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Introduzione

«Il fine della comunicazione sono le persone. Ma non le persone
come potenziali clienti, consumatori o proseliti. Le persone come
domande di sapere come bisogni inespressi, come diritti non
tutelati. Come soggetti di dignità e di libertà»
Quattro frasi, ma dicono tutto. Le ha dette in un’intervista il fondatore del
Gruppo Abele, una vita intera tra gli emarginati.
Abbiamo fatto nostre queste parole per raccontarvi chi siamo, cosa facciamo
e verso dove andiamo: l’area Dipendenze ad esempio, già molto attiva con
l’area Giovani e Famiglie nell’ambito della prevenzione dei comportamenti
a rischio, ha in mente di aprire uno spazio giovani e porre più attenzione a
fenomeni come il sexting e il cyberbullismo. Cascina Abele (che costruisce
arredi per giardino con pallet riciclati, in collaborazione con un laboratorio di
design) farà il punto sull’accoglienza delle coppie tossicodipendenti con un
seminario nazionale in occasione dei suoi primi quarant’anni. La casa editrice prepara il suo quarto anno al Salone del libro e la biblioteca si avvicina a
raggiungere i 70 mila visitatori online.
Non è semplice racchiudere in poche parole un anno di volti, storie e cose
costruite insieme.
Per questo vi invitiamo a leggere con attenzione queste pagine, parola per
parola, e a scrutare negli occhi e nei gesti delle persone che fanno capolino
dalle foto quella motivazione per cui (nonostante i fondi ridotti, nonostante
sia sempre più complesso il mosaico di sofferenza che intercettiamo quotidianamente, nonostante non manchino gli errori e le criticità da affrontare
con determinazione) non siamo mai stanchi di metterci in gioco con quelli
che fanno più fatica. E non per questo devono stare in panchina.
Manuela Battista
Resp. Ufficio comunicazione e stampa
Gruppo Abele
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Chi Siamo

Il GRUPPO ABELE è un’associazione nata a Torino nel 1965 e fondata
da don Luigi Ciotti. È una ONLUS-ONG e ha 223 soci. Per noi “sociale” significa diritti e giustizia, vicinanza a chi è in difficoltà e sforzo per rimuovere
tutto ciò che crea emarginazione, disuguaglianza, smarrimento.

Dove siamo

A Torino con due spazi limitrofi per i servizi di accoglienza (via Leoncavallo 27
e via Pacini 18) e una sede
per le attività culturali (La
Fabbrica delle “e” in corso
Trapani 91/b).

Nell’hinterland torinese
con cinque strutture decentrate tra comunità, case alloggio e spazi per la formazione in cui sono impegnati quotidianamente i nostri
operatori e volontari.

Sia i servizi di accoglienza che le attività
culturali del Gruppo Abele sono ospitate in
ex fabbriche. In via Leoncavallo operava la
CEAT (Cavi Elettrici e Affini Torino) e in corso Trapani la Cimat (Costruzioni Italiane
Macchine Attrezzi Torino). Vogliamo
che anche oggi questi luoghi restino di
CONCRETA PRODUZIONE: di idee, progetti e percorsi di vita!

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 chi fa più fatica.
6

Chi Siamo

Missione
Unire l’accoglienza delle persone dipendenti da sostanze o da consumi, delle
persone vittime di tratta e sfruttamento, di chi è più povero ed emarginato,
con un impegno culturale e politico a sostegno di una società meno “solidaristica” e più “equa”.

Nella Fabbrica delle “e” nel 2014 sono stati ospitati 568 incontri a cura
dell’associazione 58 incontri a cura di altre enti o associazioni.

La storia del nome “Gruppo Abele”
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 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 nella
Bibbia da Caino (Bibbia Genesi 4, 1-16)”.*
* G. Croce, Il Gruppo “Abele” Torino. Analisi e significato, Tesi di Laurea, Vol. II, Università
Salesiana, Roma 1977, p. 316.
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Organigramma

8

Organigramma
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Risorse umane

Lavoratori
Donne

128 Totale lavoratori

33

95

Uomini

20-30 anni: 19 | 31-40 anni: 44 | 41-50 anni: 33 | 51-65 anni: 31 | > 65 anni: 1

Comunità e servizi
di accoglienza

31
Vulnerabilità
e vittime

24

Famiglie e giovani

17
13
6
3

Editoria

Formazione e ricerca

Cooperazione internazionale

34
logistica personale e strutture: 22
raccolta fondi, promozione, rappresentanza: 8
comunicazione, web campaign: 4
10

Servizi

Risorse umane

Volontari

270 Totale volontari

Donne

120

150

Uomini

20-30 anni: 42 | 31-40 anni: 35 | 41-50 anni: 35 | 51-65 anni: 88 | > 65 anni: 70
Il 40% dona 2 giornate di volontariato a settimana
Comunità e servizi
di accoglienza

52

Vulnerabilità
e vittime

82
Famiglie e giovani

38
11

Editoria

16
3

Formazione e ricerca

Cooperazione internazionale

68

Servizi

logistica personale e strutture: 60
raccolta fondi, promozione, rappresentanza: 2
comunicazione, web campaign: 6
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Bilancio economico

Proventi € 6.291.776
€ 224.366
Altri proventi

€ 1.785.565
Raccolta fondi

€ 4.281.845

Attività istituzionale

Costi € 5.945.579
€ 466.122

Oneri di struttura

€ 674.526
Oneri diversi

€ 4.804.931
Oneri da attività
tipiche

* Il bilancio consuntivo 2014 completo, la nota integrativa e la relazione dei revisori
dei conti sono disponibili sul sito del Gruppo Abele www.gruppoabele.org
12

Situazione patrimoniale
2014

Attivo

2014

2013

CREDITI		

1.744.260

2.222.016

3.273.341

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI		

591.416

604.513

649.770

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI		

6.372.702

6.534.621

6.686.007

IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE		

91.274

44.579

44.565

DISPONIBILITA
LIQUIDE		

82.210

103.625

57.996

8.881.862

9.509.354

10.711.679

2014

2013

DEBITI
VERSO BANCHE		

4.906.117

4.916.214

5.831.266

DEBITI
VERSO FORNITORI		

689.743

815.505

1.013.850

DEBITI GESTIONE
DEL PERSONALE		

1.102.013

1.533.861

1.356.395

DEBITI DIVERSI		

384.914

516.085

653.032

FONDO RISCHI
E ONERI		

170.000 		

FONDO TFR		

495.803

556.596

602.607

RATEI E RISCONTI		

223.409

340.352

37.414

PATRIMONIO
NETTO		

909.863

830.741

1.217.115

TOTALE		

8.881.862

9.509.354

10.711.679

TOTALE		

Passivo

2012

2012
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Proventi da raccolta fondi

Totale € 1.785.565
€ 57.000
€ 275.338

da aziende

10%

22%
da raccolta fondi

€ 1.453.227

67%
da privati
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5 x 1000

Una parte importante delle nostre entrate deriva da chi ci ha regalato la Sua
fiducia e ha devoluto in nostro favore questo contributo.
 CODICE FISCALE: 80089730016

151.087 euro

5x1000

3.695 preferenze

Il ricavato del 5x1000 è stato destinato al progetto di cooperazione internazionale in COSTA D’AVORIO.

Koné era un “minore in conflitto con la
legge”, arrivato al Centre Abel per un furto di arance. Non è stato facile togliergli
il vizio di rubacchiare e insegnargli che
per vivere in mezzo agli altri bisogna saper seguire delle regole minime di rispetto. Ma è sempre stato un gran lavoratore
e quando ha terminato la formazione in
falegnameria ha subito trovato lavoro in
una grande segheria di Abidjan. E da là,
sapendo che c’era lavoro anche per altri,
ha chiamato alcuni dei suoi ex compagni
a dargli man forte: oltre ad usare seghe e
pialle, ha imparato sicuramente il valore
della solidarietà.

Sosteniamo i costi di:
Generi alimentari

Attività formazione

Abbigliamento e
prodotti di igiene

Acquisto di medicinali, prodotti
sanitari e visite mediche

Materiali per la scuola

Manutenzione delle strutture
15

Donazioni in natura

(DATO ANNUALE)

BANCO
ALIMENTARE

6.043 kg
COOP

45.268 kg
CIBO E ALTRI
PRODOTTI

BANCO
FARMACEUTICO
E SANITARIO

2.220 colli
PRODOTTI
PER L’INFANZIA

FARMACIE
COMUNALI

1.300 colli

1.000 colli
MERCATI
GENERALI

KIMBERLY

ABBIGLIAMENTO

24.487 kg

1.950 colli

CIBO

ALIMENTARI

13.145 colli
LAVAZZA, VIVA,
SEAT, LAURETANA,
CASA OZ
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ARREDI
E CASALINGHI

6.500 tonnellate

Eredità e lasciti

I LASCITI e le EREDITÀ in favore del
Gruppo Abele 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 ed il primo strumento che riteniamo fondamentale è
l’informazione.
A tal fine abbiamo un ufficio dedicato
contattabile:

 lasciti@gruppoabele.org
 +39 011 3841063

 Ricavi lasciti ed eredità ricevuti
nell’anno 2014:

€ 441.973
RICHIEDI
LA NOSTRA BROCHURE
17

Bottega solidale

Presso la FABBRICA DELLE “E” in corso Trapani 91/b a Torino, si trova una
Bottega speciale. Borse e shopper, pasta, olio e vino prodotti sui terreni confiscati alle mafie, farine di grano e mais, manufatti prodotti dai laboratori delle
nostre comunità e da cooperative nostre amiche, sono solo alcuni dei prodotti
che si possono trovare. Vieni in Bottega, il tuo contributo è destinato a sostenere concretamente le attività e i progetti dell’associazione Gruppo Abele.

Semina

I prodotti agroalimentari
del Gruppo Abele
nascono da terre dove
l’emarginazione trova
dignità attraverso il lavoro,
l’impegno, le relazioni.
Prodotti di qualità che
raccontano un riscatto.
Coltivare la terra è
coltivare il futuro.

Gadget del
Gruppo Abele

Borse e shopper sono i
gadget che ha prodotto
il Gruppo Abele, sono un
modo per sostenere le
attività dell’associazione.

Bomboniere
solidali

Sostenere l’accoglienza di
chi è più fragile in modo
originale e concreto? Lo
puoi fare scegliendo le
bomboniere del Gruppo
Abele, create nei laboratori
delle comunità. Trasforma
un momento di festa in
qualcosa di più.

Bottega Saperi&Sapori della Legalità
corso Trapani 91/b, Torino - 011 3841054 - saporidellalegalita@gruppoabele.org
18

Voci del Gruppo Abele

“A novembre di quest’anno, a 22
anni, ho fatto i bagagli e ho cambiato casa. Ho posato le valigie
a Casa Gabriela, una comunità
protetta del Gruppo Abele, nata
per rispondere ai bisogni delle persone vittime di violenze e
sfruttamento. A me e ad un’altra
ragazza, Monica, è stato chiesto
per un anno di chiamare questo
posto “casa”, condividendo una
parte importante della mia vita
con le ragazze ospiti di questa
comunità“
“Qui a Casa Gabriela ho capito
che la povertà non si supera solamente grazie ad una donazione, sia essa di soldi o di tempo.
La si contrasta davvero solo se
come comunità si è in grado di
costruire una rete di relazioni positive. Ed è fondamentale la qualità con cui questa rete si tesse.
Tutto sta nella predisposizione
con cui lo si fa, nella qualità con
cui si compiono gesti di concreta
carità. Aprile è il giro di boa della
mia permanenza in questa originale casa. Chissà quanti nuovi
interrogativi e quante risposte
troverò tra i mille fili che si intrecciano tra queste stanze.”

Agnese
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Il Gruppo Abele
verso i 50 anni
CINQUANT’ANNI DI VITA: il Gruppo
Abele li compie nel 2015 e spera di
dimostrarli tutti. Ma soprattutto vuole
ricordarli tutti: perché è una storia
di volti, di nomi, di amici e amiche
che non ci sono più, di tanti altri che
ancora ci accompagnano, di persone
che hanno camminato insieme per
un tratto di strada più o meno lungo
e hanno condiviso fatiche, speranze,
errori ma anche risultati.

AIUTACI AD ACCENDERE LE CANDELINE
Scopri di più su www.gruppoabele.org

20

Il Gruppo Abele
verso i 50 anni

 BONIFICO BANCARIO. Intestazione: Associazione Gruppo Abele Onlus
Banca Popolare Etica - IBAN IT 21 S 05018 01000 000000001803
 CONTO CORRENTE POSTALE. Bollettino di conto corrente postale n. 17044108
Intestazione: Associazione Gruppo Abele Onlus - Corso Trapani, 95 - 10141 Torino
 DONAZIONI ONLINE su www.gruppoabele.org
21

Noi siamo...
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Noi siamo...
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Area Dipendenze

L’AREA DIPENDENZE raggruppa attività e servizi rivolti alle persone

con problemi di dipendenza da sostanze legali ed illegali, di dipendenza senza sostanza (affettiva, da internet, gioco d’azzardo), persone sieropositive o
malate di Aids, persone detenute o ex detenute. Vi si rivolgono sia i diretti
interessati sia i loro famigliari. L’area si occupa inoltre di progetti di prevenzione e promozione della salute per giovani e famiglie.

Ambiti di attività
Primo ascolto e accoglienza, trattamento ambulatoriale, centri diurni e dropin (interventi di “bassa soglia”), comunità residenziali, case alloggio, gruppi
appartamento, scuole, famiglie, progetti di domiciliarità, progetti in carcere.

Missione
Accogliere le persone che vivono situazioni di disagio (proprio o di un famigliare) e sostenerle nel percorso di rafforzamento personale e sociale in rete coi servizi pubblici e privati e con le associazioni che lavorano nel campo
della promozione della salute.

CONTATTI
www.gruppoabele.org/dipendenze
Servizi di accoglienza
tel. (+39) 011 2486221 | accoglienza@gruppoabele.org
Aliseo
tel. (+39) 011 3391969 | aliseo@gruppoabele.org
www. associazionealiseo.org
24

Servizi di accoglienza e trattamento
A Torino il Gruppo Abele e Aliseo svolgono un lavoro interconnesso nell’ambito delle dipendenze: nella sede di via Leoncavallo si trovano i servizi rivolti
principalmente a persone con problemi di dipendenza da sostanze, affettiva,
da internet o gioco d’azzardo, mentre in corso Trapani si trova lo sportello
gestito dall’associazione Aliseo (vedi pag. 49) che accoglie persone con problemi di alcoldipendenza.

713 persone accolte

Aliseo

238

dipendenza da sostanze 269
dipendenza senza sostanze 77

475

Leoncavallo

Diretti interessati 358

Famigliari 355

uomini 208 | donne 150
italiani 334 | migranti 24

uomini 115 | donne 240
italiani 344 | migranti 11

Interventi effettuati
Help desk telefonico
1.064
Colloqui effettuati
2.847
Counselling telefonico
607
Counselling e-mail
112
Informazioni vis-à-vis
201
Carcere colloqui
28
Carcere gruppi
17
Trattamenti individuali
501
Gruppi di trattamento
142
Incontri di prevenzione
22
		
Gruppi di risocializzazione
36
Counselling educativo/relazionali
149
Counselling familiari
19
Interventi domiciliari
500

informazioni e orientamento

(257 persone incontrate)
persone prese in carico
incontri
240 persone tra famiglie
e ragazzi nelle scuole
incontri
persone incontrate
(35 persone seguite)

 PROBLEMATICHE IN CRESCITA:

 IN LIEVE DIMINUZIONE:

EDUCATIVE E
RELAZIONALI

PSICHIATRICHE

GIOCO
D’AZZARDO

DIPENDENZA
DA INTERNET

SITUAZIONI DI
DISAGIO SOCIALE

149

49

36

35

39

RICHIESTE

RICHIESTE

RICHIESTE

RICHIESTE

RICHIESTE
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Area Dipendenze

Servizi di “bassa soglia” e centro diurno
Il DROP-IN 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). Qui gli operatori offrono sostegno e counselling individuali.
Aperto il lunedì dalle 9 alle 12 | presenza media settimanale 48 persone

2.447 passaggi
Esiti dell’attività
di counselling

uomini 108 | donne 108 (per il 50% straniere)
italiani 818 | migranti 1.521
13 persone inviate al Ser.D
6 persone inviate al servizio di accoglienza
36 persone inviate ad altri servizi
2 rimpatri assistiti

Il CENTRO DIURNO propone un’accoglienza semiresidenziale pomeridiana
molto flessibile rispetto ai bisogni delle persone accolte (tossicodipendenti
inviati dal Ser.D); propone attività risocializzanti e culturali, laboratori e prevede la possibilità di interventi educativi domiciliari.
Italiani 18 persone accolte | Migranti 2 | Uomini 16 | Donne 2
L’età media delle persone accolte è 44 anni e la maggior parte ha già effettuato
molteplici percorsi comunitari
26

Le strutture residenziali
Si differenziano tra loro rispetto alla tipologia delle persone che possono accogliere. Sono accreditate con la Regione Piemonte 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’esperienza terapeutica e di cura.
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. Dal 1992 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 e
sostenere un’autonomia.

133 persone accolte

Adulti

128

5
Minori

uomini 83 | donne 45 | italiani 126 | migranti 2
27

Area Vulnerabilità e vittime

L’AREA VULNERABILITÀ E VITTIME mette in rete progetti dedicati

all’accoglienza delle vittime di tratta, di reato, di violenza familiare e di genere. Coordina progetti dedicati a persone senza dimora, rifugiati e migranti
in condizione di povertà.

Ambiti di attività
Sensibilizzazione culturale, formazione, informazione, accompagnamento
giuridico, riparazione del danno, accoglienza diurna e notturna, sostegno,
orientamento, gestione e mediazione dei conflitti.

Missione
Sostenere le persone (in molti casi donne) nella fuoriuscita da situazioni di
difficoltà attraverso progettualità il più possibile personalizzate e integrate
col contesto territoriale.

CONTATTI
www.gruppoabele.org/vulnerabilità-e-vittime
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
Transessualità
tel. (+39) 011 3841024
oltrelospecchio@gruppoabele.org
28

Marginalità
tel. (+39) 011 2481667
con.pacini@gruppoabele.org
drophouse@gruppoabele.org
psantanna@gruppoabele.org
Reati e Mediazione dei conflitti
tel. (+39) 011 3841024
off@gruppoabele.org
Migranti e richiedenti asilo
tel. (+39) 011 3841023
inti@gruppoabele.org

Prostituzione, tratta delle persone
e grave sfruttamente 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.
Il NUMERO VERDE (800290290) è un servizio di prima assistenza telefonica per persone vittime di tratta a scopo di sfruttamento della prostituzione,
di sfruttamento lavorativo e accattonaggio. Mira a favorire l’emersione del
fenomeno e offrire un’opportunità di aiuto decodificando la domanda delle
persone che chiamano e orientandole verso i servizi del territorio con i quali
si lavora in rete.
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(di cui 17 direttamente al Numero Verde)

Chiamate ricevute

85

Interventi di ascolto

65

Accompagnamenti
ad altri servizi

(principalmente di tipo sanitario)

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.

681 persone contattate

Italiani

13

668
Migranti

Donne 676 | Transgender 5
Nazionalità prevalente Nigeria, Romania, Albania
Età prevalente 18-29 anni

Accompagnamenti
sanitari

52
IsI, Mst,
presidi ospedalieri,
consultori familiari
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Area Vulnerabilità e vittime

CASA GABRIELA. Comunità nata per rispondere ai bisogni emersi dalle
richieste che pervenivano al Numero Verde contro la tratta e per incrementare i posti in pronta accoglienza disponibili nella città di Torino. Primo passo
di un percorso faticoso che permetta alle ospiti (in prevalenza donne, ma
anche persone transessuali) di superare l’esperienza di violenza e sfruttamento e di passare dalla clandestinità alla cittadinanza.
ALLOGGI DI SEMI-AUTONOMIA. Progetto rivolto a persone che hanno raggiunto un buon grado di autonomia personale in una fase avanzata della procedura di ottenimento dei documenti (permesso di soggiorno e documenti
d’identità) ma necessitano di supporto e accompagnamento per completare
il proprio percorso di integrazione sociale e lavorativa.

16 persone accolte

Nazionalità prevalente Nigeria | Età 25-32 anni

SPORTELLO TRAMPOLINO. Segue principalmente le persone vittime di
tratta nella delicata fase di reinserimento sociale, in continuità rispetto alla
comunità residenziale. Offre, in collaborazione con gli enti di formazione
e i servizi per il lavoro, corsi di formazione, orientamento lavorativo, orientamento ai servizi del territorio, anche a persone straniere in possesso di
permesso di soggiorno, e aiuta nella ricerca di soluzioni abitative autonome.

29 didonne
seguite in percorsi
accompagnamento
Nazionalità prevalente
Nigeria, Romania, Albania
Età prevalente 18-29 anni

9

Inserimenti in corsi
di formazione professionale

2

Inserimenti
in borsa lavoro

SPORTELLO GIURIDICO INTI (Informazioni Testo Unico Immigrazione). Offre
una corretta e completa visione della legislazione, nazionale e internazionale e sulla tutela delle vittime di tratta, come previsto dall’articolo 18 del
Testo Unico sull’Immigrazione. Offre inoltre consulenza, formazione e aggiornamento sugli interventi a favore delle vittime di reato.

Informazioni
più richieste
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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

Vittime di reato
Tema trasversale all’area vittime è quello dei reati e delle conseguenze sulle vittime. Accoglie vittime di reati specifici (tratta, violenza di genere...) ma
anche di altri reati che hanno conseguenze sulla qualità della vita.
Lo SPORTELLO OFF accoglie vittime di reato con 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 ai servizi.

170 persone accolte

Donne

136

34
Uomini

Nazionalità prevalente italiana | Età prevalente 30-40 anni

COMUNITÀ MAMMA-BAMBINO. 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
psico-fisica del bambino e della donna. Offre protezione e sostegno del nucleo
madre-bambino; consente l’osservazione e il supporto della funzione genitoriale. Oltre al percorso comunitario si progetta la fase di reinserimento.
Persone
accolte

in comunità: 10 donne (6 italiane, 4 migranti) + 12 bambini
in alloggi post comunità: 3 donne + 6 bambini
Età prevalente: 20-23 anni

Mediazione dei conflitti
Il Gruppo Abele è impegnato in progetti di mediazione sociale “di comunità” per
la gestione di conflitti nelle case popolari, nelle periferie, nelle zone ad alta 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 inoltre servizi di mediazione per persone coinvolte in conflitti familiari e di vicinato.
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Area Vulnerabilità e vittime

Essere vicini ai “margini”
CASA D’OSPITALITÀ NOTTURNA. Può ospitare 25 persone a notte (28
durante il “piano invernale”). Gli ospiti sono maggiorenni, in prevalenza donne, senza fissa dimora. Offre prima accoglienza, ma anche orientamento e
accompagnamento ai servizi presenti sul territorio.
Ospitalità non convenzionata (gestita dall’associazione Gruppo Abele)
Accoglie donne e uomini, con o senza documenti
donne 121
italiane 45 | migranti 76

uomini 121
italiani 42 | migranti 79

Ospitalità convenzionata (gestita secondo le regole del Comune di Torino)
Accoglie esclusivamente donne in regola con i documenti
in concomitanza con il “piano invernale”,
in via sperimentale sono stati accolti anche:

donne 208

uomini 8

italiane 96 | migranti 112

italiani 7 | migranti 1

DROP HOUSE. Servizio diurno nel quartiere torinese “Barriera di Milano”,
dove un quarto dei residenti sono migranti. Rivolto a donne, sia italiane
che straniere, con e senza figli, in condizione di vulnerabilità sociale. Offre
laboratori, corsi, orientamento (e se necessario anche accompagnamento)
ai servizi presenti sul territorio. Dispone di uno spazio giochi per i bambini,
per consentire alle mamme di seguire le attività della Drop House e favorire
l’aggregazione e la socializzazione.

508 persone accolte
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donne 398

minori 110

italiane 18 | migranti 380

IL PROGETTO MAMMA+. 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 o madri con figli entro il
primo anno di vita) in condizioni di emarginazione e disagio socio-economico,
per tutelarne la salute riducendo il rischio di trasmissione dell’infezione da
HIV. Spesso, la mancanza di altri punti di riferimento sul territorio fa sì che le
donne continuino a rivolgersi al servizio anche oltre l’anno di età del bambino.

10 donne seguite

Nazionalità: Nigeria, Romania,
Costa d’Avorio, Marocco, Italia

Transessualità e discriminazione
Attraverso lo sportello OLTRE LO SPECCHIO il Gruppo Abele incontra e accoglie persone transessuali e/o transgender in difficoltà attivando percorsi
di sostegno nella fase di transizione di genere, offrendo sostegno sociale e
lavorativo, accoglienza residenziale temporanea. Svolge attività formative e
di sensibilizzazione per il superamento delle discriminazioni.
 È IN CRESCITA la richiesta di aiuto da parte di famiglie di giovani che si
interrogano sull’identità sessuale. La mancanza di occupazione resta la
problematica maggiormente presente.

22 persone accolte

FtM

(di cui 9 in strutture
del Gruppo Abele)

4

Età prevalente 40-49
Nazionalità prevalente italiana

18
MtF

26

consulenze

22 persone
4 enti (Ser.T,
associazioni noprofit,
servizi sociali)

Età prevalente 30-39
Nazionalità prevalente italiana

Accoglienza per rifugiati
e richiedenti asilo
Con il Coordinamento Non solo asilo, il Gruppo
Abele ha promosso incontri di sensibilizzazione
che si sono svolti nell’ambito del territorio regionale e la campagna per il riconoscimento della
residenza ai titolari di protezione internazionale
e umanitaria domiciliati nel comune di Torino.
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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 e l’attenzione
alle politiche giovanili.

Ambiti di attività
Scuola, città e periferie,
relazioni tra “pari”, rapporti affettivi, cittadinanza
attiva, approccio col mondo del lavoro, prevenzione
dell’abbandono scolastico, prevenzione delle dipendenze.

CONTATTI

Missione
Far emergere le capacità
e le risorse dei singoli,
sostenere i ragazzi in percorsi di autonomia il più
possibile personalizzati,
ridare valore e rilevanza ai
giovani nel contesto locale e nazionale, stimolare
la partecipazione alla vita
delle comunità locali.
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www.gruppoabele.org /giovani-e-scuola
Giovani tel. (+39) 011 3841062
giovani.scuola@gruppoabele.org
giovani.territorio@gruppoabele.org
Educativa di strada
giovani.strada@gruppoabele.org
tel. (+39) 011 3841060
Insegnanti tel. (+39) 011 3841050
scuola@gruppoabele.org

Educativa di strada

Sportello Pops

Scuola

La presenza degli
educatori in strada
è fondamentale per
cogliere cambiamenti e
nuovi bisogni, decidendo
le migliori strategie di
intervento. Nel 2014 i
quartieri torinesi in cui
siamo stati presenti sono
stati Barriera di Milano,
Madonna di Campagna /
Borgo Vittoria, San Paolo
e a Nichelino (To).

Bus itinerante nelle aree
mercatali di Torino, con
due mediatrici culturali
e un educatore. Offre
informazioni su lavoro e
formazione, documenti
di soggiorno, pratiche
amministrative e
orientamento ai servizi
della città in materia di
salute, scuola, casa e
lavoro.

Proponiamo percorsi
integrati tra insegnanti,
genitori, studenti e
rete territoriale sui
temi della prevenzione
delle dipendenze,
delle relazioni tra pari
e soprattutto sulla
dispersione scolastica.

EDUCATIVA DI STRADA

1340

realtà/associazioni del pubblico,
del privato sociale, scuole con le
quali si è lavorato in rete
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tornei e feste sportive organizzati
nei territori dove si opera

11
4

percorsi di sostegno ed
orientamento attivati a favore dei
giovani incontrati

195
15

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

28
4

ragazzi incontrati, di età
tra i 12 e i 20 anni, di cui
165 ragazze, delle seguenti
nazionalità: italiana, romena,
marocchina, e in misura
minore, peruviana, moldava,
albanese, senegalese,
egiziana e tunisina
laboratori attivati con i
ragazzi: capoeira, cucina,
teatro e intercultura
uscite culturali ed
eventi organizzati
opportunità lavorative
attivate per giovani

SPORTELLO POPS

1.024 persone incontrate
Richieste di orientamento

278 donne
607 lavorativo | 90 scolastico e formativo
80 per pratiche per documenti di soggiorno
247 altre richieste

SCUOLA
Laboratori in classe
Assemblee
Settimane formative
Appuntamenti alla Fabbrica delle “e”
Formazione in Università
Formazione con i docenti
Incontri formativi con le famiglie
Formazione per educatori

1.995
390
120
225
110
540
150
35

ragazzi coinvolti
ragazzi incontrati
ragazzi coinvolti
ragazzi incontrati
ragazzi coinvolti
docenti incontrati
persone raggiunte
persone coinvolte

Per un totale di 49 scuole (7 scuole primarie, 17 scuole secondarie di 1° grado
e 25 scuole di secondo grado) e 2 università coinvolte

Politiche giovanili
Il lavoro di cura e prevenzione non può prescindere da politiche che vedano i
ragazzi protagonisti nell’esprimere e realizzare ciò che desiderano per il proprio
quartiere, la propria città, il proprio futuro. Per questo intercettiamo e interloquiamo con le amministrazioni locali affinché cerchino e alimentino il dialogo e
la collaborazione con i giovani.
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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 e orientamento (pag 25)
e quelle, italiane e migranti, che cercano un affiancamento nelle fasi più
delicate del processo educativo.

Ambiti di attività
Educazione, rapporto genitori-figli, ricongiungimenti familiari, incontri tematici, gruppi di narrazione, formazione, intercultura, condivisione.

Missione
Potenziamento delle competenze genitoriali, coinvolgimento delle famiglie
migranti, percorsi di alfabetizzazione e cittadinanza attiva, supporto educativo individuale e di gruppo, scuola di narrazione educativa.
“SIAMO APERTI IL MARTEDÌ”. 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.

temi affrontati negli incontri
plenari del 2014

Social network • Educazione alla frustrazione
• Sessualità ed educazione sessuale • Sport
e salute • Bisogni Educativi Speciali (Bes) •
Gioco d’azzardo • Corruzione

CONTATTI
www.gruppoabele.org/famiglie
Genitori e Figli tel. (+39) 011 3841083
genitoriefigli@gruppoabele.org
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GRUPPI DI NARRAZIONE. Con la presenza di un “facilitatore” i genitori
condividono le proprie esperienze di famiglia su un tema scelto insieme.
@OLTRE LA RETE. Percorso condotto da un esperto per accompagnare i
genitori ad una riflessione su come i figli utilizzano internet e le tecnologie.
SCUOLA DI NARRAZIONE EDUCATIVA. La Scuola di educazione narrativa
nasce da un’idea di Duccio Demetrio e dalla voglia di collaborare di diversi
soggetti: Gruppo Abele, Libera, Università dell’autobiografia di Anghiari, Giunti.
Dopo l’esperienza della scuola estiva 2013, vogliamo continuare a proporre
a quanti vogliono riflettere sulla narrazione come strumento educativo delle
occasioni per riscoprire il senso educativo del narrare e del narrarsi.

Serate plenarie e gruppi

Weekend tematici

1.800 partecipanti

di cui circa 100 bambini/ragazzi
Dialogo tra genitori e figli:

90 partecipanti

50 adulti | 15 bambini | 25 ragazzi
Narrazione come strumento
educativo:

50 partecipanti
Progetti interculturali
(p. 38)

80 mamme ai corsi di italiano
57 bambini 0/3 anni
accolti nello spazio gioco

20 famiglie peruviane incontrate
Aquila e Dragone:

300 partecipanti
La Terra attraverso il mare:

800 visitatori in 5 ore
15 associazioni e 50 volontari
Oltre

(gruppi di ballo, coinvolti
nell’organizzazione)
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Area Famiglie

Progetti interculturali
Dedicati alle famiglie che sperimentano, nel progetto migratorio, la difficoltà
di interagire e confrontarsi col territorio di arrivo e con figli che vivono, con
più dimestichezza degli adulti, a cavallo tra due culture: quella di origine e
quella di arrivo.

Aquila e Dragone

Attraverso corsi di italiano (per adulti
cinesi) e corsi di lingua e cultura cinese
(per bambini cinesi e operatori italiani)
si sono avviati percorsi di interazione tra
territorio e comunità cinesi, nei comuni
di Torino, Cuorgnè e Barge (FEI 2013).

Corsi di italiano

Dal 2009 col sostegno della
Circoscrizione 3 della città di Torino si
svolgono corsi di italiano per mamme
maghrebine. Durante le lezioni i loro
bimbi (0-3 anni) vengono accuditi
presso lo spazio gioco dedicato.
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La terra attraverso il mare

Per mezzo della conoscenza delle
persone, dei loro luoghi, culture e
storie, si propone alla gente di Torino il
seme della curiosità e della meraviglia
per la cultura dell’America Latina.
L’iniziativa, culminata con un evento
curato dal regista Claudio Montagna, è
nata nell’ambito del progetto ParaderoNomis promosso da Compagnia di San
Paolo, patrocinio della Città di Torino
e Circoscrizione 3, partecipazione del
Consolato del Perù e di numerose
associazioni latinoamericane.

Area Formazione
e ricerca
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” (pag.
6), 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.

Ambiti di attività
Pubblica amministrazione, privato sociale, giovani e scuola, educazione, cittadinanza attiva, formazione, ricerca.

Missione
Valorizzare e trasmettere i contenuti dell’azione sociale, promuovere una
cultura di diritti e di giustizia sociale, informare e aggiornare operatori,
educatori e amministratori sui temi dell’emarginazione, della prevenzione,
dell’accoglienza, dell’interculturalità e della gestione dei conflitti.

CONTATTI
www.gruppoabele.org/formazione-e-ricerca
Università della strada
tel. (+39) 011 3841073 | universtrada@gruppoabele.org
Animazione Sociale
tel. (+39) 011 3841048 | animazionesociale@gruppoabele.org
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

UNIVERSITÀ DELLA STRADA. Promuove corsi di
formazione e convegni sui temi inerenti la relazione d’aiuto, il disagio psicosociale, le dipendenze, il
lavoro di strada e le strategie di outreach, l’intercultura, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento
lavorativo, la violenza e i suoi linguaggi, la genitorialità e le nuove sfide educative, la gestione del conflitto. Realizza inoltre percorsi formativi “su misura”
e di supervisione a gruppi di lavoro multidisciplinari,
quali équipe socio-sanitarie ed educative.

75 corsi e progetti

persone coinvolte 4.000

ANIMAZIONE SOCIALE. Mensile per operatori sociali, fondato nel 1971
a Milano da Aldo Guglielmo Ellena e dal 1988 edito dal Gruppo Abele. Lo
slogan che ha accompagnato il 2014 è stato “Dentro il reale con il senso
del possibile” e le copertine della rivista sono state illustrate da Cesare
Pianciola.

3.000 abbonamenti

persone coinvolte circa 5.000
in convegni, seminari, percorsi di ricerca

Verso il 2015
UNIVERSITÀ DELLA STRADA
• Saranno proposti nuovi percorsi formativi “su misura” per équipe socio-sanitarie e educative
• In seguito alla crescente domanda formativa per la gestione e l’accompagnamento di équipe multidisciplinari attraversate da cambiamenti organizzativi,
sono previsti approfondimenti su competenze organizzative e benessere degli
operatori.
• Il catalogo corsi si arricchisce con “Lo zaino dell’operatore”, ovvero percorsi
di formazione sugli strumenti operativi da utilizzare nei contesti di relazione
d’aiuto.
ANIMAZIONE SOCIALE
Il 2014 è stato l’anno dei “laboratori urbani”, gruppi di riflessione attivati da operatori sociali in varie città d’Italia (Bari, Parma, Ancona, Torino, Milano, Bologna,
Napoli, Cagliari) per capire come “aprire strade locali di welfare” in città segnate
da disagio diffuso e politiche sociali in affanno. La ricerca dei laboratori urbani
confluirà nel terzo appuntamento nazionale degli operatori sociali, promosso
dalla rivista a Torino a novembre 2015.
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BIBLIOTECA DEL CENTRO STUDI. Un
punto di riferimento per operatori sociali, studenti universitari e tesisti.
Il catalogo completo della biblioteca, con oltre 70mila schede bibliografiche, è consultabile on line sul
sito centrostudi.gruppoabele.org. Il
solo patrimonio librario è consultabile on line anche su Librinlinea
e Opac SBN. La biblioteca è membro
del Cobis (il Coordinamento delle biblioteche specialistiche di Torino) e di Salis (Substance Abuse Librarians
and Information Specialists).

Nuove schede bibliografiche

1.406

Visitatori in biblioteca

2.279

Numero prestiti attivati

2.212

Tessere nuove o rinnovate

317

Visite sito web

64.630

ARCHIVIO STORICO. Ha sede presso la Fabbrica delle “e”. Raccoglie documenti, progetti, appelli, manifesti e lettere dai primi anni del Gruppo Abele
ad oggi.
Video, foto e diapositive
sul Gruppo Abele

3.800

Documenti cartacei
sul Gruppo Abele

820
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Area Editoria

Il PROGETTO EDITORIALE del Gruppo Abele si sviluppa attraverso le 5
collane delle Edizioni Gruppo Abele (Le Staffette, I Ricci, I Bulbi e I Bulbi dei
Piccoli e Palafitte) e le riviste (Narcomafie e Pagine).

Ambiti di attività
Saggistica, editoria per l’infanzia, inchiesta, denuncia sociale, legalità, diritti, uguaglianza, dipendenze e prevenzione, esclusione e povertà.

Missione
Informare e condividere, perché gli ultimi della società sono il punto di partenza per progettare una realtà diversa. Approfondire una società complessa, veicolare i valori dell’associazione: condivisione, responsabilità sociale,
solidarietà, dignità. Fornire strumenti educativi, non solo per i più giovani.
Proporre un pensiero alternativo in un’epoca di pensiero unico.

CONTATTI
www.gruppoabele.org/editoria
Edizioni Gruppo Abele
tel. (+39) 011 3859500
edizioni@gruppoabele.org | www.edizionigruppoabele.it
Narcomafie
tel. (+39) 011 3841084
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 di aprire il dibattito sui temi che il
Gruppo Abele ha fatto suoi.

Nel 2014 è uscito Atlante delle
dipendenze, un manuale di aggiornamento, approfondimento e
analisi su uno dei temi più sentiti
dall’associazione

17 libri pubblicati nel 2014
per un totale di 67 volumi
in commercio dal 2010 ad oggi
La casa editrice ha portato in Italia
l’autore taiwanese Jimmy Liao, che
ha già venduto nel mondo più di 5
milioni di copie.

NARCOMAFIE. Bimestrale di inchiesta, analisi e approfondimento su mafia e antimafia, con supplementi di taglio accademico dedicati agli aspetti
meno indagati del crimine organizzato. Nato nel 1993, dopo le stragi di
Capaci e di via D’Amelio, “Narcomafie” si avvale del contributo di giornalisti,
docenti, magistrati, operatori delle forze di polizia e del sociale. Realizzato
in collaborazione con Libera, ha aperto il 2015 con un dossier sulle possibili
vie di tutela per i minori appartenenti a famiglie di ‘Ndrangheta.

2.800 abbonati cartacei

|

7.500 abbonati online

PAGINE. Col sottotitolo “il sociale da fare e pensare” questa rivista pubblica uscite monografiche su tematiche vicine all’associazione o riguardanti
approfondimenti di attività e progetti realizzati dall’associazione stessa.
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Area Cooperazione
internazionale
Il Gruppo Abele è presente da 32 anni nella città di Grand Bassam, in COSTA D’AVORIO, con un progetto di alfabetizzazione e formazione professionale per giovani 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.

Ambiti di attività
Povertà ed esclusione, diritti e giustizia sociale, giovani, educazione, formazione, ricerca e informazione, accoglienza anche residenziale, formazione
professionale e inserimento lavorativo, assistenza sanitaria e sicurezza alimentare, corsi di alfabetizzazione e di francese, gestione e valorizzazione
dei rifiuti, agricoltura urbana, partecipazione e incidenza politica.

Missione
Migliorare la vita delle persone, eliminare discriminazioni e disuguaglianze,
tutelare e promuovere i diritti di chi vive ai margini, sostenere nell’educazione, nella formazione professionale e nella ricerca di alternative economiche,
le popolazioni che vivono in contesti particolarmente difficili con un’attenzione speciale ai giovani e alle donne. Collaborare con ONG e associazioni
locali che condividono i riferimenti che ci guidano, lavorando in rete per dare
maggiore forza alle azioni messe in campo. Promuovere l’incontro di culture
diverse e valorizzare lo scambio dei saperi.

CONTATTI
www.gruppoabele.org/cooperazione-internazionale
tel. (+39) 011 3841042 | coop.internazionale@gruppoabele.org
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Il Gruppo Abele in Africa
La Communauté Abel in COSTA D’AVORIO nasce in collaborazione con il
Ministero di Grazia e Giustizia ivoriano. Il progetto si svolge a Grand Bassam, cittadina di circa 90mila abitanti. L’asse portante è l’attività educativa
e di accoglienza del Centro di animazione polivalente. Oltre al lavoro sociale
nei diversi quartieri della città e nei villaggi limitrofi, il progetto ha tre sedi
operative: il Carrefour Jeunesse, il Centre Abel e il Centre de documentation,
recherche et formation (Cdrf).

CENTRE ABEL

CARREFOUR
JEUNESSE

45
90

ragazzi accolti
formazioni educative complementari

195 dossier trattati dal Centro di Ascolto
		 e orientati ai servizi della Communauté Abel
		 o di altre organizzazioni partners
566 persone hanno seguito i corsi
		 di alfabetizzazione
1.149 visite ambulatoriali
16.845 visite in biblioteca
13.870 partecipanti alle attività di animazione
		 e ai corsi musicali
13.680 pasti erogati
112 beneficiari di percorsi di formazione
200 giovani hanno seguito i nostri corsi
		 di informatica di base
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Area Cooperazione
internazionale

Novità 2014
CORSI DI ALFABETIZZAZIONE. +38% di iscritti ai nostri corsi di alfabetizzazione
SCUOLE CORANICHE. Da quest’anno organizziamo corsi di alfabetizzazione anche all’interno di due scuole coraniche, per monitorare e promuovere il rispetto
dei diritti dei bambini
CONSIGLI MUNICIPALI DEI BAMBINI. Abbiamo dato impulso alla costituzione
di 7 consigli municipali di bambini in altrettante città della nostra Regione (il Sud
Comoé) per coinvolgerli direttamente nella difesa dei loro diritti
FORMAZIONE IN PRIGIONE. Nel 2014 abbiamo portato la formazione professionale in sartoria nella prigione di Bassam per dare una possibilità di reinserimento alle donne carcerate.

Il Gruppo Abele in Messico
Da quattro anni il Gruppo Abele è presente in Messico, un paese che fa
parte delle prime 15 economie mondiali, ma nel quale oltre la metà della popolazione vive al di sotto della soglia della povertà. Nello Stato di OAXACA,
che occupa il penultimo posto della nazione per reddito procapite ed ha gravi carenze in settori chiave come la sanità e l’istruzione, collaboriamo con
l’associazione Solidaridad Internacional Kanda AC (SiKanda) con progetti e
attività diretti sia alle comunità dei riciclatori informali delle discariche, che
alle scuole e alle famiglie in condizione di alta vulnerabilità.
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Progetti e partnership
Nelle periferie sub urbane e
nei quartieri precari si realizzano percorsi di formazione
sulla corretta gestione dei rifiuti, per ridurne l’impatto sulla salute e sfruttarne il potenziale economico attraverso il
riciclaggio, il riuso e la trasformazione. Con le famiglie e le
comunità si realizzano corsi di
formazione sulla produzione
dell’humus di lombrico (lombricoltura) e sulla sua commercializzazione e/o utilizzo
in orti domestici per la coltivazione di ortaggi biologici.
Col sostegno di numerose
fondazioni e istituzioni pubbliche, fra cui l’Unione Europea,
si realizzano progetti con le
comunità rurali e indigene
sulla giustizia sociale e la sicurezza/sovranità alimentare.
In collaborazione con altre
associazioni locali si promuove il dialogo con le istituzioni
municipali e statali per indirizzare e migliorare le politiche
pubbliche volte alla promozione dei diritti e dell’inclusione
sociale.

Novità 2014
Abbiamo costruito un NUOVO CENTRO
DI FORMAZIONE E LOMBRICOLTURA
nella discarica della cittá di Huajapan
de León. La realizzazione del progetto è
stata possible grazie alla collaborazione
con i riciclatori informali, con il gruppo
ENACTUS dell’Universitá Tecnologica della Mixteca e con il Municipio di Huajapan
de León.
Abbiamo promosso strumenti che favoriscono la PARTECIPAZIONE della popolazione nella definizione e valutazione delle
politiche pubbliche in tema di sicurezza/
sovranità alimentare.

Oltre 7.500 beneficiari diretti nelle regioni Valles Centrales e Mixteca
dello Stato di Oaxaca
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Parliamo di noi

Dire ciò che pensiamo, raccontare ciò che facciamo, aggiornarci sul mondo del sociale e veicolare le informazioni all’interno dell’associazione per...
“fare Gruppo”. Sono i 4 obiettivi che riassumono il lavoro di COMUNICAZIONE a servizio dell’associazione. L’ufficio cura per conto dell’associazione la
promozione delle campagne Riparte il Futuro e Miseria Ladra.

Sito
utenti univoci/mese
(media aritmetica)

2013

pagine visitate/mese
(media aritmetica)

2013

2014

2014

24.400
25.600 visitatori unici
406.045
607.957

197 notizie a cura
		 della redazione
22

editoriali a cura
		 di soci, volontari,
		lavoratori

87 Eventi promossi
		 o segnalati
478 uscite sui media
		 (tv, radio, agenzie,
		 quotidiani e periodici)

Verso il 2015
Rinnovo del “parco foto” dell’associazione
Promozione eventi e iniziative per i 50 anni
dell’associazione (p. 20)
Messa online del nuovo sito dell’associazione

SCRIVICI: u.comunicazione@gruppoabele.org

Social
Twitter

dicembre 2013
dicembre 2014

1.859 followers
3.365 followers

@GruppoAbele

Facebook

dicembre 2013
dicembre 2014

4.070 “mi piace”
6.120 “mi piace”

sulla pagina Gruppo Abele Onlus

Youtube

Flickr
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82 video caricati nel 2014
284 totale video (dal 2010)
57.900 visualizzazioni totali
totale di 1.239 foto
in 52 gallerie tematiche

La nostra rete

Associazione
Aliseo

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.27).
www.associazionealiseo.org

Certosa 1515

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

Associazione
Il Filo d’erba

Comunità famiglie che
presta un servizio di
accoglienza residenziale di
medio periodo ad italiani,
migranti e richiedenti
asilo, con una particolare
precedenza alle famiglie.
www.gruppoabele.org/
il-filo-d_erba-rivalta

Consorzio sociale
Abele Lavoro

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

Libreria La
Torre di Abele

Nata e cresciuta con
l’obiettivo di contribuire alla
formazione di una società
più attenta, più libera e
consapevole. Dal 2010
fa parte del circuito delle
librerie Giunti. Organizza
presentazioni, mostre,
laboratori e incontri, con
un’attenzione particolare al
pubblico dei giovanissimi e
al lavoro con le scuole.
www.torre.gruppoabele.org

Libera

È 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 nel 1995
da don Luigi Ciotti.
www.libera.it
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le nostre campagne

Miseria ladra

www.miserialadra.it
Campagna promossa dal Gruppo Abele e 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.

Risultati 2014
 Alla campagna hanno aderito oltre 1.300 realtà del sociale; abbiamo
rafforzato e costruito reti sociali in più di 100 città
 CON LE VITTIME DELLA CRISI: stiamo partecipando a progetti di mutualismo sociale capaci di generare inclusione, sostegno concreto alle
vittime della crisi ed a forme di economia sociale e civile
 PER UN’EUROPA SOCIALE: abbiamo costruito un punto di vista condiviso con molte realtà europee sul contrasto a povertà e mafie; abbiamo
attivato il processo per portare all’interno del Parlamento europeo le
posizioni e le proposte di Miseria Ladra
 CON LE ISTITUZIONI LOCALI: molti i comuni aderenti, in alcuni abbiamo
ottenuto la residenza per i senza fissa dimora, l’utilizzo di beni pubblici
per sostenere progetti di co-working e co-housing
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le nostre campagne

Il 17 ottobre, giornata
mondiale contro la
povertà, abbiamo
organizzato davanti
al Parlamento una
maratona ed un
presidio al quale hanno
partecipato molte realtà
ed i lavoratori in mobilità
di alcune fabbriche del
Lazio.

Obiettivi 2015
 CON LE REALTÀ DEL SOCIALE: promuovere delibere di iniziativa popolare su proposte Miseria Ladra
 CON LE VITTIME DELLA CRISI: promuovere e sostenere progetti di
mutualismo sociale capaci di generare inclusione sociale, riscatto e
speranza
 CON LE ISTITUZIONI NAZIONALI: ottenere una buona legge che istituisca il Reddito di Dignità www.campagnareddito.eu
 CON LE REGIONI: portare avanti le proposte di leggi regionali per istituire il reddito di cittadinanza o minimo come strumento di contrasto a
mafie e povertà
 CON LE ISTITUZIONI LOCALI: promuovere nei comuni l’adesione alla
campagna sul Reddito di Dignità; promuovere nelle istituzioni delibere
di iniziativa popolare portate avanti dalle reti di Miseria Ladra sui temi
legati alla campagna; costruire una rete con i comuni che hanno aderito
a Miseria Ladra ed alla campagna sul Reddito di Dignità
 CON LE ISTITUZIONI EUROPEE: promuovere le proposte costruite con
tutta la rete di Miseria Ladra, in particolare:
1) un programma di investimenti pubblici per la transizione ecologica,
finanziati a livello europeo attraverso la Banca europea per gli investimenti;
2) obbligo di ri-allineamento della spesa per il Welfare alla media dei
paesi dell’Unione;
3) definizione vincolante dei Livelli Essenziali di Assistenza europei;
4) la confisca dei beni ai corrotti.
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le nostre campagne

Riparte il futuro

www.riparteilfuturo.it

Riparte il futuro è la campagna apartitica e trasversale di Gruppo Abele e Libera che ha per obiettivo quello di contrastare il fenomeno della corruzione,
promuovendo trasparenza istituzionale e monitoraggio civico. Forte di quasi
900mila sostenitori, è l’iniziativa online più partecipata d’Italia.

Risultati 2014
CON LE ISTITUZIONI NAZIONALI:
 raggiunto l’obiettivo della riforma del voto di scambio politico-mafioso
IN EUROPA:
 con l’iniziativa “Restarting the future”, attivato il processo per una direttiva comunitaria volta a tutelare chi segnala illeciti a cui assiste sul lavoro
 presentato un report sul whistleblowing al Parlamento europeo
CON I COMUNI:
 con l’iniziativa #electionday2014, proposta l’adozione della delibera “tra52

le nostre campagne

sparenza a costo zero” contro la corruzione. Risultato: circa 70 comuni
coinvolti
CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
 monitorato, con “Illuminiamo la salute”, il rispetto della legge anticorruzione per le oltre 240 aziende sanitarie italiane
 proposto alle 66 Università pubbliche italiane di garantire massime tutele per chi segnala episodi di corruzione

Obiettivi 2015
CON LE ISTITUZIONI NAZIONALI:
 ottenere una efficace riforma della legge anticorruzione in linea con le
convenzioni internazionali
 stop ai vitalizi per ex deputati e senatori condannati per mafia e corruzione
IN EUROPA:
 ottenere la direttiva sul whistleblowing entro l’anno
CON REGIONI E COMUNI:
 in occasione delle elezioni di Maggio, rendere prioritaria, per i futuri amministratori locali, la lotta alla corruzione
CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
 chiedere l’adozione delle massime forme di trasparenza per la PA italiana, sull’esempio del Freedom of Information Act
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Illuminiamo la salute

“Illuminiamo la salute” è un progetto congiunto di
Libera, Gruppo Abele, Coripe e Avviso Pubblico
che si prefigge di lavorare con gli operatori del
Servizio Sanitario Nazionale attraverso un approccio legato alle tematiche connesse con la legalità
e l’etica in sanità affinché il percorso anticorruzione, da esse intrapreso, non si configuri solo come
un adempimento formale.
Le attività per diffondere la cultura dell’integrità
hanno attivato un nuovo percorso volto a evitare
che il dettato della legge 190/2012 rimanga un
mero adempimento burocratico, con l’obiettivo di renderlo occasione per un
reale cambiamento nell’organizzazione e nello stile di lavoro dell’intero Servizio Sanitario Nazionale.
Il percorso di rinnovamento proposto intende coinvolgere la società civile in
un costante monitoraggio e affiancamento per rendere sempre più socialmente accettate e promosse, a tutti i livelli, le azioni di contrasto all’illegalità e l’implementazione di pratiche trasparenti e responsabili.
OBIETTIVI:
- promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione, monitoraggio, valutazione, ricerca e cambiamento per sostenere un sistema sanitario pubblico
e sociale integro ed efficiente;
- realizzare nelle singole realtà sanitarie e sociali un cambiamento culturale
e organizzativo per prevenire le forme di opacità, illegalità, corruzione e possibilità di infiltrazione criminale.

Risultati 2014
 Messa in rete del sito
www.illuminiamolasalute.it
 Creazione della Rete per l’Integrità
delle aziende sanitarie italiane
 Iniziative di sensibilizzazione,
formazione e scambio a livello
nazionale
 Creazione di una rete di soggetti
sostenitori (A.ge.na.s e Compagnia
di San Paolo) e aderenti a livello
nazionale (FNOVI, Associazione
Alessandro Liberati, Lila, Cgil,
Cittadinanzattiva, Fish, Sos Sanità)
 Attività di ricerca attraverso il
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monitoraggio degli adempimenti a
carico di tutte le aziende sanitarie
italiane secondo la legge 190/2012

Obiettivi 2015
 Implementazione del sito
www.illuminiamolasalute.it perché
divenga strumento di formazione e
sensibilizzazione
 Nuove attività di ricerca e
monitoraggio
 Iniziative di formazione a livello
nazionale
 Ampliamento della rete di soggetti
aderenti

www.gruppoabele.org

@GruppoAbele

facebook.com/GruppoAbele

youtube.com/user/GruppoAbele

flickr.com/photos/gruppoabele

