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Introduzione

«In questi 50 anni di Gruppo Abele sono cambiati gli strumenti e i metodi,
perché sono cambiati i volti e le storie. Ma i bisogni e le speranze, quelli sono
rimasti gli stessi. I poveri hanno sempre bisogno di aiuto materiale – casa,
lavoro, cure – ma prima ancora hanno bisogno di dignità. Non basta accogliere: occorre riconoscere, cioè dare cittadinanza. E oggi la cittadinanza non è
solo negata – pensiamo alle “trattative” dell’Europa sugli immigrati – ma tolta.
Non possiamo uscirne senza rimettere al centro la questione dei diritti. Una
società senza diritti crolla, diventa prima una giungla e poi un deserto. I diritti
non sono solo una questione di umanità, ma il presupposto di ogni progresso
sociale, civile, economico».
LUIGI CIOTTI

OGGI COME IERI ci troviamo ad affrontare tante sfide con la consapevolezza
che, solo insieme, il desiderio di cambiamento diventa forza di cambiamento.
Le attività consolidate e rafforzate nel 2015 ci hanno permesso di aprire l’orizzonte a nuove opportunità di servizio e alla ristrutturazione di alcuni spazi
della nostra sede, un tempo laboratori della Cooperativa “Piero e Gianni”.
Abbiamo cercato, con mezzi limitati ma molta determinazione, di dare risposta a inedite domande di accoglienza – con i progetti per le persone
profughe e migranti – e di rilanciare l’impegno nell’ambito educativo e culturale, con il lavoro di strada, le attività formative nelle scuole, la ricerca
e l’informazione.
Il Bilancio Sociale nasce per raccontare il lavoro svolto, analizzare i suoi
diversi ambiti e mostrare, nella più assoluta trasparenza, le risorse economiche impiegate.
Nella convinzione che nulla debba essere dato per scontato e che solo un
impegno segnato dall’onestà e dalla coscienza dei limiti possa arricchire il
bene comune.
Leggerlo permette di conoscerci e di entrare a far parte, non solo idealmente, della nostra comunità.
Con l’invito però a essere lettori critici e stimolanti, compagni di un cammino
che ha nella continuità e nella corresponsabilità i suoi requisiti fondamentali.
Ufficio di Presidenza

Bilancio Sociale 2015

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 214 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.

5

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.

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

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”.

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 e 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
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Risorse umane

8

Lavoratori

Famiglie
e giovani

Editoria

14

10

Vulnerabilità
e vittime

27

Formazione
e ricerca

93

127

34

totale
lavoratori

donne

7

uomini

Comunità
e servizi
di accoglienza

Cooperazione
internazionale

31

3
Servizi

logistica personale e strutture 21 
raccolta fondi, promozione, rappresentanza 9 
comunicazione, web campaign 5 

35
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Volontari

Famiglie
e giovani

Editoria

5

50

Vulnerabilità
e vittime

76

Formazione
e ricerca

140

270
totale
volontari

donne
Comunità
e servizi
di accoglienza

130
uomini

Il 40% dona 2 giornate
di volontariato a settimana

47

Cooperazione
internazionale

3
Servizi

logistica personale e strutture 67 
raccolta fondi, promozione, rappresentanza 2 
comunicazione, web campaign 6 

14

75
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Testimonianza di servizio civile

Nel 2015 abbiamo iniziato l’anno di servizio civile al Gruppo Abele. Abbiamo cominciato come
un gruppo compatto e finiremo con alle spalle
una storia di amicizia, che, speriamo, continuerà
nel tempo. In un primo momento, per molti di
noi, la scelta di fare servizio civile tramite Garanzia Giovani è stata anzitutto un’alternativa alla
disoccupazione. Siamo arrivati qui, al Gruppo
Abele, che da 50 anni rappresenta una seconda
possibilità per quanti vivono una situazione di disagio. E, in un certo senso, il Gruppo ha rappresentato una seconda possibilità anche per noi
perché ci ha permesso di ritrovare quel “senso”
che molti di noi credevano di aver smarrito. Qui
abbiamo imparato cosa significa mettersi “al
servizio” di altri, ma soprattutto abbiamo riscoperto il Noi, che è l’unica dimensione possibile
per crescere. Sempre qui abbiamo toccato con
mano una realtà che i più preferiscono ignorare
e ce ne siamo innamorati.
Parole come “sperimentare”
o “crescere” possono sembrare retoriche ma non lo
sono. Sono piene di significato. Un significato che per
noi è stato presente tutti i
giorni. Ognuno ha trovato,
con gli altri, un motivo per
essere qui al Gruppo Abele
per un intero anno e farne
tesoro. Ecco. Questo è il servizio civile al Gruppo Abele.
Con le sue grandi fatiche e
le sue grandi gioie, i suoi momenti di sconforto e le sue
soddisfazioni: è un anno per
mettere passione nelle attività quotidiane. Un anno per incontrarsi, per fare
la differenza in positivo, anche piccola, come un
seme, per gli altri e per se stessi. Un anno che
porteremo tutti nel cuore.
Valentina C.
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Bilancio economico
€ 394.861
Altri proventi

PROVENTI

€ 6.068.034
€ 1.753.128
Raccolta fondi

€ 3.920.045

Attività istituzionale

€ 220.118

oneri di struttura

€ 782.611
oneri diversi

COSTI

€ 5.695.925

€ 4.693.196

Oneri da attività tipiche
* Il bilancio consuntivo 2015 completo, la nota integrativa e la relazione dei revisori
dei conti sono disponibili sul sito del Gruppo Abele www.gruppoabele.org

Situazione patrimoniale
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Attivo

2015

2014

2013

CREDITI		

1.605.723

1.744.260

2.222.016

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI		

579.595

591.416

604.513

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI		

6.615.982

6.372.702

6.534.621

IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE		

45.610

91.274

44.579

DISPONIBILITA
LIQUIDE		

33.688

82.210

103.625

8.880.598

8.881.862

9.509.354

TOTALE		

Passivo

2015

2014

2013

DEBITI
VERSO BANCHE		

4.513.552

4.906.117

4.916.214

DEBITI
VERSO FORNITORI

1.144.836

689.743

815.505

DEBITI GESTIONE
DEL PERSONALE		

1.095.871

1.102.013

1.533.861

DEBITI DIVERSI		

400.414

384.914

516.085

FONDO RISCHI
E ONERI		

170.000

170.000

FONDO TFR		

461.263

495.803

556.596

RATEI E RISCONTI		

197.422

223.409

340.352

PATRIMONIO
NETTO		

897.240

909.863

830.741

TOTALE		

8.880.598

8.881.862

9.509.354

Bilancio Sociale 2015
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Proventi da raccolta fondi
€ 153.000
da aziende

€ 259.100

da raccolta fondi

TOTALE

€ 1.753.128

€ 1.341.028
da privati

5x1000
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Una parte importante delle nostre
entrate deriva da chi ci ha regalato
la sua fiducia e ha devoluto in nostro
favore questo contributo.
Il ricavato del 5x1000 è stato destinato al progetto di cooperazione internazionale in COSTA D’AVORIO.

€ 135.847,65

per un totale di 3.554 preferenze

Con 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

Puoi devolvere il tuo 5x1000 in base alla dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2015. La scelta non è alternativa all’8 per mille e
non influisce su quanto versato (o da versare). Firma nel quadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus). Riporta sotto la tua firma il
codice fiscale del Gruppo Abele:

80089730016

Moussa è un “figlio del Carrefour Jeunesse”. Vi è cresciuto giocando a pallone,
frequentandovi i corsi di alfabetizzazione e
usufruendo del servizio di mensa gratuita.
Ora è un giovanotto molto abile nell’animare le “orde” di bambini che, come lui un
tempo, vengono a giocare al Carrefour, attento ad individuare tra loro coloro che hanno bisogno dell’intervento dei nostri assistenti sociali
e esperto “dialogatore di pace”. In altre parole è
uno dei nostri migliori agenti di terreno.

Bilancio Sociale 2015
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Donazioni in natura
BANCO
ALIMENTARE
(CAAT)

22.690 kg
COOP

52.540 kg

BANCO
FARMACEUTICO
E SANITARIO

2.165 colli

CIBO E ALTRI
PRODOTTI

PANIFICIO
FORME DI GRANO

SEAT

3.502 kg

6.870 pasti
LAVAZZA

ABBIGLIAMENTO

830 kg

850 colli

ALIMENTARI

2.639 colli
(DATO ANNUALE)

VIVA
LAURETANA
CASA OZ

ARREDI
E CASALINGHI

5.9 tonnellate

Eredità e lasciti
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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 e il primo strumento che riteniamo fondamentale è
l’informazione.
A tal fine abbiamo un ufficio dedicato
contattabile:

 lasciti@gruppoabele.org
 +39 011 3841063

€ 273.645

Ricavi lasciti e eredità
ricevuti nell’anno 2015

Richiedi la nostra brochure

Bilancio Sociale 2015

I prodotti per sostenere il Gruppo Abele
Amàla
 Un gesto quotidiano per prendersi cura di se stessi e di chi è
in cammino per superare le difficoltà della vita
Amàla. Dal marocchino, “speranza” è la linea di prodotti del Gruppo Abele
semplici e naturali per la cura e il benessere del corpo. Sono realizzati
con estratti di rosmarino, salvia, menta, lavanda e miele, prodotti in
alcune realtà del Gruppo Abele o a esso collegate (Associazione Filo
d’erba di Rivalta, ACMOS, Aliseo) valorizzando, grazie alla riconosciuta
esperienza della dott.ssa Reynaldi, virtù e benefici delle piante e dei fiori.
Sapone mani | Bagno doccia | Gel da barba | Dopobarba
Crema mani | Crema viso | Crema corpo

Semina
 Coltivare la terra è coltivare futuro
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.
Farine | Biscotti | Gallette di mais | Gallette di frumento e mais

Abelab
 Un laboratorio artigianale di falegnameria per la produzione di
arredi unici realizzati con materiale di recupero
Ogni complemento d’arredo esprime la creatività dei ragazzi che vi operano. Una scelta ecosostenibile che si intreccia con la passione per il
sociale, nata dall’incontro tra diverse realtà: techlab, marasma design
e cascina abele. L’obiettivo comune è contribuire ad uno stile di vita
più sostenibile e attento fornendo un mezzo per sperimentare l’indipendenza attraverso percorsi alternativi di crescita sociale.
Tavolo | Tina la poltroncina | Tina la panchina | Fioriera
Li trovi a BINARIA BOTTEGA, via Sestriere 34 Torino
 011 3841054 – bottega@gruppoabele.org
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Le Fabbriche del Gruppo Abele
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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!

Nel 2015
547

627
incontri

interni

22.175

80
esterni

persone
partecipanti

Nel 2015 si ultimano i lavori per aprire 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, che molti di voi
già conoscono e frequentano.
Un Centro Commensale che produca
comunità e convivialità. Un Centro
Commensale perché siamo conviti
che centro di una città non è solo
quello geografico, ma è dovunque le
persone s’incontrano, si conoscono,
superano gli individualismi e gli egoismi e contribuiscono ciascuna a loro
modo al bene di tutti.
Commensale perché questo è uno
spazio pubblico, un bene comune, una
porta aperta al quartiere e alla città.

Bilancio Sociale 2015

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.

A Binaria si mangia insieme nella
pizzeria Binaria Berberé

 via Sestriere 34, Torino  binaria@gruppoabele.org
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Noi siamo...
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Area Dipendenze
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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 in AIDS,
problemi di carcere. Vi si rivolgono sia
i diretti interessati sia i loro famigliari. L’area si occupa di progetti di prevenzione e promozione della salute per
giovani e famiglie.

www.gruppoabele.org/cosa-facciamo/dipendenze

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

Missione
Accogliere le persone che presentano
situazioni di disagio proprio o di un familiare e sostenerle nel loro percorso
di rafforzamento personale e sociale in
rete con i servizi pubblici e privati e le
associazioni che lavorano nel campo
della promozione della salute.

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

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

Bilancio Sociale 2015
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Servizi di accoglienza e trattamento
Due sono i servizi di accoglienza a Torino nell’ambito delle dipendenze: uno
gestito dal Gruppo Abele in via Leoncavallo, rivolto principalmente a persone con problemi di dipendenza da sostanze, affettiva, da internet o gioco
d’azzardo, l’altro gestito dall’associazione Aliseo che accoglie principalmente persone con problemi di alcol dipendenza e polidipendenza.

276
Aliseo

691
persone
accolte

415
Leoncavallo

342 diretti interessati
uomini 233 | donne 109
italiani 293 | migranti 49

273
60

Dipendenza da sostanze
Dipendenza “senza sostanze”
affettiva, internet, gioco d’azzardo

334 famigliari
uomini 112 | donne 222
355
italiani 321 | migranti 13

Interventi effettuati
2.767
870
770
606
516
156
138
107
106
50
45
36

Colloqui effettuati		
Counselling telefonico
Help desk telefonico (informazioni e orientamento)
Interventi domiciliari (80 persone seguite)
Trattamenti individuali (persone prese in carico)
Gruppi di trattamento (75 persone incontrate)
Counselling educativo/relazionale (persone incontrate)
Counselling e-mail
Informazioni vis-à-vis
Colloqui fuori sede
Gruppi di risocializzazione (incontri)
Incontri di prevenzione
		 (220 persone tra famiglie e ragazzi nelle scuole)

Problematiche in crescita:
GIOCO
D’AZZARDO

PROBLEMATICHE
EDUCATIVE E RELAZIONALI

PROBLEMATICHE
PSICHIATRICHE

PRESE IN CARICO
E COUNSELLING FAMILIARI

41

118

31

334

PERSONE

RICHIESTE

RICHIESTE

RICHIESTE

Area Dipendenze
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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). Gli operatori offrono sostegno e counselling individuali.
Aperto il lunedì dalle 9 alle 12
presenza media settimanale 85 persone

4.411

passaggi
nell’anno

Esiti dell’attività
di counselling

uomini italiani 857 | donne italiane 86
uomini stranieri 3346 | donne straniere 122

8 persone inviate al Ser.D
12 persone inviate al servizio di accoglienza
25 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); propone sia attività risocializzanti e culturali sia laboratori e prevede
anche la possibilità di interventi educativi domiciliari.
Persone accolte:
Italiani 28 | Migranti 1
Uomini 23 | Donne 6
L’età media delle persone accolte è 44 anni e la maggior parte
ha già effettuato molteplici percorsi comunitari
Importante lavoro di rete con i servizi del territorio coinvolti

Bilancio Sociale 2015

25

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’esperienza terapeutica e di cura.

146
adulti

151
persone
accolte

5
minori

uomini 88 | donne 63 | italiani 139 | migranti 7

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 , nato nel 2013, 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.

Nelle comunità
residenziali:

Si assiste ad un
aumento delle
persone con
problematiche di
policonsumo di
sostanze: droghe
mixate con
assunzione di alcol e
psicofarmaci.

Molte delle persone
accolte presentano
una pesante
compromissione
non solo dal punto
di vista sanitario ma
sempre di più anche
psichiatrico.

La rete familiare
delle persone accolte
è disgregata e poco di
sostegno.

Terminati i percorsi,
si presentano
difficoltà
nell’inserimento
lavorativo.
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Obiettivi per il 2016

Progetti & partnership

 Maggiore investimento su progetti che riguardano l’accoglienza dei giovani (spazio giovani e week end con giovani
adulti problematici).
 Maggiore attenzione ai fenomeni collegati all’utilizzo delle nuove tecnologie (sexting e cyber
bullismo).
 Intensificazione dei progetti di
domiciliarità in collaborazione
con i Ser.D del territorio.


Due weekend dedicati a giovani
dai 18 ai 25 anni che frequentano
i servizi dell’accoglienza all’interno
di un progetto di prevenzione selettiva
rivolta alle famiglie e ai giovani tra i 14
e i 25 anni. Il progetto offre counselling
informativo, sostegno psico-educativo
o presa in carico ai giovanissimi e alle
loro famiglie e si sviluppa all’interno del
Piano Locale delle dipendenza 2012 –
2015 del Dipartimento Patologia delle
Dipendenze “C. Olievenstein” dell’Asl
To2.

Progetto “Pit Stop”, di accoglienza in
comunità solo nel week end di persone
alcol dipendenti in carico al Ser.D Asl
To3 con l’obiettivo di consolidare la
condotta astinente e di offrire uno
spazio di risocializzazione.

Da ottobre 2015 progetto di
domiciliarità “CON TE” in collaborazione
con l’ASL TO3.

16 persone in 45 incontri: “Riempio il
tempo”, progetto di risocializzazione
rivolto a ex alcolisti e giocatori d’azzardo
seguiti da Aliseo in collaborazione con
il Dipartimento per le dipendenze del
territorio.

Sos Genitori: l’accoglienza “Genitori e
Figli” in collaborazione con il Comune
di Torino offre percorsi di sostegno per
famiglie e gruppi di parent training.
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L’area vulnerabilità e vittime

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.

Coordinamento area

Marginalità

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

tel. (+39) 011 2481667
con.pacini@gruppoabele.org
drophouse@gruppoabele.org
psantanna@gruppoabele.org

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

Transessualità

Reati e Mediazione
dei conflitti
tel. (+39) 011 3841024
off@gruppoabele.org

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

Migranti e richiedenti
asilo

Mirabel

tel. (+39) 011 3841023
inti@gruppoabele.org

mira@gruppoabele.org

www.gruppoabele.org/cosa-facciamo/vulnerabilita-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.
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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.
NUMERO VERDE (800290290). È un servizio di prima assistenza telefonica a beneficio delle persone vittime di tratta a scopo di sfruttamento della
prostituzione, di sfruttamento lavorativo e accattonaggio. Gli obiettivi che
ci si pone sono: 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. Il servizio mira a favorire l’emersione del fenomeno
e a realizzare un collegamento di rete con le realtà che lavorano sul tema.

Chiamate ricevute

130

Interventi di ascolto

210

Accompagnamenti
ad altri servizi

73

(di cui 41 direttamente al Numero Verde)

(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.

723

728
persone

contattate

donne

5

Nazionalità prevalenti
Nigeriana, Rumena, Albanese

6

Età prevalente
18-29

sospette
minori

34
transgender

Accompagnamenti ai servizi
socio-sanitari del territorio
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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.

17
persone accolte

Nazionalità prevalente: Nigeria 9
Altre Nazionalità: Romania 6 | Albania 1 | Ghana 1
Età: 18-25 anni

SPORTELLO TRAMPOLINO. È rivolto a persone vittime di tratta e di sfruttamento che arrivano alla sede del Gruppo Abele sia dopo aver contattato il
Numero Verde AntiTratta, sia su invio delle forze dell’ordine, di enti e associazioni presenti sul territorio, sia per passa parola tra coloro che già hanno
usufruito di tale servizio. L’obiettivo primario è quello di orientamento, filtro,
accompagnamento ai servizi e un counselling per valutare la richiesta di
aiuto e la situazione di sfruttamento in cui si trovano. Dopo i primi colloqui,
avviene l’eventuale presa in carico e l’accompagnamento nel percorso di
protezione sociale attraverso l’espletamento delle pratiche di regolarizzazione, la tutela della salute, la ricerca di idonee risorse formative, lavorative,
abitative e altro per tutta la durata del programma, in stretta collaborazione
con gli enti di formazione e i servizi per il lavoro.

140
donne seguite

in percorsi
di accompagnamento

Età prevalente: 18-30
Nazionalità prevalenti: Nigeria, Romania, Ghana
9 inserimenti in corsi di formazione professionale
30 orientamenti socio lavorativi

Area Vulnerabilità e Vittime

30

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: 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.
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.

82
donne

130
persone

incontrate

48

Età prevalente
30-40 anni

uomini

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.

26
donne

37
persone

incontrate

11
uomini

Età prevalente
50-60 anni
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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.

ACCOLTE
IN
COMUNITÀ

11

donne
italiane 8 | straniere 3

12
bambini

IN ALLOGGI
POST
COMUNITÀ

3
donne

6
bambini

Età prevalente 22-25 anni

Essere vicini ai “margini”
CASA D’OSPITALITÀ NOTTURNA. 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.
Ospitalità non convenzionata, gestita dall’associazione Gruppo Abele
Vengono accolti sia donne e uomini, con o senza documenti

 99 donne

italiane 38 | migranti 61

 79 uomini
italiani 14 | migranti 65

Ospitalità convenzionata, gestita secondo le regole del Comune di Torino

Vengono accolte donne (durante il c.d. Piano Invernale anche uomini) in regola con i documenti

 190 donne

 67 uomini

italiane 71 | migranti 119

italiani 43 | migranti 24

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 nel tempo un punto di riferimento
per molte donne che non riescono a trovare nel territorio altre valide risorse.

17

donne seguite
nel 2015

9 Nigeria | 3 Costa d’Avorio | 2 Romania
1 Italia | 1 Croazia | 1 Senegal
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DROP HOUSE. Centro diurno per donne in situazioni di vulnerabilità che
nasce nel 2008 a Torino nel quartiere di Barriera di Milano e che si propone
di essere un centro per l’orientamento sul territorio verso i servizi di base
della rete e uno spazio in cui sostare, equipaggiarsi e ripartire.

458

persone accolte
nel 2015

donne 368 | italiane 18
migranti 350| minori 90

I CORSI sono strutturati con un calendario definito, ad iscrizione e frequenza
obbligatoria. Al termine viene rilasciato un attestato. Hanno l’obiettivo di fornire
competenze spendibili in modo adeguato in diversi ambiti sociali e lavorativi. Esistono corsi di cucina, di sartoria, di Italiano per stranieri e di informatica.
I LABORATORI prevedono un calendario di incontri pratici. I temi scelti sono la
cura della persona, l’espressione del sé artistico, la riflessione interculturale e
l’economia domestica. Tra i laboratori attivati: creativity, trucco e parrucco, bigiotteria, reciclo creativo, cucina interetnica.

Transessualità e discriminazione
OLTRE LO SPECCHIO. Attraverso lo sportello 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.

12
MtF

16

persone
incontrate

4
FtM

8

consulenze e contatti
via telefonica o web

7

persone accolte presso strutture
dell’associazione

Età prevalente: 30-40 anni | Nazionalità prevalente: italiana

Protezione internazionale
CASA MIRABEL. Accoglie prevalentemente giovani donne richiedenti protezione internazionale in particolari condizioni di vulnerabilità. Oltre alla prima
accoglienza, il progetto prevede l’accompagnamento alla procedura di richiesta di asilo e all’iter burocratico successivo, tutela psico-socio-sanitaria,
orientamento ai servizi del territorio, orientamento formativo e lavorativo per
favorire l’integrazione sociale e una maggiore autonomia.

53

persone accolte
nel 2015

Nazionalità prevalente:
nigeriana
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La storia del Gruppo Abele inizia dai
giovani che ancora oggi sono al cen
tro 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.
Formali e informali, reali e virtuali, spesso trasversali: scuola, città e periferie,
comunità educanti, relazioni tra “pari”
e con le famiglie, prevenzione delle dipendenze, lavoro, rapporti con gruppi e
associazioni, territorio, web, istituzioni
e enti pubblici.

Missione
Far emergere le capacità e le risorse dei
singoli e dei gruppi, sostenere percorsi
di autonomia, ridare valore e rilevanza ai
giovani nel contesto locale e nazionale,
stimolare la partecipazione alla vita delle
comunità locali, costruire ponti e significati fra i mondi dei giovani e degli adulti,
sostenere la realizzazione di percorsi di
sviluppo di carattere sociale e solidale.

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

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

Ambiti di attività
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Educativa di strada
La presenza degli educatori in strada è
fondamentale per cogliere cambiamenti e nuovi bisogni, decidendo le migliori
strategie di intervento. Nel 2015 siamo
stati presenti nei quartieri di Barriera di
Milano e Madonna di Campagna / Borgo
Vittoria.
782

69

12

4

Giovani incontrati tra cui
96 ragazze, in due quartieri
di Torino. I giovani, di età
compresa tra i 12 e i 25 anni,
sono di nazionalità italiana,
marocchina, rumena e, in minor
misura, albanese, moldava,
senegalese, tunisina, egiziana,
peruviana, nigeriana

115
11

Realtà/associazioni del
pubblico, del privato sociale,
scuole con le quali si è lavorato
in rete

Uscite culturali e eventi
organizzati insieme ai ragazzi
incontrati

18

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

Giornate di tornei sportivi e
momenti di festa organizzati
nei territori dove si opera

Laboratori attivati con i
ragazzi: capoeira, bigiotteria,
teatro, cineforum
Percorsi di sostegno e
orientamento attivati a favore
dei giovani incontrati

Sportello Pops
Bus itinerante nelle aree mercatali di Torino, 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.

1.239

accessi
al servizio POPS

di cui 285 da parte di donne

Richieste
752 in ambito lavorativo
di informazioni
175 su servizi vari del territorio
e orientamento
128 su documenti di soggiorno e legislazione
ricevute
		sull’immigrazione

105
86

in ambito formativo e scolastico
accessi alla rete wifi gratuita
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Scuola
Proponiamo laboratori e settimane formative con le classi, incontri e percorsi formativi per docenti, famiglie, educatori. I temi maggiormente affrontati sono relativi
al rapporto con le nuove tecnologie, agli stili di vita, alle questioni di genere e degli
stereotipi, alla gestione dei conflitti, alle povertà e alle diseguaglianze sociali.
Laboratori in classe
Assemblee
Settimane formative
Formazione in Università
Formazione con i docenti
Incontri formativi con le famiglie
Formazione per educatori

11.425
535
255
110
147
185
100

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

Per un totale di 47 scuole (11 scuole primarie, 19 scuole secondarie di 1° grado
e 15 scuole di 2° grado), 2 università coinvolte, 106 gruppi classe

 EDUCAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE

Dal lavoro insieme ai docenti è emersa l’esigenza di affrontare i temi relativi alle
nuove tecnologie: l’adeguarsi della scuola alla vita dei nativi digitali, le questioni della
sicurezza sul web, la necessità di avere un riferimento adulto anche nella “realtà virtuale”. A tale proposito si sta sperimentando un’attività di relazione con gli studenti
incontrati in classe anche sui social network.

Politiche giovanili
Incontriamo gruppi formali e informali, istituzioni, comunità e enti locali.
Proponiamo percorsi formativi e progetti territoriali per ricostruire tessuto
sociale attraverso la promozione di esperienze educative che vedano i giovani come motore della costruzione della comunità. Ci impegniamo a sperimentare forme di economie locali attente sia alla dimensione umana sia
alla sostenibilità degli interventi.

210

70

incontri
con
giovani

studenti
scuole secondarie
I/II grado

190

370

universitari
membri ass.
gruppi

educatori

90

incontri
con
adulti

70
insegnanti

60
amministratori
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Anche le famiglie trovano “casa” al Gruppo Abele: quelle più fragili, che possono rivolgersi ai servizi
di prima accoglienza e orientamento (pag. 23) e quelle, italiane e migranti, che cercano un affiancamento nelle fasi più delicate del processo educativo.

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

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.

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

Il filo d’erba
tel. (+39) 011 9090285
info@ilfiloderba.it
www.gruppoabele.org/
il-filo-derba
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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.
GENITORI IMPERFETTI CERCASI. Serate per le famiglie,
incontri con esperti
per adulti 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.

Temi affrontati
negli incontri







Dipendenze
Sessualità
Sport
Alimentazione
Regole e autorevolezza







Essere padri
Educazione al maschile
Il gruppo dei pari
Adolescenze meticce
Educare 2.0

Serate plenarie
e gruppi

2.000 partecipanti

Weekend
tematico

“Se non la smetti ti tolgo il cellulare”

di cui circa 300 bambini

120 partecipanti

70 adulti | 25 bambini | 20 ragazzi

SCUOLA DI NARRAZIONE EDUCATIVA. Nasce da un’idea di Duccio Demetrio, direttore scientifico della Libera Università dell’autobiografia di Anghiari. Vuole offrire approfondimenti sulla narrazione come autobiografia,
strumento educativo, impegno civile, percorsi alla ricerca di “parole di carne”, vere e etiche.
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Progetti interculturali
Aquila e Dragone

Attraverso corsi di italiano (per adulti cinesi) e corsi di lingua e cultura cinese (per bambini e adolescenti nelle scuole e per operatori italiani) si sono avviati percorsi di interazione tra territorio e comunità
cinesi, nei comuni di Torino, Cuorgnè e Barge (FEI 2013 - Azione 1).

300 partecipanti
Imparo l’Italiano imparando a fare

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 accolti nello spazio gioco multiculturale.

80 mamme
60 bambini 0/3 anni accolti nello spazio gioco
20 famiglie peruviane incontrate
Paradero Nomis
Progetto di accompagnamento educativo alle famiglie sud
Americane, nei percorsi di ricongiungimento familiare.

Le terre attraverso il mare
Nel luogo che è un simbolo del viaggio, la Stazione di
Porta Susa, il 28 giugno 2015 è stato realizzato un incontro e un confronto tra culture di quattro continenti
sulla ricerca della “Terra Sognata”, dei luoghi ideali sia
reali che nascosti all’interno dell’animo di ciascuno. Sudamericani, Africani, Est Europei, Cinesi e Italiani, per mezzo di
musiche, balli, ogni forma di poesia e arte, racconti, video, teatralità, ricordi, cibo, immagini, oggetti, hanno rappresentato alcuni aspetti di quelli che
sono per loro i luoghi della felicità, con la regia di Claudio Montagna. L’iniziativa è
nata nell’ambito del progetto Paradero Nomis promosso da Compagnia di San Paolo,
con il patrocinio della Città di Torino e Circoscrizione 3, la partecipazione di numerose
associazioni e la collaborazione di RFI.

1.000 visitatori in 7 ore
15 associazioni e 250 volontari coinvolti nell’organizzazione
Oltre
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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.

“Una strada in collina”
È un progetto nato nel 2015 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.

Nel 2015

 2 nuclei mamma-bimbi (4 minori)
 8-12 mesi (durata della permanenza)

Area Formazione e ricerca
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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. 18), 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.

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

Bilancio Sociale 2015
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L’UNIVERSITÀ DELLA STRADA
è la prima realtà in Italia dedicata
alla formazione per il sociale. Dal
1978 è un punto di riferimento
per migliaia di operatori sociali
(psicologi, educatori, assistenti
sociali, mediatori ecc.), animatori, insegnanti e volontari. Le attività di consulenza e formazione
del Gruppo Abele si rivolgono a
chi si occupa di dipendenze patologiche, educazione e insegnamento, immigrazione, assistenza.
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, il
benessere organizzativo.
Realizza inoltre percorsi formativi “su misura” e di supervisione a gruppi di
lavoro multidisciplinari, quali équipe socio-sanitarie e educative.

Nel 2015

70 corsi e progetti
2.700 persone coinvolte

Verso il 2016

Temi del 2016


Approfondimenti sulle
competenze organizzative e
sui benessere degli operatori

 Empowerment e uso di
sostanze oggi


“Lo zaino dell’operatore”
Percorsi di formazione
sugli strumenti operativi
da utilizzare nei contesti di
relazione d’aiuto

 Conflitto come aspetto
dell’esistenza di ogni persona,
nella ricerca di nuove modalità
per gestirlo correttamente

 Nuove modalità di consumo e
loro contesti

Area Formazione e ricerca
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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).

Schede nuove

1.507

Presenze in biblioteca

2.088

Numero prestiti attivati

2.097

Tessere nuove / rinnovi

261

Visite sito web

65.903

Bilancio Sociale 2015
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 dall’Associazione
Gruppo Abele. Questo è il grande pubblico di Animazione Sociale: 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 ogni mese

1.000

pagine ogni anno

3.000

abbonati

è la rivista del settore più diffusa in Italia

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

3.800

video, foto e diapositive
sul Gruppo Abele

820

metri lineari di documenti
cartacei sul Gruppo Abele
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Lo slogan che ha accompagnato
il 2015 è stato “Tracciare rotte
verso futuri desiderabili” perché
oggi è tempo di riprendere in
mano il disegno del futuro, per
non arrendersi a un presente
senza prospettiva.

Il 2015 è stato un anno intenso,
costellato di seminari e convegni per tutta l’Italia (Rovereto,
Ancona, Vicenza, Torino, Cagliari, Napoli, Bari...). In questi appuntamenti si sono socializzati
gli esiti dei “laboratori urbani”,
gruppi di riflessione attivati
da operatori sociali per capire
come oggi “aprire strade locali
di welfare” in città segnate da
disagio diffuso e politiche sociali
in affanno.

Area Editoria

44

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.

www.gruppoabele.org/cosa-facciamo/editoria

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.

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

Narcomafie
tel. (+39) 011 3841082
redazione@narcomafie.it
www.narcomafie.it

Bilancio Sociale 2015
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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.

16

libri pubblicati nel 2015

JIMMY LIAO, pluripremiato autore taiwanese, tradotto in italiano da Edizioni Gruppo Abele, è
stato in Italia per la prima volta a
ottobre 2015, ospite del Festival
Tuttestorie di Cagliari.

per un totale di 83 volumi dal 2010

NARCOMAFIE. È un bimestrale d’inchiesta, analisi e approfondimento su
mafia e antimafia, con supplementi di taglio accademico dedicati agli aspetti meno indagati del crimine organizzato, dedicato alla figura di Giancarlo Siani. Nato nel 1993, all’indomani delle stragi di
Capaci e via D’Amelio, si avvale, oltre alla collaborazione di Libera, del contributo di giornalisti, docenti, magistrati e operatori del sociale.
A partire dal 2015 è in atto un progetto di rinnovamento della testata che parte dalla riflessione
sui cambiamenti nel mondo della criminalità organizzata e vuole portare a un sostanziale aggiornamento degli argomenti trattati e delle tecniche
per la comunicazione, con l’obiettivo di essere il
più possibile vicino alla realtà dei fatti.

Abbonamenti
Media accessi quotidiani al sito

2.800 cartacei
7.500 digitali
800

Like sulla pagina Facebook

3.303

Follower su profilo Twitter

485

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.

www.gruppoabele.org/cosa-facciamo/cooperazione-internazionale
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Area Cooperazione Internazionale
Il Gruppo Abele è presente da 33 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 e 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.

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).
38

ragazzi accolti accolti al Centre Abel
9 minori in conflitto con la legge, affidati
dal giudice (accoglienza residenziale)

45

ragazze accolte al
Carrefour Jeunesse
(accoglienza diurna)

dossier trattati dal centro di ascolto 216 | alfabetizzazione 431
visite mediche 2.149 | presenze biblioteca 16.786
animazione e musica 4.331 | pasti erogati 13.140 | informatica 268

La biblioteca è stata scelta dal Centro Culturale dell’Ambasciata degli
Stati Uniti come punto focale dell’iniziativa AMERICAN SHELF: grazie
a una dotazione di libri da loro fornita sono arrivati in 15 scuole della
Regione (Sud Comoé) con laboratori
di lettura e attività di animazione
e sensibilizzazione sui temi trattati
dalle diverse opere.

Dopo che una ricerca del nostro
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
RICERCA E FORMAZIONE SULLA
PROSTITUZIONE MINORILE ha
messo in luce la presenza di oltre
200 adolescenti dedite al “sesso di
sopravvivenza” (cioè costrette a vendere il proprio corpo per mangiare),
si è dato più spazio alle ragazze: è
nato così l’ESPACE MÈRES FILLES, specializzato nell’ascolto e nel
sostegno.
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Area Cooperazione Internazionale

Il Gruppo Abele in Messico
Da sei 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 e 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.
Un approccio interdisciplinare alle varie problematiche, attività che i partecipanti possono replicare autonomamente, e una solida rete di contatti e
collaborazioni sono i cardini del lavoro svolto.

Le attività e gli ambiti operativi
Salute e sovranità alimentare. 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 e economici.
Protezione e tutela dell’ambiente. Eco edilizia scolastica, riuso materiali, educazione ambientale, diminuzione impatto ambientale siti di gestione
e stoccaggio dei rifiuti.

Bilancio Sociale 2015
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Economia solidale. Promozione della lombricultura a livello familiare e
comunitario. Creazione e
accompagnamento delle
reti di micro-produttori di
humus di lombrico.
Giustizia sociale, partecipazione e inclusione.
Promozione del valore economico, sociale e ambientale del lavoro dei riciclatori di rifiuti, formalizzazione
gruppi di riclatori, riciclaggio inclusivo, incidenza in
politiche pubbliche.

3 BIBLIOTECHE VERDI E 6 ORTI
sono stati realizzati nelle scuole che
sorgono nelle vicinaze della discarica di Oaxaca.
PIÙ DI 1.800 PERSONE hanno
partecipato alle formazioni su compostaggio e lombricoltura. Oltre 2
tonnellate di residui organici trasformati mensilmente in compost.
Si sono impartite OLTRE 200 ORE
DI FORMAZIONE ai bambini e adolescenti delle scuole che partecipano ai nostri progetti.
90 RICICLATORI INFORMALI hanno partecipato a corsi di formazione
in lombricoltura.

Parliamo di noi
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“Dire ciò che pensiamo, raccontare
ciò che facciamo, aggiornarci sul
mondo del sociale e veicolare le
informazioni all’interno dell’associazione” sono gli obiettivi della comunicazione:
 nel 2015 abbiamo inaugurato il nostro NUOVO SITO, più moderno e
intuitivo nella navigazione con contenuti suddivisi per tematiche;
 abbiamo aperto il nostro canale
INSTAGRAM.
Per questi primi 50 anni, guardare al
futuro è ciò che ci viene più naturale.

Verso il 2016

Valorizzazione delle attività realizzate dalle singole aree dell’associazione, grazie
al raggruppamento tematico dei contenuti informativi sul nuovo sito web.

Promozione del Centro Commensale Binaria - Fabbrica del Gruppo Abele

Bilancio Sociale 2015
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Sito in numeri nel 2015
177

35

315

NOTIZIE
A CURA DELLA REDAZIONE

EDITORIALI
A CURA DI SOCI,
VOLONTARI, LAVORATORI

USCITE SUI MEDIA
(TV, RADIO, AGENZIE,
QUOTIDIANI E PERIODICI)

Social

TWITTER

dicembre 2014
dicembre 2015

3.365 followers
5.076 followers

@GruppoAbele

FACEBOOK

dicembre 2014
dicembre 2015

6.120 “mi piace”
8.015 “mi piace”

sulla pagina Gruppo Abele Onlus

YOUTUBE

FLICKR

50 video caricati nel 2015
334 totale video (dal 2010)
74.367 visualizzazioni totali
totale di 1.478 foto
in 69 gallerie tematiche

La nostra rete
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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. 40).
www.certosa1515.org

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 nel 1995 da don Luigi
Ciotti.
www.libera.it

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

Oasi di Cavoretto

L’Oasi “Maria Consolata” è un’antica villa
immersa nel verde della collina di Cavoretto data in comodato gratuito al Gruppo
Abele dall’ism 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
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Miseria ladra
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 2015
 Abbiamo lavorato per aumentare il livello di consapevolezza delle associazioni, dei soggetti sociali e dei cittadini su
quelli che sono i nessi tra diseguaglianze, mafie e corruzione.
 Abbiamo lanciato la campagna per il
Reddito di Dignità: 100 giorni per una
buona legge sul reddito minimo garantito; raccolto 100 mila firme in 100 giorni; promosso oltre 200 iniziative pubbliche; lanciato il 6 giugno una giornata
nazionale di mobilitazione nazionale in
tutte le regioni d’Italia, con centinaia di
incontri e migliaia di cittadini coinvolti; costruito una rete di centinaia realtà
impegnate sui temi del reddito minimo
garantito in Italia; ottenuto l’adesione di
centinaia di deputati alla nostra proposta di Reddito di Dignità e l’adesione

di decine di comuni, tra i quali Napoli,
Palermo e Milano.
 Abbiamo promosso il 17 ottobre la giornata mondiale per l’eradicazione della
povertà; organizzato iniziative diffuse in
tutte le regioni; coinvolto più di un migliaio di associazioni, realtà sociali, cooperative.
 Abbiamo promosso e sostenuto progetti
di mutualismo sociale in 5 regioni, con
l’obiettivo di restituire dignità alle vittime della crisi, costruire progetti di partecipazione, rafforzare le reti ed i soggetti
sociali impegnati nella difesa dei Diritti
e promuovere forme di nuovo welfare
generativo. Tra questi la creazione di
una Cassa di Mutuo Soccorso e dell’associazione “Legami di Solidarietà” a
Pomigliano D’arco con l’obiettivo di sostenere i lavoratori licenziati dagli stabilimenti Fiat.

Illuminiamo
la salute
È un progetto congiunto di Libera,
Gruppo Abele, Coripe Piemonte e
Avviso Pubblico che si prefigge di
lavorare con gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale promuovendo iniziative
di sensibilizzazione e formazione, monitoraggio,
valutazione, ricerca e cambiamento per sostenere un sistema sanitario integro ed efficiente e
prevenire forme di opacità, illegalità, corruzione e
possibilità di infiltrazione criminale.

Campaigning
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I risultati del 2015

Gli obiettivi del 2016

 Iniziative di sensibilizzazione, formazione
e scambio di livello nazionale con la creazione di un percorso di formazione a distanza per tutti gli operatori della sanità
 Implementazione del numero delle associazioni ed enti sostenitori della rete
 Attività di ricerca e monitoraggio degli
adempimenti previsti dalla L. 190/2012
a carico delle Aziende Sanitarie
 Realizzazione del campo tematico sulle
mafie e corruzione nel sistema sanitario
e sociale con Estate Liberi

 Nuove attività di ricerca
e monitoraggio
 Iniziative di formazione a livello nazionale con Aziende
Sanitarie aderenti alla Rete
 Iniziative di formazione
a livello nazionale con gli
ordini professionali e con realtà universitarie legate alle professioni
sanitarie

Riparte il futuro
È una campagna digitale anticorruzione che
nel trienno 2013-2015 è stata promossa
da Libera e Gruppo Abele. Durante il 2016,
la campagna evolverà in forme autonome da
Gruppo Abele e Libera e continuerà la sua attività di advocacy su quei punti ancora manchevoli della legge italiana in tema
di trasparenza, integrità, impermeabilità al malaffare.

I risultati del 2015
 È stato raggiunto il milione di persone
firmatarie, trasformando la campagna
nell’iniziativa digitale anticorruzione più
partecipata d’Europa
 A maggio 2015 Camera e Senato hanno modificato il loro regolamento approvando una direttiva che rappresenta un
primo passo per cancellare i vitalizi degli
ex parlamentari condannati per corruzione, mafia o altri reati gravi
 Per le elezioni regionali del 2015, è stato possibile, tramite il portale, presentare candidature trasparenti
 Sono stati introdotti gli ecoreati nel
Codice penale, grazie anche all’impegno di altre associazione

 È stato introdotto il reato di autoriciclaggio nel Codice Penale
 È stata attivata la rete Foia4Italy, impegnata per l’approvazione di un vero
Freedom of Information Act italiano
 È in atto una riforma per potenziare la
tutela di chi segnala la corruzione sul
posto di lavoro (Whistleblowing)

Gli obiettivi del 2016
 Nel 2016 l’attività del Gruppo Abele
si rinnoverà strutturando, insieme a
Libera, iniziative dal basso volte a dare gambe a esperienze di monitoraggio
civico e promuovendo in Italia un forte
piano organico di formazione alla prevenzione della corruzione in scuole, università, ordini professionali

Seguici su
facebook.com/GruppoAbele

@GruppoAbele

youtube.com/user/GruppoAbele

flickr.com/photos/gruppoabele

instagram.com/gruppoabeleonlus

www.gruppoabele.org

