuole e
famiglie

gruppi di
risocializzazione
rivolti a 55 persone

counselling
educativo/relazionali
Gioco
d’azzardo

Consumo problematico
di cannabis

persone

richieste

59

70

354

20

migranti

familiari

166

214

Problematiche
in crescita

334

donne

14

33

migranti

diretti interessati

interventi domiciliari
rivolti
a 100 persone

63

colloqui fuori sede

italiani

509

uomini

colloqui in sede

55

476

donne

counselling
telefonico

informazioni
vis à vis

Aliseo

counselling
via mail

informazioni
e orientamento

2.579

502

persone
accolte

1.191
trattamenti
individuali

102

trattamenti
famigliari

134

gruppi di trattamento
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Area Dipendenze

Servizi di “bassa soglia” e centro diurno
Il Drop-in (aperto il lunedì dalle ore 9 alle 12) è una porta aperta sulla strada per chi è spesso senza fissa dimora e/o consuma attivamente sostanze.
Accoglie soprattutto uomini stranieri che necessitano di un luogo di relazione
e/o di servizi di prima necessità (doccia, materiale sterile, qualche genere alimentare). Gli operatori offrono sostegno e counselling individuali.

3066
uomini
stranieri

521

145

donne
straniere

3795

uomini
italiani

passaggi

63

donne
italiane

PRESENZA MEDIA
SETTIMANALE

88

persone

45

anni
età media

ESITI DELL’ATTIVITÀ
DI COUNSELLING

8

persone inviate
al Ser.D

4

persone inviate
al servizio di
accoglienza

24

persone inviate
ad altri servizi

Il Centro Diurno propone un’accoglienza semiresidenziale pomeridiana
molto flessibile rispetto ai bisogni delle persone accolte (tossicodipendenti
inviati dal Ser.D, che spesso hanno già effettuato molteplici percorsi comunitari); propone attività risocializzanti e culturali, laboratori e la possibilità
di interventi educativi domiciliari.
Italiani

15

uomini

18

19

persone
accolte

4

donne

Età delle persone accolte in
crescita
Peggioramento delle condizioni
psichiche e fisiche delle
persone incontrate
In aumento le donne ospiti della
comunità per alcoldipendenza

Area Dipendenze
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Le strutture residenziali
Le strutture residenziali di accoglienza del Gruppo Abele si differenziano tra
loro rispetto alla tipologia delle persone che possono accogliere. Sono tutte
strutture accreditate e all’interno di ognuna riveste particolare attenzione il
progetto individuale della persona accolta che viene costruito con il Ser.D
inviante. Le comunità offrono vitto, alloggio e la possibilità di intraprendere un
percorso terapeutico e di cura.

55

125

donne

68

uomini

123 adulti

italiani

127

persone
accolte

2

migranti

4 minori

Per le situazioni di emergenza. Il Centro Crisi è un centro di osservazione
diagnostica e di cura per quelle persone che hanno bisogno di accoglienza
e intervento urgente e che presentano un quadro clinico grave legato alla
tossicodipendenza.
Per le coppie tossicodipendenti. La comunità residenziale Cascina Abele
offre l’opportunità di uscire dalla tossicodipendenza alle coppie, anche con
figli, che in questo modo non sono costrette a disgregare il nucleo familiare.
Per la dipendenza da alcol. La Cascina Nuova è una comunità terapeutica gestita dall’associazione Aliseo. Accoglie uomini e donne con problemi di
alcoldipendenza e polidipendenza, di cui l’alcol risulta la sostanza primaria.
Per le persone in Hiv/Aids. La casa alloggio Cascina Tario ospita persone sieropositive o malate di
Aids con problemi di tossicodipendenza che vivono
una condizione di forte disagio.
Per le persone in fase di sgancio. Il Gruppo
appartamento ospita persone con problemi di dipendenza che provengono da percorsi residenziali
comunitari e che hanno bisogno di essere aiutate a
sperimentare o sostenere una autonomia.
19
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1
Continuano i progetti di
domiciliarità dell’Aliseo
“Fuori e dentro di me” e “Con
te” in collaborazione con le ASL
TO1 e TO3

3
Avviato progetto di
arteterapia, gruppi
espressivi-terapeutici
rivolti a persone seguite
dall’associazione Aliseo per
incrementare le capacità di
resilienza degli alcol dipendenti

5
E’ stato attivato nel 2016,
all’interno delle azioni del
Piano Locale delle dipendenza
2015 - 2017 del Dipartimento
Patologia delle Dipendenze “C.
Olievenstein” dell’Asl To2 un
progetto ambulatoriale di presa
in carico e trattamento rivolto
a giocatori patologici
d’azzardo e i loro
famigliari

20

Area Dipendenze

2
Continua il progetto di
risocializzaizone “Riempio
il tempo”, dedicato ad ex alcolisti
ed ex giocatori d’azzardo seguiti
da Aliseo in collaborazione con il
dipartimento per le dipendenze
del territorio

4
Avviato progetto di
prevenzione e
sensibilizzazione sulle
tematiche alcol-correlate nelle
Autoscuole del territorio torinese
e della provincia da parte di
Aliseo

6
Continua il progetto
dell’accoglienza “Genitori e Figli”
in collaborazione con Comune di
Torino: percorsi di sostegno
per famiglie

7
Avviata la collaborazione con
l’educativa di strada (pag.30/34)
per progetti di prevenzione
dell’abuso di alcol tra i
giovani

Area Dipendenze

Obiettivi
per il 2017
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Ho conosciuto il Gruppo Abele quando a
causa delle sostanze sono finito al Centro
Crisi. Ora frequento il Centro Diurno. In
questo posto mi sento ascoltato, accettato,
mai additato, in una parola aiutato. In
questi tre anni tante volte sono caduto
e sono stato aiutato a rialzarmi. Sto
cercando di fare qualcosa per me, ora
per esempio mi sono iscritto a scuola per
prendere la licenza media.
Ludovico, 44 anni

 Maggiore investimento
su progetti che
riguardano
l’accoglienza dei
giovani
 Intensificazione dei
progetti di domiciliarità
in collaborazione con i
Ser.D del territorio
 Progettazione di moduli
di residenzialità breve
rivolti a giocatori
d’azzardo patologici
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Area
Vulnerabilità
e Vittime

www.gruppoabele.org/
cosa-facciamo/
vulnerabilita-e-vittime

Area Vulnerabilità e Vittime
L’area vulnerabilità e vittime mette in rete progetti dedicati all’accoglienza delle vittime di tratta e
sfruttamento, di reato, di violenza familiare e di genere. Coordina
progetti dedicati a persone senza dimora, rifugiati e migranti in
condizione di povertà. Si occupa di
formazione, accompagnamento giuridico, gestione e mediazione dei
conflitti. Sostiene le persone transessuali e transgender in difficoltà
abitativa, lavorativa o che subiscono
discriminazioni.

Contatti

Vittime di tratta
Sfruttamento sessuale
e lavorativo Genitorialità
fragile Violenza familiare
e di genere Reati Senza
dimora Migranti Povertà
Transessualità

Contatti
Coordinamento area
inti@gruppoabele.org
tel. (+39) 011 3841024

Prostituzione e tratta
delle persone
tel. (+39) 011 3841021-022
pagineopp@gruppoabele.org
articolo18@gruppoabele.org

Reati e Mediazione dei conflitti
tel. (+39) 011 3841024
off@gruppoabele.org
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Marginalità
tel. (+39) 011 2481667
con.pacini@gruppoabele.org
drophouse@gruppoabele.org
psantanna@gruppoabele.org

Transessualità
tel. (+39) 011 3841024
oltrelospecchio@gruppoabele.org

Migranti e richiedenti asilo
tel. (+39) 011 3841023
inti@gruppoabele.org
mira@gruppoabele.org

Area Vulnerabilità e Vittime

Bilancio Sociale 2016

Prostituzione, tratta delle persone
e grave sfruttamento lavorativo
Dall’incontro in strada alla costruzione di una nuova vita, sono molte le
persone seguite negli anni, con discrezione e attenzione all’unicità di ogni
storia: persone tossicodipendenti che si prostituivano per procurarsi la droga, transessuali con la strada come risorsa per guadagnare i soldi per il
cambiamento di sesso, donne che sulla strada hanno contratto l’AIDS, fino
al fenomeno più recente che vede nel traffico di persone, donne e uomini,
anche minori, un redditizio affare criminale.
Sportello di ascolto e Numero
Verde (800290290). È un servizio di prima assistenza per persone vittime di tratta a scopo di
sfruttamento della prostituzione,
di sfruttamento lavorativo e accattonaggio. Gli obiettivi che si pone
sono: offrire un’opportunità di aiuto
e orientare verso i servizi del territorio con i quali si lavora in rete. Il
servizio mira a favorire l’emersione
del fenomeno e a realizzare un collegamento di rete con le realtà che
lavorano sul tema.

170

chiamate ricevute
di cui

51

93

interventi
di ascolto

direttamente
al Numero Verde

48

accompagnamenti
ad altri servizi
del territorio
(principalmente di
tipo sanitario)

Dal 1 settembre 2016 la postazione Piemonte/Valle d’Aosta del Numero Verde,
gestita dal Gruppo Abele, non è più attiva a causa del mancato finanziamento
Unità di strada. Interviene principalmente nell’ambito della tutela della salute delle donne e delle persone che si prostituiscono in strada. Consente inoltre il monitoraggio del fenomeno e la mediazione dei conflitti con il territorio.

756
donne

763

persone
contattate

Età prevalente
18-25 anni (12 sospette minori)

7

transgender

28

Nazionalità prevalenti:
nigeriana, rumena, albanese

accompagnamenti
ai servizi sociosanitari del territorio

Sempre maggiore presenza di minori vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale
23
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Casa Gabriela. Comunità protetta, nata per rispondere ai bisogni emersi
dalle richieste che pervenivano al Numero Verde contro la tratta e incrementare i posti in pronta accoglienza disponibili nella città di Torino. Offre alle
ospiti la possibilità di provare a superare l’esperienza di violenza e sfruttamento. Prevede l’accompagnamento ai servizi sanitari per le visite mediche
e in Questura o negli uffici amministrativi per le pratiche burocratiche o il
permesso di soggiorno. Sono previsti interventi di intermediazione culturale
e anche attività di laboratorio (manualità, informatica, lingua italiana). Attualmente le richieste di accoglienza provengono anche dalla Commissione
Territoriale Richiedenti Protezione internazionale di Torino, a cui sono stati
dedicati posti ad hoc, per potenziali vittime di tratta.
Età prevalente
17-26 anni

16

persone accolte di cui

2

minori

Dato l’aumento critico delle minori vittime di tratta e
sfruttamento, la Procura minorenni stranieri ha realizzato un
protocollo d’intesa che consente alle comunità diffuse del
Sistema tratta di accogliere anche donne trai 16 e i 18 anni

Progetti e partnership

Lo Sportello Trampolino incontra persone vittime di tratta e di sfruttamento
offrendo orientamento, accompagnamento ai servizi e counselling per valutare la situazione di sfruttamento.
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Nazionalità prevalente:
nigeriana

40

persone seguite
Età
prevalente
18-30 anni

La legalità paga.
In partnership con Migrantes e
ufficio Pastorale Migranti della
Diocesi di Torino, il Gruppo Abele
da alcuni anni intercetta possibili
vittime di grave sfruttamento sui
luoghi di lavoro e svolge un’azione
di sensibilizzazione delle
comunità di migranti sul tema del
lavoro nero, supportando soggetti
istituzionali e non nell’aumentare
le proprie competenze in questa
materia.

Nazionalità
prevalente:
nigeriana

114

accompagnamenti
ad altri servizi del
territorio

36

orientamenti
socio-lavorativi

5

inserimenti in
corsi di formazione
professionale
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Vittime di reato e mediazione dei conflitti
Il Gruppo Abele incontra e supporta le vittime di reati specifici: tratta, violenza di genere e altri reati che hanno conseguenze sulla qualità della vita. È
impegnato inoltre in progetti di mediazione sociale e gestione dei conflitti.
La presa in carico delle persone da parte dei servizi predisposti è difficoltosa, per
sovraccarichi di lavoro e scarsezza di risorse economiche
È necessaria una formazione delle forze di Polizia affinché utilizzino un approccio
più idoneo ai trascorsi delle vittime
Sportello OFF. Accoglie vittime di
reato offrendo un servizio di ascolto e accompagnamento. Nel caso di
violenza in famiglia offre consulenza
giuridica anche per la denuncia del
maltrattante e per l’attivazione di percorsi di fuoriuscita dalla situazione di
pericolo.
Partner della Rete Dafne (www.retedafnetorino.it) lo sportello offre alle
vittime di reato che abbiano sporto
denuncia alle autorità: servizi di accoglienza, consulenza legale, mediazione dei conflitti, sostegno psicologico,
consulenza medica psichiatrica e accompagnamento ad altri servizi.

11

uomini

146

persone
incontrate

135
donne

Età prevalente:
35-45 anni

Nazionalità prevalente:
italiana

Prevalgono le richieste di aiuto per reati contro la persona, subiti da persone
vicine alle vittime. Il quadro psichico delle vittime è spesso problematico e
radicato, per traumi subiti sin dall’infanzia
Mediazione dei conflitti. Offre supporto e consulenza gratuita per la gestione di conflitti “di comunità” nelle case popolari, nelle periferie, nelle
zone ad altra presenza di persone (italiane o migranti) che vivono in condizioni di marginalità o di prostituzione in strada e per accompagnare nella
gestione di conflitti familiari e sociali. Offre anche servizi di mediazione per
persone coinvolte in conflitti familiari e di vicinato.
25

Bilancio Sociale 2016

Area Vulnerabilità e Vittime

Comunità genitore-bimbo. Accoglie donne italiane e straniere, gestanti o
con figli minori che vivono situazioni di violenza, alta conflittualità familiare
e marginalità sociale che possono avere pesanti ripercussioni sulla salute
psicofisica del bambino e della donna. Offre protezione e sostegno al nucleo
mamma-bimbo, consente l’osservazione e il supporto della funzione genitoriale. Oltre al percorso comunitario si progetta la fase di reinserimento e autonomia del nucleo. Laddove possibile (e mai nei casi di violenza intrafamiliare)
vengono attivati percorsi di coinvolgimento dei papà o interventi di sostegno
alla cogenitorialità.
Età prevalente:
20-25 anni
ACCOLTI IN
COMUNITÀ

6

donne

9

Progetti e partnership

bambini

IN ALLOGGI
POST-COMUNITÀ

4

donne

7

bambini

Nazionalità prevalente:
italiana

La struttura è autorizzata ad accogliere
6 nuclei mamma-bambino per un
massimo di 16 persone tra adulti e
minori. Per mancanza di posti non è
stato possibile nel 2016 evadere altre
15 richieste di accoglienza pervenute

Il progetto Opportunity nasce grazie al finanziamento dei fondi
8xmille della Tavola Valdese. Ha consentito una prima sperimentazione
di accoglienza residenziale per uomini che hanno avuto agiti aggressivi
e/o violenti e chiedono aiuto per il cambiamento. L’ipotesi guida del
progetto si è basata sul presupposto che un distacco spazio-temporale
dal nucleo aggredito, indipendentemente dalla presenza di una denuncia
o di un’imputazione processuale, fosse utile a disinnescare le dinamiche
dell’aggressività in atto e ad intraprendere un percorso di riflessione
predittivo di un maggiore controllo della rabbia e dell’impulsività al di là
dell’esito del rapporto familiare. Opportunity non vuole essere “la” risposta
alla violenza intrafamiliare, ma la sperimentazione di una ulteriore strada per
rispondere ad un fenomeno drammatico che da anni il Gruppo Abele segue,
sostenendo le vittime (che abbiano o meno sporto denuncia) offrendo loro
ascolto, supporto (anche legale) e comunità di accoglienza protetta.
 4 uomini hanno aderito alla proposta residenziale
 13 uomini hanno aderito a percorsi non residenziali per il controllo
dell’aggressività
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Accoglienza notturna
La Casa di ospitalità notturna del Gruppo Abele è aperta tutto l’anno e può
ospitare 25 persone a notte. Gli ospiti sono maggiorenni, in prevalenza donne, senza fissa dimora e all’interno della struttura hanno la possibilità di trovare risposta ai loro bisogni primari. Oltre alla prima accoglienza, svolge una
funzione di orientamento e accompagnamento ai servizi che in alcuni casi dà
origine a percorsi di autonomia e fuoriuscita dalla cosiddetta “bassa soglia”.

3945

9701

italiani

5756

passaggi

73

uomini
migranti

8

uomini
italiani

migranti

Nazionalità prevalenti:
italiana, marocchina, rumena, nigeriana

112

26

donne
migranti

Ospitalità non
convenzionata

uomini
migranti

42

donne
italiane

gestita dall’Associazione Gruppo Abele
vengono accolti sia donne che uomini,
con o senza documenti

22

uomini
italiani

133

donne
migranti

Ospitalità
convenzionata

51

donne
italiane

gestita secondo le regole del Comune di Torino
vengono accolte donne
(durante il c.d. Piano Invernale anche uomini)
in regola con i documenti

Nel 2016 la Casa di ospitalità notturna ha accolto 6 persone con identità di
genere non corrispondente a quella anatomica e anagrafica

Sostegno alla donne in difficoltà
Mamma+. Il progetto nasce in collaborazione con gli Ospedali S. Anna e Regina
Margherita dell’A.O.U. Città della Scienza e della Salute della Regione Piemonte. Si rivolge alle donne sieropositive in gravidanza, alle madri sieropositive e ai
loro figli nel primo anno di vita, che vivono in una condizione di isolamento e disagio socio-economico, per tutelarne la salute riducendo il rischio di trasmissione dell’infezione da HIV. Il progetto resta spesso un punto di riferimento anche
oltre il primo anno di vita dei bimbi, per mancanza di altre risorse sul territorio.
Età
prevalente
25-35 anni

15

donne seguite

Nazionalità
prevalente:
nigeriana

Nel 2016 ulteriori riduzioni nella
collaborazione tra progetto e assistenza
sociale pubblica hanno messo a dura prova
la prosecuzione delle attività dedicate alle
mamme sieropositive e ai loro bambini
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Drop House. Centro diurno a “bassa soglia” per donne in situazioni di vulnerabilità con o senza figli. È un luogo di accoglienza e accompagnamento
ai servizi di base del territorio, ma anche un centro di aggregazione e formazione, per dare risposta ai bisogni essenziali dalle persone. Offre corsi
gratuiti (cucina, informatica, lingua italiana per stranieri, sartoria, francese)
per l’acquisizione di competenze spendibili nel quotidiano o sul mercato del
lavoro. Propone laboratori pratici (bigiotteria, creatività, cucina interetnica,
cura di sé, riciclo creativo) per incentivare e favorire i talenti delle donne
all’interno di contesti in cui la relazione con l’altro è cruciale.

354
donne

11 italiane
343 migranti

464
persone
accolte

110
minori

Età
prevalente:
25-35 anni
Nazionalità
prevalente:
magrebina

Sono in aumento le
richieste di aiuto
da parte di donne
in difficoltà sociale,
economica e rispetto
alla genitorialità

Transessualità e discriminazione
Oltre lo specchio. Lo sportello incontra e accoglie persone transessuali
e/o transgender in difficoltà sociale. Svolge attività formative e di sensibilizzazione per il superamento delle discriminazioni. Si occupa di accoglienza residenziale, ricostruzione dei rapporti con la famiglia, orientamento ai
servizi sociali e sanitari, sostegno in percorsi di: transizione di genere, fuoriuscita dalla prostituzione, integrazione sociale, reinserimento in seguito
all’uscita dal carcere o dal CIE.
In aumento persone transessuali/trans gender in difficoltà sociale. Si tratta
spesso di ragazzi molto giovani

16
mtf
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18

persone
incontrate

2

ftm

Età prevalente:
30-40 anni

Nazionalità prevalente:
italiana
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Migranti e
richiedenti asilo
Sportello giuridico Inti (Informazioni Testo Unico Immigrazione).
Offre consulenza, formazione e aggiornamento sulla legislazione, nazionale e internazionale in materia di immigrazione e sulla tutela delle vittime
di tratta, come previsto dall’articolo
18 del Testo Unico sull’Immigrazione.
Offre inoltre consulenza, formazione e
aggiornamento sulla normativa a tutela delle vittime di reato e sugli interventi a loro favore.
Informazioni più richieste:
Modalità di ingresso e regolarizzazione della
permanenza in Italia • Modalità di rinnovo
del permesso di soggiorno, cittadinanza •
Ricongiungimento familiare, matrimoni misti
• Normativa sulla tratta e sulla prostituzione •
Aiuto per situazioni di maltrattamento, stalking
e violenza di genere • Consulenza per vittime
di reato
Casa Mirabel. Servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale in convenzione con la Prefettura di Alessandria.
Accoglie giovani donne, alcune delle
quali in particolari condizioni di vulnerabilità, in due appartamenti autonomi. Oltre alla prima accoglienza e alla
tutela delle ospiti, offre l’opportunità
di iniziare un cammino di integrazione
e autonomia.
Età
prevalente
20-24 anni

29

donne seguite

Obiettivi
per il 2017

 Reperire fondi da destinare ai
progetti destinati alle vittime di
tratta
 Implementare i servizi di
domiciliarità e accompagnamento
territoriale per le situazioni di
genitorialità fragile
 Promuovere eventi formativi sulle
tematiche dell’immigrazione (in
particolare minori stranieri vittime di
tratta, richiedenti asilo), sui linguaggi
della violenza (in particolare sugli
effetti del trauma sulle vittime), sulla
giustizia (riparazione, risarcimento)

Nazionalità
prevalenti:
nigeriana, eritrea
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Area Giovani e Scuola
La storia del Gruppo Abele inizia dai
giovani che ancora oggi sono al
centro del suo impegno: formazione
e prevenzione nelle scuole, “educativa” di strada che coinvolge in particolare i ragazzi delle periferie, con
attenzione alle politiche giovanili e
ai processi di sviluppo dei territori.
Per costruire ponti tra il mondo dei
giovani e quello degli adulti e valorizzare le capacità e i desideri dei ragazzi, affinché siano protagonisti del
cambiamento che desiderano.

Scuola Città e periferie Web
Istituzioni ed enti pubblici
Cittadinanza attiva Giovani
Politiche giovanili

Contatti
Scuola
tel. (+39) 011 3841062
giovani.scuola@gruppoabele.org

Educativa di strada
tel. (+39) 011 3841060
giovani.strada@gruppoabele.org

Politiche giovanili
tel. (+39) 011 3841062
giovani.territorio@gruppoabele.org
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Educativa di strada

TORINO

Gli educatori incontrano i giovani nei luoghi
di aggregazione spontanea (parchi, piazze,
centri commerciali)costruendo una relazione basata su ascolto, fiducia, dialogo e presenza costante in situazioni che li vedano
protagonisti.

657

giovani
incontrati

Età prevalente:
12-25 anni

ragazzi

Nazionalità prevalente:
italiana, marocchina,
rumena

11

7
Uscite culturali
ed eventi organizzati
insieme ai ragazzi
incontrati

144

LABORATORI
capoeira, ciclofficina,
video/teatro,
bigiotteria

Regio
Parco

Barriera
di Milano

561

Tornei sportivi e
momenti di festa

Percorsi di sostegno
ed orientamento

Madonna
di Campagna

Progetti e partnership

96

ragazze

Borgo Vittoria

Nel 2016 l’educativa
di strada ha collaborato
con 92 diverse realtà, tra
associazioni del pubblico, del
privato sociale e scuole. Sono
state coinvolte in attività
specifiche per il settore
scolastico 45 scuole e 1
università, raggiungendo un
totale di 112 gruppi classe

15
Incontri di formazione
/ sensibilizzazione
fatti con gruppi di
ragazzi, associazioni,
operatori sociali

Obiettivi
2017
 Più azioni di cura e di tutela
degli spazi e dei beni pubblici in
un’ottica di lavoro di comunità
 Affrontare il tema delle Pari
Opportunità
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Sportello Pops
Punto informativo mobile con due mediatrici
culturali e un educatore. Offre informazioni e
orientamento su lavoro e formazione, documenti di soggiorno, pratiche amministrative e
orientamento ai servizi della città in materia di
salute, scuola, casa e lavoro.

TORINO

San Donato
Barriera
di Milano

RICHIESTE DI INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO RICEVUTE:

1.067
accessi di cui

383
donne

585
108
99
243
32

 in ambito lavorativo
 su documenti di soggiorno e legislazione sull’immigrazione
 in ambito formativo e scolastico
 su servizi vari del territorio
 accessi alla rete wifi gratuita messa a disposizione

Scuola
Percorsi educativi per studenti della scuola primaria e secondaria di
primo e secondo grado e incontri di
formazione con docenti, genitori ed
educatori. I temi maggiormente affrontati riguardano le nuove tecnologie, le relazioni e la gestione dei
conflitti, le questioni di genere e
gli stereotipi, le povertà educative.
EDUCAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE
I progetti sulle nuove tecnologie
sono molto richiesti sia come
proposta agli studenti sia per
la formazione con gli adulti. La
condivisione sui social di contenuti
tra i formatori e il gruppo con cui
si lavora sono diventati elementi
caratterizzanti i nostri percorsi;
aprendo a nuove e importanti sfide
in ambito educativo
32

3.740
giovani coinvolti
in laboratori
e assemblee

784
adulti coinvolti
in attività formative

52
giovani coinvolti
in attività formative
residenziali e non
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Politiche giovanili

60

120

Gli operatori del Gruppo Abele prostudenti
pongono esperienze educative che delle scuole
secondarie
vedano i giovani come soggetti attivi di I e II grado
della comunità per ricostruire tessuto sociale. Le attività vengono realizzate in collaborazione con enti pub450
blici e del terzo settore, reti locali,
educatori
gruppi formali e informali di giovani.
e operatori
Insieme vengono ideate e costruite
sociali
forme di economie locali attente alla
dimensione umana e alla sostenibilità degli interventi.

4000

incontri
con giovani

giovani
universitari,
o membri
di associazioni
o gruppi

30

insegnanti

80
incontri
con adulti

100

amministratori

Via delle Orfane 15
Progetto di co-housing solidale destinato ai giovani, nei locali dell’ex
convento delle Piccole Serve di Sacro
Cuore di Gesù. I partecipanti scelgono di trascorrere almeno un anno
condividendo spazi e vita comune con
coetanei che vivono un momento di
difficoltà. La struttura può inoltre ospitare piccoli gruppi (scout, associazioni, scolaresche) che vogliano riflettere
su temi di interesse sociale supportati da peer-educator o da operatori del
Gruppo Abele. I giovani in co-housing
sono anche custodi della chiesa di
Santa Chiara, monumento nazionale,
visitabile su appuntamento.

10

18

ragazzi

13

ragazze

italiani

23

giovani in co-housing

5

migranti

TORINO

Quadrilatero

Il progetto collabora con altre
associazioni del territorio e nel 2016
ha ospitato alcuni eventi della Festa
della Musica del Quadrilatero

20

35

gruppi
incontrati/ospitati
per un totale di

visite guidate alla
chiesa di Santa Chiara
per un totale di

400

310

giovani

visitatori
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Area Famiglie
Anche le famiglie trovano casa al
Gruppo Abele: quelle più fragili che
possono rivolgersi ai servizi di prima
accoglienza (p. 17) e quelle, italiane
e migranti, che cercano un affiancamento nelle fasi più delicate del processo educativo oppure spazi e occasioni di incontro per confrontarsi.

www.gruppoabele.org/
cosa-facciamo/
giovani-e-famiglie

Educazione rapporto genitorifigli Ricongiungimenti
familiari Interculturalità
Percorsi di alfabetizzazione

Contatti
Genitori e Figli
tel. (+39) 011 3841083
genitoriefigli@gruppoabele.org

Il filo d’erba
tel. (+39) 011 9090285
info@ilfiloderba.it
www.ilfiloderba.it
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Formazione e
percorsi educativi
Genitori Imperfetti Cercasi. Serate
per famiglie, incontri con esperti per
adulti (educatori, insegnanti, genitori
o altri familiari impegnati nell’educazione e crescita di bambini e adolescenti) e laboratori ludico/formativi
per bambini/e e ragazzi/e, in collaborazione con il CIDIS, nei sei comuni di
Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera.
  

Siamo aperti il venerdì. Serate tematiche alla Fabbrica delle “e” per
tutta la famiglia, con uno spazio ludico per i più piccoli (3-6 anni) e laboratori per bambini e ragazzi.

2.200

400

adulti
coinvolti

bimbi e ragazzi/e
coinvolti

27
partecipanti
al laboratorio teatrale
per genitori e figli

Con l’apertura di Binaria, Centro
commensale del Gruppo Abele
dal 2 ottobre 2016 sono ripartiti a
Torino gli incontri per genitori e figli
proposti dalla nostra associazione,
con alcune novità: è cambiato il
giorno, dallo “storico” martedì al
venerdì, per venire incontro alle
esigenze delle famiglie, sempre più
strette negli impegni della routine
settimanale e più libere anche di
spostarsi da fuori Torino per seguire
gli incontri. Ogni mese viene scelto
un tema che poi è approfondito con
esperti, gruppi di narrazione e di
formazione, presentazione di libri.
Per il 2016 i temi scelti sono stati:
la genitorialità oggi, il valore delle
regole tra autorità e autorevolezza e
infine il rapporto coi social network
(dei genitori… e dei figli).
Sono partite due nuove iniziative:
lo Spazio nonni, per valorizzare
una risorsa indispensabile per
molte famiglie e le Domeniche
in famiglia, giornate strutturate
su un tema comune portante,
che accompagna una riflessione
diversificata in attività laboratoriali
diverse per genitori, figli piccoli e
figli più grandi ma che trova alla
fine della giornata una conclusione
e condivisione comune.
Lucia, responsabile progetti
dedicati alle famiglie
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Area Famiglie

La Narrazione educativa. Il
progetto nasce quattro anni fa da
un’idea di Duccio Demetrio, direttore
scientifico della Libera Università
dell’autobiografia di Anghiari. Offre
approfondimenti sulla narrazione come
autobiografia, strumento educativo,
impegno civile, percorsi alla ricerca di
“parole di carne”, vere e etiche.
 100 partecipanti (insegnanti,
operatori socio-sanitari, educatori)

Fabbrica delle storie.
Come sviluppo della
“scuola di narrazione” è
stata realizzata “La Fabbrica
delle Storie” (4-10 aprile
2016), percorsi nelle scuole
e un festival annuale della
narrativa di impegno sociale.
 151 allievi coinvolti
(9 classi)
 1.000 presenze al Festival

Attività per i più piccoli
Binaria Bimbi. Uno spazio interculturale
bambini-genitori aperto alla città, gestito in
collaborazione con l’area materno- infantile
dell’ASLTO1, in particolare col Centro familiare multiculturale, i Servizi sociali della Circoscrizione 3 e alcune scuole d’infanzia e nidi.
Propone attività per famiglie con figli tra 0 e
12 anni, diversificate per fasce d’età.
ATTIVITÀ OFFERTE:
 Attività mamma-bimbo 0-3 anni autogestite
da mamme col supporto di un’educatrice
 Attività nonni-bimbi
 Laboratori bambini/e e ragazzi/e 0-12 anni
e i loro accompagnatori per inventare giochi e
manufatti, manipolazione di materiali diversi,
assemblaggio e attività grafico-pittoriche
 Sostegno compiti per la scuola primaria e
secondaria di primo grado
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74

1.100

coppie
mamma-bimbo
o nonna-bimbo

presenze
laboratori ludici, di
lettura e sostegno
compiti

Nazionalità
prevalenti:
italiana, magrebina,
peruviana

Nazionalità
prevalenti:
italiana, marocchina,
peruviana, rumena

Area Famiglie

Bilancio Sociale 2016

Progetti Interculturali
Imparo l’italiano imparando a fare. Col sostegno della Circoscrizione 3
della città di Torino, la collaborazione del CPIA1 (Centro Per l’Istruzione degli
Adulti) e con il contributo della Compagnia di San Paolo (Progetto Orizzonti
0-6) si svolgono corsi di italiano per mamme straniere. Durante le lezioni i loro
bimbi (0-3 anni) vengono accolti nello spazio gioco multiculturale.

95

71

mamme iscritte
ai corsi di italiano

bambini accolti
nello spazio gioco

Nazionalità
prevalenti:
marocchina,
egiziana

Progetti e partnership

Paradero Nomis. Progetto di accompagnamento educativo alle famiglie sud
Americane, nei percorsi di ricongiungimento familiare e di sostegno scolastico
ad alunni cinesi della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie.
 30 famiglie latino americane e 20 famiglie cinesi incontrate
Il 28 e 29 maggio 2016, presso
Binaria Centro commensale
e presso la Fabbrica delle
“e” del Gruppo Abele, si è
svolta la terza edizione de Le
terre attraverso il mare,
mostra-spettacolo e confronto
tra le culture di quattro
continenti (con associazioni
rumene, maghrebine, cinesi
e latino americane) sul tema
dell’accoglienza.
 80 ragazzi italiani e migranti
coinvolti nella preparazione e
realizzazione dell’evento, di cui
30 da educative territoriali,
50 da scuole secondarie di
Torino e dal CPIA 1
 Oltre 500 visite
 50 performers coinvolti
 50 volontari operativi

Obiettivi
2017

 Ampliare le occasioni di
sostegno alle famiglie italiane e
straniere
 Promuovere “spazi leggeri” per
alleviare le fatiche e aumentare
il benessere di genitori e figli
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La comunità famiglie Il Filo d’erba
presta un servizio di accoglienza
residenziale di medio periodo ad
italiani, migranti e richiedenti asilo, con una particolare precedenza
alle famiglie che, dunque, possono
vivere nella struttura mentre cercano di superare la fase critica in
cui si trovano. Ma è anche aperta
ai soci e al territorio, grazie alla
condivisione degli spazi comuni e
all’organizzazione di momenti di riflessione e convivialità.

8

24

13

44

nuclei famigliari
accolti

persone
accolte

gruppi scout
ospitati

altri gruppi
ospitati

Una strada in collina. Progetto
rivolto a nuclei familiari in difficoltà abitativa. Questa esperienza è
incentrata sul rinforzo dell’autonomia e del reinserimento abitativo
e sociale. L’accoglienza avviene
in un piccolo condominio solidale,
dove la presenza di un’educatrice è volta alla facilitazione della
convivenza, dello scambio, dell’apprendimento di stili di vita sobri e
ecologici.

2
nuclei famigliari
accolti

5
totale persone
accolte
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Durata
della permanenza:
6 mesi (rinnovabili
per max 12 mesi)
Obiettivo
reinserimento
abitativo
e lavorativo

Area Formazione e ricerca

Area
Formazione
e ricerca

www.gruppoabele.org/
cosa-facciamo/
formazione-e-ricerca

Formazione tematica
Accompagnamento
riorganizzativo Percorsi di
empowerment per operatori
sociali Supervisione di équipe
Ricerca sociale Cultura
informazione

Bilancio Sociale 2016
Le attività di consulenza e formazione del Gruppo Abele si rivolgono
a chi si occupa di dipendenze patologiche, educazione e insegnamento,
immigrazione, assistenza. I percorsi
sono realizzati dalle diverse aree d’intervento presenti nell’associazione in
tutte le fasi, dalla progettazione alla valutazione, e possono svolgersi
a Torino presso la Fabbrica delle “e”
(p. 10), in residenziale (alla Certosa
1515 di Avigliana o all’Oasi Maria
Consolata di Cavoretto) o presso i richiedenti. L’associazione sostiene la
ricerca sociale e la diffusione dei saperi attraverso una biblioteca e la rivista periodica Animazione Sociale.

Contatti
Università della strada
tel. (+39) 011 3841073
universtrada@gruppoabele.org

Animazione Sociale
tel. (+39) 011 3841048
animazionesociale@gruppoabele.org
www.animazionesociale.it

Centro studi e biblioteca
tel. (+39) 011 3841050
biblioteca@gruppoabele.org
centrostudi@gruppoabele.org
archivio@gruppoabele.org
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Area Formazione e ricerca

L’università della strada è la prima realtà in Italia dedicata alla formazione
per il sociale ed è un punto di riferimento per operatori sociali (psicologi,
educatori, assistenti sociali, mediatori ecc.), animatori, insegnanti e volontari.
Fornisce consulenza e formazione sia per enti (pubblici e privati) esterni che
per le équipe dell’associazione. Promuove corsi e convegni su temi legati al
lavoro sociale. Realizza inoltre percorsi formativi “su misura” e di supervisione a gruppi di lavoro multidisciplinari, quali équipe socio-sanitarie e educative.
La “bassa soglia” nelle dipendenze è tornato ad essere un tema di formazione
richiesto
 TEMI (IN CATALOGO E SU RICHIESTA): nuovi
stili di consumo, utilizzo di strumenti nella
relazione di aiuto (genogramma, costellazioni,
immaginale), Hikkikomori, gestione del conflitto,
benessere organizzativo, empowerment, lavoro
di outreach con i giovani, dipendenze
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1.590

corsi realizzati
(10 interni, 28 esterni)

Iscritti
ai corsi

Progetti e partnership

relativamente alla qualità dei corsi l’84% dei frequentanti ha assegnato una
valutazione di soddisfazione generale superiore o uguale a 7/10
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Il Gruppo Abele ha vinto un bando
di finanziamento europeo, all’interno
del programma Erasmus+. Il progetto,
denominato SEEN (Skills Exchange
Educators Network) vanta come
partner importanti organizzazioni
europee e ha consentito di finanziare
lo scambio transnazionale di operatori
per l’acquisizione di competenze e la
condivisione di buone pratiche, nell’ambito
della bassa soglia.
L’Università della Strada è partner del
progetto SORAT, che promuove azioni
trattamentali rivolte a persone detenute
sex offenders e che ha per capofila la Casa
Circondariale di Torino.

Area Formazione e ricerca

Bilancio Sociale 2016

Biblioteca del Centro studi. La biblioteca specialistica del Gruppo Abele
è un punto di riferimento per studenti universitari, frequentanti soprattutto
il corso di Laurea in Servizio sociale, e per operatori sociali. La principale
motivazione della fruizione del servizio è la preparazione della tesi di laurea.
Il catalogo completo della biblioteca, con circa 80mila schede bibliografiche,
è consultabile online sul sito centrostudi.gruppoabele.org. Il solo patrimonio
librario è consultabile online anche su Librinlinea e Opac SBN. La biblioteca
è membro del Cobis (Coordinamento biblioteche specialistiche di Torino) e di
Salis (Substance Abuse Librarians and Information Specialists).

1.413 NUOVE SCHEDE IN DATABASE di cui:
772
382
224
18
11
6

 riviste specialistiche
 libri
 documenti
 dvd
 rapporti
 tesi universitarie

1.923

1.942

presenze
in biblioteca

numero prestiti
attivati

228

109

tessere
nuove

rinnovi
di tessere

53.309

2.752

visite
sito web

iscritti
alla newsletter

TEMATICHE PIÙ RICHIESTE:

12%
11%
9%
9%
8%
8%
5%
3%
3%
32%

 educazione
 minori
 immigrazione
 dipendenze
 condizione giovanile/adolescenza
 mafie/criminalità
 famiglia/genitorialità
 carcere
 politiche sociali
 altro

A Novembre 2016 c’è stato il
passaggio al nuovo sito del Centro
Studi che si è rinnovato nell’aspetto
grafico, con un accesso ai contenuti
più agevole euna nuova struttura del
catalogo online, grazie al quale è
possibile effettuare una ricerca su
tutto il materiale posseduto dalla
biblioteca
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Animazione Sociale. Dal 1971 Animazione Sociale è la rivista di chi
lavora in campo sociale, educativo,
della cura. Fondata a Milano da Aldo
Guglielmo Ellena, dal 1988 è edita
dal Gruppo Abele. I lettori a cui si rivolge sono donne e uomini impegnati
nei servizi sociali, educativi, sanitari,
del pubblico e del privato sociale. E
ancora: educatori professionali, assistenti sociali, psicologi, pedagogisti,
insegnanti, psichiatri, sociologi, cittadini attivi, amministratori locali.

112
pagine stampate
ogni mese

20.000
like
su Facebook

Lo slogan 2016 è stato “La città
del noi”. Perché il lavoro sociale ed
educativo, mentre accompagna e
supporta singole vite, mira sempre
alla costruzione di contesti più
giusti e ospitali. Su questo tema
la rivista ha promosso due grandi
appuntamenti nazionali, a Torino (1012 marzo) e a Bari (1-3 dicembre),
coinvolgendo oltre 1.400 persone
Archivio storico. Ha sede presso
la Fabbrica delle “e”. Raccoglie documenti, progetti, appelli, manifesti
e lettere dai primi anni del Gruppo
Abele ad oggi.

Obiettivi
per il 2017
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3.200
abbonati
(+7% rispetto
al 2015)
è la rivista del settore
più diffusa in Italia

3.800

820

video, foto
e diapositive
sul Gruppo Abele

metri lineari di
documenti cartacei
sul Gruppo Abele

 Incrementare le offerte formative
tematiche ma anche relative ai percorsi di
potenziamento della resilienza degli operatori
sociali
 Pubblicare un libro sui temi della formazione
sociale per le edizioni Gruppo Abele
 Stipulare convenzione con Università per
tesseramento biblioteca agevolato

Area Editoria

Area
Editoria

Bilancio Sociale 2016
Il progetto editoriale del Gruppo
Abele propone un pensiero alternativo in un’epoca di pensiero unico.
Si sviluppa in cinque collane a cura della casa editrice (Palafitte, Le
Staffette, I Ricci, I Bulbi, I Bulbi dei
Piccoli) e in due riviste specialistiche:
Narcomafie e Pagine. Attraverso le
proprie pubblicazioni, l’area editoriale
si pone l’obiettivo di informare, di approfondire e veicolare i valori dell’associazione: condivisione, responsabilità sociale, solidarietà e dignità.

www.gruppoabele.org/
cosa-facciamo/editoria

Informazione Contrasto alle
mafie Saggistica Editoria per
l’infanzia Denuncia sociale
Legalità e diritti

Contatti
Edizioni Gruppo Abele
tel. (+39) 011 3859500
edizioni@gruppoabele.org
www.edizionigruppoabele.it

Narcomafie
tel. (+39) 011 3841082
redazione@narcomafie.it
www.narcomafie.it
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Edizioni Gruppo Abele. In linea con il resto dell’attività dell’associazione,
le pubblicazioni della casa editrice partono dall’attenzione agli ultimi, con
l’intento di dare loro voce e aprire il dibattito sui temi che il Gruppo Abele
ha fatto suoi. Pubblica principalmente saggi sociali e testi per l’infanzia
attraverso cui affrontare con i più piccoli i temi di cui da sempre il Gruppo
Abele si occupa: dall’immigrazione ai diritti civili, passando per la famiglia,
il rispetto per l’ambiente e la diversità come risorsa.

14

1.751

libri pubblicati
nell’anno 2016

like
su Facebook

97
libri in catalogo
dal 2010

Nel 2016 è stato inaugurato il
catalogo digitale dei libri con i primi
15 ebook
Per il quinto anno consecutivo la casa
editrice ha partecipato al Salone
Internazionale del libro di Torino,
promuovendo non solo l’attività
editoriale, ma anche i prodotti delle
comunità e le attività dell’associazione

Narcomafie. È un bimestrale d’inchiesta, analisi e approfondimento sul
fenomeno delle mafie, realizzato in collaborazione con Libera. Fondato nel
1993 all’indomani delle stragi di Capaci e via D’Amelio, si avvale del contributo di giornalisti, magistrati, docenti universitari e indaga le nuove dinamiche criminali e l’evoluzione dei sistemi malavitosi in Italia e nel mondo.

2.800
abbonamenti
cartacei

7.500
abbonamenti
digitali

800
media accessi
quotidiani al sito

574

4.393

follower
su Twitter

like
su Facebook

La rivista ha sperimentato l’affiancamento della narrazione
letteraria a quella giornalistica, per raggiungere una platea
più giovane
La pubblicazione del numero speciale “Racconti di mafia” ha
consentito di narrare frammenti della criminalità organizzata
attraverso 15 scrittori di livello nazionale, affiancati da 18
illustratori e fumettisti professionisti o in formazione
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Per tutto l’anno è stata
attiva una collaborazione tra
Narcomafie e Grafite, scuola
di grafica e fumetto con sedi
a Taranto, Lecce e Bari, dove
opera su un bene confiscato
al boss Antonio Capriati

Grazie al progetto La legalità
paga (p. 24) è stato
pubblicato un monografico
della rivista Pagine sullo
sfruttamento lavorativo

Pagine. Col sottotitolo “Il sociale da
fare e pensare”, la rivista pubblica
uscite monografiche su tematiche
vicine all’associazione o riguardanti
approfondimenti di attività e progetti
realizzati dall’associazione stessa.

Bilancio Sociale 2016

Obiettivi
per il 2017

 Ampliamento catalogo ebook per le
pubblicazioni della casa editrice
 Sperimentazione di nuove modalità
di linguaggio per comunicare le
tematiche legate alle mafie
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Area
Cooperazione
Internazionale

www.gruppoabele.org/
cosa-facciamo/
cooperazione-internazionale

Accoglienza Educazione
Formazione Ricerca e
informazione inserimento
lavorativo Assistenza
sanitaria Sicurezza
alimentare Alfabetizzazione
Valorizzazione dei rifiuti
Agricoltura urbana
Partecipazione incidenza
politica

Area Cooperazione Internazionale
L’impegno quotidiano del Gruppo
Abele nell’ambito della cooperazione internazionale è teso a migliorare la vita delle persone, eliminare discriminazioni e disuguaglianze,
tutelare i diritti di chi vive ai margini, promuovere l’incontro di culture
diverse valorizzando lo scambio di
saperi. Collaboriamo con ONG e associazioni locali che condividono i riferimenti che ci guidano, lavorando
in rete per dare maggiore forza alle
azioni messe in campo.
Il Gruppo Abele è presente da 34
anni nella città di Grand Bassam, in
Costa d’Avorio, con un progetto di
alfabetizzazione e formazione professionale per giovani e donne in difficoltà, ma anche col coinvolgimento
dell’intera popolazione in attività ricreative, sportive, culturali e servizi
di sostegno alle fasce più deboli.
Dal 2011 è inoltre attiva una collaborazione con l’associazione Sikanda
AC che, nello Stato di Oaxaca,
Messico sud orientale, lavora insieme a famiglie e gruppi sociali in
condizione di vulnerabilità, come i
pepenadores: riciclatori informali di
rifiuti che vivono e lavorano nelle discariche.

Contatti
tel. (+39) 011 3841042
coop.internazionale@gruppoabele.org
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Il Gruppo Abele in Africa

Progetti e partnership

La Communauté Abel di Grand Bassam, in Costa
d’Avorio, è la prima esperienza in Africa del Gruppo
Abele. Nata nel 1983 in collaborazione con il ministero
di Grazia e Giustizia ivoriano per offrire una possibilità di accoglienza e reinserimento sociale a numerosi
minori carcerati, oggi si rivolge a tutti coloro che vivono situazioni di particolare disagio ed emarginazione.
Si articola in tre strutture: il Centre Abel, il Carrefour
Jéunesse e il Centre de Documentation, Réchérche
et Formation (CDRF). L’asse portante del progetto è
l’attività educativa: animazione, ascolto, accoglienza anche residenziale, formazione professionale e
inserimento lavorativo, assistenza sanitaria e alimentare, corsi di alfabetizzazione e di francese rappresentano strumenti diversi con l’obiettivo unico
di accompagnare i ragazzi verso un’autonomia che
parta, innanzitutto, dal reinserimento all’interno del
tessuto familiare e sociale.
L’Éspace mères-filles è stata la prima
risposta ai bisogni delle adolescenti incontrate
nel corso dell’inchiesta sulla prostituzione
minorile condotta a partire dal 2015 dal centro
di documentazione e ricerca della Communauté
Abel. In questo spazio, le ragazze possono
trovare uno sportello d’ascolto, dove operano
un’educatrice e una psicologa, la sage femme
(ostetrica) per le consultazioni prenatali, la
prevenzione delle gravidanze indesiderate e
delle malattie sessualmente trasmissibili, una
garederie des enfants a cui affidare i propri
figli mentre sbrigano le loro commissioni o
partecipano alle attività del centro, una camera
rifugio per le ragazze in cerca di protezione.
Completa l’équipe di lavoro un educatore di
strada, che opera direttamente nei quartieri di
provenienza per segnalare o seguire i casi presi
in carico.

La città di Grand
Bassam conta circa
180.000 abitanti
e dista pochi
chilometri dalla
metropoli di Abidjan
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CENTRE
ABEL

Area Cooperazione Internazionale

CARREFOUR
JEUNESSE

ESPACE
MÉRES-FILLES

28

40

40
29

7

ragazzi accolti di cui

ragazze accolte

ragazze seguite
accolte

incontri di
sensibilizzazione
e prevenzione
(gravidanza
e malattie
sessualmente
trasmissibili)

7
minori in conflitto
con la legge

62

12

visite ostetriche
effettuate

ragazzi di Dabou*
accolti per 3 mesi

22.454

536

888

5.959

Pasti erogati

corsi di
alfabetizzazione
esterni

Visite mediche
effettuate

Partecipanti alle
attività di animazione
e musica

213
Dossier trattati dallo
Sportello d’Ascolto
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10.658
Presenze alla
biblioteca

156
Partecipanti ai corsi
di informatica

Area Cooperazione Internazionale
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Il Centro statale di
Risocializzazione di Dabou,
cittadina nei pressi di
Abidjan, ci ha inviato 12
adolescenti, che per tre
mesi sono stati accolti al
Centre Abel per seguire
una formazione di breve
durata in falegnameria.
Ragazzi etichettati dalle
autorità come microbes,
cioè ragazzi di strada dediti
ad attività illecite, anche
se nessun tribunale aveva
statuito alcunché su di loro.
Alla fine della formazione
sono stati tutti inseriti in
stage presso aziende del
settore. Soprattutto la
permanenza al Centre Abel,
seppur breve, ha permesso
loro di sperimentare un
modo di vivere insieme
che forse non avevano mai
conosciuto: un sistema di
regole (da rispettare e che
al tempo stesso garantisce
dai soprusi), qualcuno
che si prende cura di loro
e coetanei con cui poter
fare amicizia, lontani dalla
diffidenza che la vita di
strada impone.
Francesca, équipe
Communauté Abel
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Il Gruppo Abele in Messico
Da sei anni il Gruppo Abele è presente in Messico,
nello Stato di Oaxaca. In collaborazione con l’associazione Solidaridad Internacional Kanda AC (SiKanda) è
impegnato in progetti e attività diretti sia alle comunità
dei riciclatori informali delle discariche, che alle scuole
e alle famiglie in condizione di alta vulnerabilità.
Nella cittadina di Huajuapan de León si è dato
inizio e si sta accompagnando il processo di
professionalizzazione e riconoscimento dei
riciclatori informali di rifiuti mediante creazione
di una cooperativa di servizi ecologici
Il progetto “Riciclaggio Inclusivo” è stato
replicato in un nuovo Municipio dello Stato di
Oaxaca e presentato in occasione del Forum
Mondiale sullo Sviluppo Locale (ONU)

ATTIVITÀ E AMBITI OPERATIVI

Salute e sovranità alimentare

Tutela dell’ambiente

 Riduzione dell’accumulo incontrollato
di residui organici mediante attività di
compostaggio e lombricultura. Agricoltura urbana e orti familiari/comunitari
per garantire ai partecipanti l’accesso a
prodotti alimentari sani, freschi ed economici.

 Eco edilizia scolastica, riuso materiali,
educazione ambientale, diminuzione impatto ambientale siti di gestione e stoccaggio dei rifiuti.

Partecipazione e inclusione
Economia solidale
 Promozione della lombricultura a livello
familiare e comunitario. Creazione e accompagnamento reti di micro-produttori
di humus di lombrico.
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 Promozione del valore economico, sociale e ambientale del lavoro dei riciclatori di rifiuti, formalizzazione gruppi di
riclatori, riciclaggio inclusivo, incidenza
in politiche pubbliche.

Area Cooperazione Internazionale

6

20

scuole

ragazzi promotori
(peer educator)

1
centro comunitario
nella Rete delle
Biblioteche Verdi*

450
ore di formazione
per bambini,
adolescenti e adulti
su temi legati ai 4
ambiti operativi
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Nel mese di gennaio abbiamo
ricevuto la visita del presidente del
Gruppo Abele, Luigi Ciotti, venuto a
conoscere di persona i progetti che
realizziamo e le persone con le quali
collaboriamo. Fra i momenti più
significativi: l’incontro con i familiari
dei desaparecidos (vittime innocenti
della criminalitá organzzata) e
quello con i riciclatori di rifiuti della
discarica di Huajuapan de León
(Stato di Oaxaca).
Emiliano, équipe
cooperazione Messico

COSA SONO LE BIBLIOTECHE VERDI? Vengono realizzate con una tecnica costruttiva
innovativa e certificata, utilizzando materiale di riuso come il PET e il Tetrapak. La costruzione,
struttura prefabbricata in legno rivestita di cartoni di tetrapak e riempita con bottigliette di PET
riciclate, ha il vantaggio di essere colorata ed accogliente, con eccellente isolamento termico
che le rende fresche in tutte le ore del giorno, è economica, la quantità di cemento utilizzata è
esigua (solo per la base) e viene costruita in 7 giorni, con l’aiuto di molti volontari.
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Le nostre campagne

Campagna promossa dal Gruppo Abele e da Libera per eliminare la povertà
e rimettere al centro del dibattito pubblico e politico la necessità di rilanciare il welfare, le politiche sociali e di integrazione e gli investimenti pubblici.
 Nel corso del 2016 Miseria Ladra ha riportato l’attenzione sul tema del sostegno al
reddito ed è passata dall’essere una campagna nazionale ad alta partecipazione al
costituire una rete “dal basso”, formata da centinaia di realtà impegnate in tutta
Italia nella costruzione di un movimento popolare ed inclusivo di lotta alle disuguaglianze

www.numeripari.org
OBIETTIVI PER IL 2017
 Formalizzare il passaggio da “campagna di iniziative” a “rete tra pari” con azioni
coordinate da un software (il primo geolocalizzato in Italia) che consenta di
socializzare attività e servizi di mutualismo senza passare da «un centro», ma
mettendosi in contatto diretto sul territorio.
 Sperimentare, attraverso il web e offline, forme di democrazia partecipativa
e deliberativa che costituiscano una risposta precisa alla crisi, ridando fiducia
e potere di autodeterminazione e partecipazione a chi vive da vicino difficoltà e
disuguaglianze sociali
 Rilanciare la campagna per il Reddito di Dignità
 Promuovere una campagna di informazione sugli effetti negativi concreti del patto
di stabilità e delle politiche di austerità
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E’ un progetto congiunto di Libera, Gruppo Abele, Coripe e Avviso Pubblico
che si prefigge (con la società civile, con i professionisti del settore e le istituzioni) di promuovere iniziative formative, di monitoraggio, di valutazione,
ricerca e cambiamento per sostenere un sistema della salute e sanitario
(pubblico e sociale) integro ed efficiente, prevenendo forme di corruzione e
infiltrazioni criminali.
I RISULTATI DEL 2016
 Attivati percorsi di peer education con studenti che entreranno nel sistema sanitario
 Promosse iniziative di formazione e scambio con Ordini, Collegi professionali e
Aziende sanitarie
 Promosse attività di sensibilizzazione sui temi dell’etica e dei valori
 Realizzazione di un campo tematico su mafie e corruzione nel sistema sanitario e
sociale all’interno di E!state Liberi!
 Analisi per conto di Agenas degli indicatori di trasparenza nelle aziende sanitarie
GLI OBIETTIVI 2017
 Aprire anche alle Università le iniziative di formazione e sensibilizzazione sui temi
dell’etica e dei valori in campo sanitario e sociale
 Sviluppo territoriale di Reti per l’integrità della salute
 Iniziative di monitoraggio delle situazioni di corruzione e infiltrazioni criminali
all’interno del sistema della salute (pubblico e privato)
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Comunicazione
11.125

32

like su Facebook

video caricati
su YouTube

33.000
visualizzazioni totali

5.866
follower su Twitter

1.655
foto su Flickr
Essere “vicini agli ultimi” spesso
significa anche denunciare le ingiustizie di cui sono vittime. È un’azione necessaria, ma non sufficiente.
Alla denuncia deve seguire una proposta concreta. Dal punto di vista
comunicativo, decliniamo questo
obiettivo duplice in tutte le azioni
a supporto delle attività dell’associazione. Dalla comunicazione interna (primo anello indispensabile
per il coinvolgimento di operatori e
volontari nelle molteplici attività del
Gruppo Abele) fino al contatto con i
media (per mantenere vivo il dibattito pubblico sui temi sociali).
L’ufficio comunicazione si occupa
inoltre dell’ideazione e promozione di contenuti per il sito e i social
dell’associazione; realizza e pubblica servizi video sui temi trattati dal
Gruppo Abele. Coordina il proprio lavoro di mailing con quello dell’area
promozione e fundraising.
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1.600
iscritti newsletter
(ufficio stampa e
raccolta fondi)

821
follower su Instagram

Obiettivi 2017

 Incrementare gli iscritti alla newsletter
del 50%
 Aggiornare le pagine istituzionali del
sito gruppoabele.org
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Bilancio economico
ALTRI PROVENTI

€ 592.861

PROVENTI TOTALI

€ 6.441.432
RACCOLTA FONDI

€ 1.774.526

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

€ 4.074.045
ACCANTONAMENTI/AMMORTAMENTI

€ 250.000

ONERI DIVERSI

€ 590.000

COSTI TOTALI

€ 5.814.000
ONERI
DA ATTIVITÀ
TIPICHE

€ 4.974.000
Il bilancio consuntivo 2016 completo, la nota integrativa e la relazione dei revisori dei conti
sono disponibili sul sito del Gruppo Abele www.gruppoabele.org
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Bilancio economico
I proventi da attività istituzionale del Gruppo Abele sono formati maggiormente da contributi da istituzioni pubbliche (rette per le attività di accoglienza) e contributi generali per progetti. I proventi da raccolta fondi
sono costituiti al 64% da donazioni da privati tra cui donazioni per eventi
speciali (bomboniere solidali) e lasciti ed eredità solidali.
I principali servizi offerti dal Gruppo Abele sono gratuiti. Gli oneri da attività tipiche sono quindi costituiti dai costi, i materiali e le risorse umane
impiegate per lo svolgimento delle attività di accoglienza. Di questi, solo il
7% è rappresentato da costi di utenze, spese e manutenzione di locali e
impianti adibiti alle attività istituzionali. Il contributo offerto dai volontari è
stato valorizzato al costo che Gruppo Abele avrebbe dovuto sostenere impiegando una quantità di lavoro equivalente a € 330.240.
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Situazione patrimoniale
 Attivo

 2016

 2015

 2014

CREDITI		

1.670.914

1.605.723

1.744.260

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI		

532.220

579.595

591.416

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI		

6.763.862

6.615.982

6.372.702

IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE		

45.705

45.610

91.274

DISPONIBILITA
LIQUIDE		

40.644

33.688

82.210

9.053.345

8.880.598

8.881.862

TOTALE		

 Passivo

 2016

 2015

  2014

DEBITI
VERSO BANCHE		

4.285.633

4.513.552

4.906.117

DEBITI
VERSO FORNITORI

1.342.706

1.144.836

689.743

DEBITI GESTIONE
DEL PERSONALE		

1.332.608

1.095.871

1.102.013

DEBITI DIVERSI		

442.896

400.414

384.914

FONDO RISCHI
E ONERI		

117.000

170.000

170.000

FONDO TFR		

445.251

461.263

495.803

RATEI E RISCONTI		

301.731

197.422

223.409

PATRIMONIO
NETTO		

785.520

897.240

909.863

TOTALE		

9.053.345

8.880.598

8.881.862
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Raccolta fondi
 Da dove arrivano i fondi raccolti?
FONDAZIONI E AZIENDE

€ 349.503

ENTI

€ 127.550

TOTALE

€ 1.774.526
5X1000

€ 162.827

PRIVATI

€ 1.134.646
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Raccolta fondi
 Come utilizziamo ogni euro?

€ 0,124
SERVIZI

€ 0,028

RACCOLTA FONDI
E COMUNICAZIONE

€ 0,047

ACCANTONAMENTI
AMMORTAMENTI

€ 0,691

ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE

€ 0,11

ONERI DIVERSI
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Risorse

Una parte importante delle nostre entrante deriva da chi ci ha devoluto questo contributo. Il ricavato del 5x1000 è destinato interamente al nostro progetto in Costa d’Avorio.
 CODICE FISCALE

80089730016

 5X1000 - ANNO 2016

€ 162.827,86

 PREFERENZE ESPRESSE

3.551

Donandoci il tuo 5x1000
ci aiuti a sostenere i costi di:
GENERI
ALIMENTARI

ATTIVITÀ
DI FORMAZIONE

ABBIGLIAMENTO E
PRODOTTI DI IGIENE

ACQUISTO DI MEDICINALI,
PRODOTTI SANITARI
E VISITE MEDICHE

MATERIALI
PER LA SCUOLA

MANUTENZIONE
DELLE STRUTTURE

S.K. ha 21 anni. Scappata di casa a 16 anni perché
maltratta dalla matrigna, ha vissuto sulla strada.
Per vivere si prostituiva e per prosituirsi si drogava.
È arrivata da noi all’ottavo mese di gravidanza,
dopo un tentativo di aborto clandestino. Forse
il trovare qualcuno che si occupasse di lei le ha
dato forza e fiducia. Ha imparato a creare bijoux e
accessori in tessuto e l’abbiamo aiutata ad avviare
una piccola attività di produzione e vendita. Ora, lei
e la sua bambina possono vivere di questo.
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I lasciti ed eredità solidali
in favore della nostra associazione rappresentano un importante
atto di fiducia nella serietà e nella
trasparenza che da sempre ci caratterizza. Riceviamo un compito
che ci impegniamo a portare a
termine nel pieno rispetto della
volontà dei nostri sostenitori.
 TOTALE RICAVI LASCITI
ED EREDITÀ RICEVUTI
NELL’ANNO 2016

€ 249.504

RICHIEDI
LA NOSTRA BROCHURE
 lasciti@gruppoabele.org
 +39 011 3841063

Quando lasciamo questa terra lasciamo tutto quanto, portiamo con noi soltanto
l’amore per le persone, non le cose, neppure le piante del balcone che tutti i giorni
innaffiavamo; perciò desidero donare quelle pareti che circondano gli oggetti
che abbiamo lucidato per una vita: la nostra poltrona preferita, i nostri bicchieri,
le nostre piante, alle persone che non ne posseggono. Qualche anno fa questo
pensiero mi ha suggerito di cercare un’associazione che si occupasse di persone
meno fortunate e ho trovato il Gruppo Abele che realizza anche progetti rivolti a
donne vittime di violenza e i loro bimbi. La consapevolezza che ciò che ho amato e
curato sia ancora utilizzato, mi dà molta serenità.
Giovanna, 2017
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Donazioni in natura 2016
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61.920 kg

COOP
Alimentari e varie

20.299 kg

BANCO ALIMENTARE
Frutta/verdura (CAAT)

1.575 colli

BANCO FARMACEUTICO
Medicinali/Prodotti sanitari

830 kg

LAVAZZA
Cialde/caffé macinato

2.934 kg

PANIFICIO
Pane

630 colli

ABBIGLIAMENTO
Adulti/Bambini

3,8 tonnellate

ARREDI E CASALINGHI
Alimentari e varie

2.389 colli

ALTRI ALIMENTARI
Viva/Fior di loto

Seguici su
facebook.com/GruppoAbele

@GruppoAbele

youtube.com/user/GruppoAbele

flickr.com/photos/gruppoabele

instagram.com/gruppoabeleonlus

www.gruppoabele.org
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