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Introduzione
Una mongolfiera in volo libero, magari una di quelle che cantava il nostro
amico Gianmaria Testa, e che in aria “lasciano tracce impercettibili”. A bordo,
tre persone, di tre colori diversi, simboli di diversità.
Non è scelta a caso l’immagine che apre questo Bilancio sociale 2018.
È anzi la risposta alla terra bruciata che, oggi, si sta facendo intorno al
mondo del sociale.
Il 2018 è stato infatti l’anno dei porti chiusi e dei muri alzati, della gente
abbandonata in mare a Natale. A questa immagine da ‘fine della Storia’,
emblema di un’emorragia d’umanità ormai dilagante, abbiamo voluto
opporre il nostro ‘gioioso assalto al cielo’. Per dire che non esistono muri
abbastanza alti da arrivare fino in cielo. Quel cielo per la cui realizzazione
lottiamo. Quel cielo dove, invece della moderna dittatura dell’ego, governano
la libertà di stare e quella di andare e dove migrare è una possibilità, non
una condanna.
Nella saldatura ideale tra quel cielo e questa terra, i muri sono
inevitabilmente destinati a crollare.
Dentro questa metafora, la mongolfiera è il nostro lavoro, con il quale, ogni
giorno, operatori e volontari stanno accanto agli ultimi, ai marginali spinti
nelle periferie urbane, geografiche ma anche esistenziali.
Loro, trasformati in zavorre da un sistema ingiusto alla radice, sono quelli
per cui il Gruppo Abele esiste, e che il Gruppo Abele accompagna, perché si
liberino delle zavorre che li àncorano a un presente di sofferenza.
Certi che volare è un processo condiviso, che si apprende solo insieme.
Sta qui la sfida del futuro prossimo: nella consapevolezza della relazione. È
il principio dell’ecologia integrale: non siamo solo in relazione, ma siamo noi
stessi relazione (con gli altri, con la Natura, finanche con noi stessi).
Ecco perché questo Bilancio, che è non per caso ‘sociale’, vuole rompere
nettamente con il senso economicistico che si dà abitualmente alla parola
bilancio. Preferendo, senza dubbio alcuno, alla stima dell’avere l’importanza
dell’essere.
Buona lettura.
Fabio Cantelli Anibaldi
Piero Ferrante
Comunicazione Gruppo Abele

IDENTITÀ

Bilancio Sociale 2018 | 5

Chi siamo
Il Gruppo Abele è un’associazione nata a Torino nel 1965 fondata da don
Luigi Ciotti. È una Onlus-Ong e ha 200 soci.
Missione. Sostenere chi affronta un momento difficile, accompagnandolo
in un percorso personalizzato per recuperare un posto nella società che lo
ha messo ai margini. Fare cultura e proporre azioni concrete di cambiamento dando voce a chi è più debole.


zione e denuncia delle ingiustizie sociali. Per
proteggere i diritti già conquistati e rilanciare
quanto ancora deve essere fatto. Per
questo l’impegno del Gruppo Abele non si limita
al sostegno di prossimità per le persone più fragili.
Bisogna fare
di più: essere i
primi attori del
cambiamento,
con proposte che
stimolino l’opinione
pubblica, essendo presenti nel dibattito politico e mediatico, promuovendo campagne e iniziative
che diano voce a chi è inascoltato.

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



Condividiamo speranza. Ogni vita
“di scarto” possiede le sue vite di scorta.
Nessuno è mai perso per sempre nelle
proprie difficoltà. Cambiare si può. Ma non
sempre la volontà della singola persona è
sufficiente: c’è bisogno di un welfare che
offra sostegno a chi è in difficoltà economica, a chi è vittima di reato o violenza, a
chi necessita di un supporto per problemi
di salute fisica o psichica: tutto questo non
solo si può, ma si deve fare.



Aggiungiamo diritti. Abbiamo buone
leggi e, laddove mancano, abbiamo gli strumenti democratici per progettarle. Serve però
un impegno costante di formazione, informa-



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

IDENTITÀ
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Organigramma
Cambiare per accogliere le esigenze di chi incontriamo. Se nelle prossime pagine del Bilancio Sociale raccontiamo il percorso fatto nel 2018,
questo organigramma riproduce un nuovo assetto, che sperimentiamo da
gennaio 2019 per provare a rispondere, in modo (più) corale, alle richieste
di ascolto e sostegno verso chi è in difficoltà e chi è vulnerabile o alle istanze di formazione e prevenzione giunte dai territori. Rinnovare le sinergie tra i
servizi che accolgono e la cornice culturale (le nostre riviste, la casa editrice
e le attività di formazione) vuole essere spinta propulsiva di nuove azioni e
riflessioni profonde e inedite a favore di chi è più debole.

Collegio Revisori

Consiglio di Amministrazione
PRESIDENTE

Collaborazioni:

Partecipazioni:

Aliseo
Binaria
Il Filo d’Erba
Oasi di Cavoretto
Certosa 1515
Casacomune

Libera
Consorzio Abele Lavoro
Numeri Pari
CNCA

IDENTITÀ

Coordinamento

ASSEMBLEA SOCI
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TRATTAMENTO
DELLE DIPENDENZE
Accoglienza e trattamento
Drop-In
Centro Crisi
Centro Diurno
Cascina Tario

IMMIGRAZIONE
VITTIME
Oltre lo Specchio
Unità di Strada
Trampolino
Casa Gabriela
Sportello Off
Sportello Giuridico
Mirabel
SPRAR Vic

AMMINISTRAZIONE
Tesoreria
Contabilità
Ufficio progetti

VULNERABILITÀ
SOCIALE
E OPPORTUNITÀ
IN PERIFERIA
Drop House
Mamma+
Educativa di strada
Sportello orientamento
professionale su strada
Dormitorio

EDITORIA
Edizioni Gruppo Abele
Animazione Sociale
Periodico Pagine
Ufficio
Abbonamenti

POLO PREVENZIONE
E FORMAZIONE
VULNERABILITÀ
FAMILIARE
E GENITORIALE
Comunità Mamma-bimbo
Progetto Papà-bimbo
Educative domiciliari
Percorsi per autori
di violenza intrafamiliare

COMUNICAZIONE
Ufficio comunicazione
e stampa
Promozione
Raccolta fondi
Ufficio grafico

Progetto Common
Università della Strada
Progetti per le famiglie
Cohousing giovanile
Progetto Scuola
Biblioteca
e archivio storico

COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Centro Aggregazione
Carrefour Jeunesse
Comunità Centre Abel
Centro di documentazione
e ricerca

RISORSE UMANE
Gestione risorse umane
Volontari
Servizio civile

SERVIZI E LOGISTICA
Logistica
Segreteria e Centralino
Servizio Informatico

IDENTITÀ
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Lavoratori
Vulnerabilità
e vittime

Giovani

33
Comunità
e servizi di
accoglienza

27
38

Servizi

110
110 DIPENDENTI
110
19 COLLABORATORI

IDENTITÀ

10
Famiglie

129

4

TOTALE LAVORATORI

97 donne
32 uomini

2
Cooperazione
internazionale

15
Formazione
e editoria
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Volontari
Vulnerabilità
e vittime

Giovani

114
Comunità
e servizi di
accoglienza

33
41

Servizi

7
Famiglie

278

45

TOTALE VOLONTARI

173 donne
105 uomini

13

25
Formazione
e editoria

Servizio
civile

IDENTITÀ
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Dove siamo
A TORINO nel quartiere Barriera di Milano
con i servizi per donne in situazione di vulnerabilità (via Leoncavallo 27 e via Pacini 18) e nel quartiere San Paolo con lo
sportello di accoglienza per chi ha problemi di dipendenza, con le attività culturali e
le botteghe (@Fabbrica in corso Trapani
91/b e @Binaria in via Sestriere 34).
Sempre in San Paolo si trovano alcuni
sportelli di accoglienza per la dipendenza
da alcol e per il sostegno alle vittime di
tratta, reato, sfruttamento e violenza. Nel
quartiere Quadrilatero con uno spazio di
co-housing (via delle Orfane 15).
Nel resto del PIEMONTE siamo presenti
con 7 strutture decentrate tra comunità
terapeutiche, case alloggio e spazi per la
formazione in cui sono impegnati quotidianamente i nostri operatori e volontari.
In Costa d’Avorio siamo da 36 anni presenti con la Communauté Abel per sostenere l’educazione scolastica e la formazione lavorativa di giovani e bambini in
difficoltà. Per tutelare la salute delle giovani madri.

@Fabbrica
corso Trapani 91/b
@Binaria
via Sestriere 34

TORINO

via delle Orfane 15

via Leoncavallo 27
via Pacini 18

 Dal 2 luglio siamo presenti a
Villa Santa Croce, una struttura
in provincia di Torino che la
Compagnia di Gesù (gesuiti)
ci ha affidato in comodato
gratuito per la realizzazione di
progetti di accoglienza verso
chi fa più fatica, condividendo
l’impegno per la giustizia
sociale.

IDENTITÀ
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Le fabbriche del Gruppo Abele
Fabbrica delle “e”. Dal giugno
2002 è la sede ufficiale dell’associazione. Gli spazi ampi, i carriponte ristrutturati e colorati, i
nomi delle sale conferenze, denominate “officine” o “botteghe”
fanno memoria dell’origine della struttura: una ex
fabbrica in cui gli operai hanno portato avanti importanti rivendicazioni sindacali e sociali e lottato contro il fascismo. All’interno della sede, una
targa ricorda due giovani antifascisti dipendenti
Cimat: Dario Cagno, fucilato a 43 anni nella caserma Monte Grappa, allora sede della X Mas e
Aldo Cagnor, prelevato dalle carceri Le Nuove e
fucilato a 22 anni insieme ad altri Resistenti al
Pian del Lot, sotto Colle della Maddalena, in una
fossa comune.

794 INCONTRI
515 interni
279 esterni

INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI SALE
corso Trapani 91/b, Torino
(+39) 011 3841032
gestionesale@gruppoabele.org

33.230

PARTECIPANTI TOTALI
 Nel 2018 sono 35 i gruppi da tutta Italia (parrocchie,
scout, scolaresche) che hanno messo la nostra sede tra
i luoghi da visitare per una breve visita di conoscenza,
in cambio di una donazione a offerta libera con cui
sostenere le nostre attività. Per un totale di circa 630
persone incontrate.
PER PRENOTARE:
(+39) 331 5753866
www.gruppoabele.org/cosa-puoi-fare-tu/vieni-a-trovarci

IDENTITÀ
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Binaria sta diventando
sempre più grande: tre
anni di un spazio fisico che però è anzitutto
un luogo dell’anima. Il
centro commensale del
Gruppo Abele racchiude
una libreria, uno spazio bimbi, una bottega di prodotti biologici e la
pizzeria Berberé. Un luogo, quindi, dove nutrire
il corpo e anche l’anima: lo dimostrano i tanti
incontri proposti di cui trovate sotto una breve
sintesi.
Tante occasioni di crescita con un unico filo rosso: lo stare insieme. Perché quando si sta insieme si ha meno paura, e quando si ha meno
paura si è anche meno arrabbiati. A Binaria funziona così: si combatte la paura con un sorriso.

85

INCONTRI DEDICATI
A LIBRI E DIBATTITI
EVENTI TEATRALI E
CINEMATOGRAFICI

15

12

IDENTITÀ

ORE DEDICATE ALLO SPORT
E AL BENESSERE

14

CONCERTI

6

MOSTRE
D’ARTE

APPUNTAMENTI
A TEMA CIBO
E CUCINA

ORE DI ATTIVITÀ
NELLE SCUOLE

360

ATTIVITÀ
PER I BAMBINI

54

EVENTI STUDIATI
PER LA FASCIA
DI ETÀ 0-6 ANNI
grazie al progetto
E se diventi farfalla

55

Un progetto selezionato
da Con i Bambini
nell’ambito del Fondo
per il contrasto alla
povertà educativa minorile
(maggiori info a p. 40).

64
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TANTE LE PARTNERSHIP
E LE COLLABORAZIONI ATTIVE:
A Tutta Coda, Circolo del lettori,
Paratissima, Polo del 900, Portici
di Carta, Salone del Libro, Terra
Madre, ToLab, Rete dei librai della
Circoscrizione III per potenziare il
rapporto con il territorio

NEL 2018 SONO PASSATI
A BINARIA:
Gianrico Carofiglio, Gian Carlo
Caselli, Guido Catalano, Sergio
Chiamparino, don Luigi Ciotti, Nando
Dalla Chiesa, Marco Damilano
, Eleonora Gaggero, Umberto
Galimberti, Bruno Gambarotta, Dori
Ghezzi, Paolo Giordano, Maurizio
Landini, Serge Latouche, Giacomo
Mazzariol, Luca Mercalli, Darwin
Pastorin, Maurizio Patriciello, Carlo
Petrini, Pif, Massimo Tallone…

Le sfide per il 2019
 Avvio del progetto di lettura nelle case di riposo torinesi grazie alla
Fondazione Specchio dei Tempi.
 Incremento del comparto alimentare grazie al supporto della Cooperativa
Terra Terra che fa arrivare ogni settimana a Binaria prodotti freschi come
latte, yogurt, formaggi, frutta e verdura… Tutti rigorosamente bio!
 Potenziamento dei rapporti con le case editrici piemontesi grazie al
bando dedicato della Regione Piemonte.
INDIRIZZO: via Sestriere 34, Torino
ORARIO: dal lunedì al sabato dalle h 10 alle h 22. Domenica dalle h 11-15 e dalle h 18-22

IDENTITÀ
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Area Dipendenze
Dipendenza da alcol e droghe Gioco d’azzardo patologico
Dipendenza da internet Problematiche relazionali
Sieropositività Aids Carcere

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

www.gruppoabele.org/cosa-facciamo/dipendenze

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
PER LE DIPENDENZE

ALISEO

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

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

AREA DIPENDENZE

dipendenza da alcol
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Servizi di accoglienza e trattamento
I due servizi di accoglienza dell’area dipendenze svolgono un lavoro interconnesso: uno è gestito dal Gruppo Abele in corso Trapani ed è rivolto
principalmente a persone con problemi di dipendenza da sostanze, disturbi
relazionali e gioco d’azzardo patologico, l’altro è gestito dall’associazione
Aliseo (p. 54) e accoglie persone con problemi di dipendenza da alcol.

387 DIRETTI
INTERESSATI

640 PERSONE
ACCOLTE
282 corso Trapani
358 Aliseo

420

265 uomini
122 donne

59 uomini
194 donne

INFORMAZIONI
TELEFONICHE

COLLOQUI

COUNSELLING
TELEFONICI

814

86

185

263
195

253 FAMIGLIARI

COUNSELLING
FAMILIARI

COUNSELLING
VIA MAIL

COUNSELLING DI
ORIENTAMENTO/
INFORMATIVI

COUNSELLING
EDUCATIVI

INTERVENTI DOMICILIARI
rivolti a 122 persone
GRUPPI DI
RISOCIALIZZAZIONE
rivolti a
15 persone

2.296

3.708

50

GRUPPI DI
TRATTAMENTO
rivolti a
70 persone

145

ORE DI INCONTRI
DI PREVENZIONE PER
RAGAZZI E GENITORI
rivolti a 2.000 persone

370

TRATTAMENTI
TERAPEUTICO-RIABILITATIVI
INDIVIDUALI E FAMILIARI

326

AREA DIPENDENZE
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 Il 43% delle persone con
problemi di dipendenza accolte
dal servizio di corso Trapani
chiede aiuto per problemi legati
al gioco d’azzardo patologico.
Seguono la dipendenza da
cocaina (33%) e da eroina
(12%).
 Per quanto riguarda il profilo
di chi si rivolge al servizio, c’è
una prevalenza di famigliari
a cui segue, in alcuni casi,
l’arrivo del diretto interessato.
Il Gruppo Abele garantisce la
presa in carico della famiglia e
il trattamento sistemico.

Servizi di “bassa soglia” e centro diurno
Il Drop-in (aperto il lunedì dalle h 9 alle h 12) è una porta aperta sulla strada per chi è spesso senza fissa dimora e/o consuma attivamente sostanze.
Accoglie in prevalenza uomini stranieri che necessitano di un luogo di relazione e/o di servizi di prima necessità (doccia, materiale sterile, qualche
genere alimentare, vestiario). Gli operatori offrono sostegno e counselling
individuali, principalmente per uso/abuso di sostanze/alcol, orientamento
lavorativo, invio ad altri servizi del territorio (altri servizi di accoglienza del
Gruppo Abele, sportelli giuridici, servizi sociali, comunità, Ser.D).

3.222 PASSAGGI
2.976 uomini
246 donne

69 PERSONE
presenza media settimanale

 Il Drop-in è stato coinvolto in attività di advocacy e in progetti nazionali ed europei che
hanno permesso lo scambio di esperienze e buone pratiche in particolare nel progetto
Erasmus+ Seen (Skills Exchange Educators Network) che ha visto partecipare alle
attività del Drop-in 2 operatori di servizi a bassa soglia olandesi e 3 portoghesi.

AREA DIPENDENZE
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Obiettivi
 Raddoppio delle aperture settimanali.
 Presenza alternata (una volta al mese ciascuno) di un medico,
un giurista e un assistente sociale.
 L’integrazione nell’équipe di un mediatore culturale.
Il Centro Diurno offre, da mattina a sera, un’accoglienza flessibile rispetto ai bisogni delle persone accolte (tossicodipendenti, spesso inviati dal
Ser.D, con problematiche legate al consumo problematico di sostanze, alcol
e gioco d’azzardo). Propone attività risocializzanti e culturali, laboratori e la
possibilità di interventi educativi domiciliari.

19 PERSONE ACCOLTE
16 uomini
3 donne
3 donne

130 VISITE DOMICILIARI
AI SERVIZI DEL TERRITORIO
150 ACCOMPAGNAMENTI
(visite ospedaliere, servizi sociali, CAF, ecc.)

NAZIONALITÀ PREVALENTE: italiana | ETÀ MEDIA: 48 anni

 Inasprimento delle condizioni di disagio psico-sociale delle persone accolte.
 Aumento delle difficoltà nell’ambito della ricerca di lavoro.
 Buoni risultati in ambito sanitario attraverso un attento monitoraggio della salute e un
supporto domiciliare.

AREA DIPENDENZE
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Le strutture residenziali
Le strutture residenziali di accoglienza del Gruppo Abele si differenziano tra
loro rispetto alla tipologia delle persone
accolte. Si tratta nella totalità dei casi
di strutture accreditate e, all’interno di
ciascuna, riveste particolare attenzione il progetto individuale della persona
accolta che viene costruito con il Ser.D
inviante. Le comunità offrono vitto, alloggio e la possibilità di intraprendere
un percorso terapeutico e di cura.

84 PERSONE ACCOLTE
50 uomini
34 donne

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.
 L’accoglienza di situazioni molto complesse ha determinato un allungamento dei
percorsi di cura.
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 alcol-dipendenza e politossicodipendenza, di cui l’alcol risulta la
sostanza primaria d’abuso.
 Prosegue il progetto del laboratorio di body affective mindful-ness realizzato in
comunità a partire dal 2016 in collaborazione con alcuni Ser.D della Città di Torino
e oggi diventato parte integrante del progetto terapeutico-riabilitativo rivolto ai nostri
ospiti.
 Avviato un nuovo laboratorio artigianale di falegnameria.

AREA DIPENDENZE
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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.
 L’età media è di 50 anni.
 La compromissione fisica e psichica degli ospiti è peggiorata. Risulta raro e difficile
elaborare un vero e proprio reinserimento abitativo e socio-lavorativo.

Dal 2002, anno in cui ho cominciato a lavorare al Gruppo Abele nella Comunità per coppie
tossicodipendenti con figli, il tema centrale del mio vivere è stato “la sofferenza degli esclusi”.
Gli esclusi sono coloro per i quali la vita spesso è un tormento, che cercano senza trovarlo un
barlume di dignità e per questo cadono nel gorgo della dipendenza. Che è tossicodipendenza.
Ma non solo.
Le loro storie sono segnate e segnanti. Alcune hanno il lieto fine, come si direbbe di un bel racconto. Altre sono molto meno felici. Tutte sono, a loro modo, uniche e diverse.
Rispetto a qualche anno fa, oggi la dipendenza è meno schematica. Difficilmente ci troviamo in
presenza di persone che abusano di una sola sostanza. Le polidipendenze sono frequenti: eroina
e cocaina, cocaina e alcol, alcol ed eroina. E poi le cosiddette “nuove” dipendenze, prima tra tutte
il gioco d’azzardo.
Il percorso è lento e faticoso. A volte si fanno programmi, certe volte si naviga a vista. I servizi
sociali usano la parola “cronico” per indicare i casi più complessi. Ma la verità è che spesso
“cronici” sono i traumi.
Il nostro compito sta nel provare a fornire consapevolezze, aiutando le persone a capire gli intoppi sul proprio cammino perché, partendo da qui, possano trovare il modo di superarli.

Barbara | Coordinatrice area dipendenze
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Progetti & partnership

Progetto Prevedo-Pegaso

Domiciliarità Aliseo

Sistema integrato di azioni di promozione della salute e di prevenzione al consumo di sostanze psicoattive. Aliseo rientra
nel sistema con attività di peer education sui temi alcol-correlati.

Continuano i progetti dell’Aliseo Fuori e
dentro di me e Con te in collaborazione
con l’ASL Città di Torino e l’ASL TO3 per le
persone con problematiche alcol-correlate.

Domiciliarità piani locali
2017-2019
Continuano i progetti finanziati da ASL
Città di Torino, da ASL TO3 e da ASL TO4
nell’ambito della domiciliarità a persone
con problematiche di dipendenza.

 Con il piano locale 2017-2019
sono stati finanziati progetti di
sensibilizzazione alla tematica del
gioco d’azzardo all’interno delle scuole
e di sensibilizzazione alla cittadinanza
attraverso sportelli itineranti sul
territorio dell’ASL TO4.

Oltre le marce...
cambia lo stile!
Prevenzione e sensibilizzazione sulle tematiche alcol-correlate nelle autoscuole
del territorio torinese e della provincia da
parte di Aliseo.

Alcol e giovani
Aliseo con l’Educativa di strada (p. 33)
incontra i ragazzi per progetti di sensibilizzazione e prevenzione all’abuso di
alcol.

AREA DIPENDENZE

Riempio il tempo
Progetto dedicato a ex alcolisti ed ex
giocatori d’azzardo seguiti da Aliseo in
collaborazione con il Dipartimento per le
Dipendenze del territorio.
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Area Vulnerabilità e Vittime
Vittime di tratta Sfruttamento sessuale e lavorativo
Genitorialità fragile Violenza familiare e di genere Reati
Senza dimora Migranti Rifugiati Povertà
Transessualità

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

PROSTITUZIONE E TRATTA
DELLE PERSONE

SOSTEGNO PER DONNE IN DIFFICOLTÀ

tel. (+39) 011 2481667
tel. (+39) 011 3841021-022
drophouse@gruppoabele.org
progettovittime@gruppoabele.org psantanna@gruppoabele.org
articolo18@gruppoabele.org
TRANSESSUALITÀ
REATI E MEDIAZIONE
tel. (+39) 011 3841024
DEI CONFLITTI
oltrelospecchio@gruppoabele.org
tel. (+39) 011 3841024
RICHIEDENTI ASILO
off@gruppoabele.org
tel. (+39) 011 3841023
OSPITALITÀ NOTTURNA
inti@gruppoabele.org
tel. (+39) 011 2481667
vic@gruppoabele.org
con.pacini@gruppoabele.org

AREA VULNERABILITÀ E VITTIME
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Prostituzione, tratta delle persone
e grave sfruttamento lavorativo
Dall’incontro in strada alla costruzione di una nuova vita, sono molte le
persone seguite negli anni, con discrezione e attenzione all’unicità di ogni
storia: 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 alle
donne e agli uomini, anche minori, vittime di traffico di esseri umani, uno dei
più proficui affari per le strutture criminali transnazionali.
 Nel 2018 il Gruppo Abele è inserito nella rete del progetto
Anello forte - rete antitratta del Piemonte e Valle d’Aosta,
con capofila la Regione Piemonte.
Sportello di ascolto e Numero Verde
(800290290). È un servizio di prima assistenza per persone vittime di tratta a scopo
di sfruttamento della prostituzione, di sfruttamento lavorativo e accattonaggio. Nasce
per offrire un’opportunità di aiuto e orientare
verso i servizi del territorio con i quali 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.
La postazione telefonica Piemonte/Valle d’Aosta è gestita dal Gruppo Abele con reperibilità h24 e con ruolo di coordinamento del
servizio a livello regionale.
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.

AREA VULNERABILITÀ E VITTIME

188

CHIAMATE

NAZIONALITÀ
PREVALENTE:
nigeriana
FASCIA DI ETÀ
PREVALENTE:
20-23 anni

 Le telefonate arrivano
prevalentemente da
Torino e da diversi enti
che chiedono colloqui
di valutazione.

544
3

PERSONE
CONTATTATE

NAZIONALITÀ
PREVALENTE:
donne
nigeriana
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Lettera tratta da Cara senatrice Merlin. Lettere dalle case chiuse. Ragioni e sfide
di una legge attuale a cura di Mirta Da Pra Pocchiesa (Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2018)*
Gentilissima Sig. Merlin
Ero tanto stanca della vita che conducevo, e o tentato tante volte di
prendere la via giusta ma o trovato tutte le porte chiuse, nessuno mi à
voluto aiutare sino che ora trovandomi sola per il mondo e non volendo
più entrare nelle case chiuse, senza un soldo, e senza mangiare, mi
venne la tentazione più brutta e o rubato una bicicletta, e mi ànno
condannata a 11 mesi di reclusione. Il mio primo pensiero ora si è
rivolto a lei, perché so che siete tanto buona e potrete aiutarmi sia
per alleggerire alla mia pena, andando a parlare al Ministro di Grazia
e Giustizia e anche per il mio miglioramento alla mia uscita. Voglio
redimermi ma non ò più nessuno, a chi mi devo rivolgere se non a lei?
Pregherò tanto, e o tanta fede nel suo intervento.
* Gli errori di ortografia sono presenti nella lettera originale.

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

20
7

DONNE ACCOLTE
DONNE SEGUITE
A LIVELLO
TERRITORIALE

NAZIONALITÀ PREVALENTE : nigeriana
ALTRE NAZIONALITÀ : albanese
ETÀ PREVALENTE : 19 anni

 Prosegue il protocollo di
intesa con la Procura della
Repubblica presso il Tribunale
dei minori, per cui le comunità
diffuse del Sistema tratta
come Gabriela possono
accogliere anche donne tra i
16 e i 18 anni.

AREA VULNERABILITÀ E VITTIME
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Lo Sportello Trampolino incontra persone vittime di tratta e di sfruttamento offrendo orientamento, accompagnamento ai servizi e counselling
per valutare la situazione di sfruttamento.

302

CONTATTI

NAZIONALITÀ PREVALENTE: nigeriana
FASCIA DI ETÀ PREVALENTE: 20-28 anni

Progetti & partnership
CON-TRAT

Fidarsi per affidarsi
 16 persone seguite
All’interno del progetto Fidarsi per affidarsi
che realizza attività con persone vittime di
violenza, è nato il corso di Self Make up
con lo scopo di fornire alcune nozioni sulle
tecniche per il trucco base e la cura di sé
rivolto a tutte le donne, indipendentemente dall’età, nazionalità e manualità della
persona. Hanno partecipato 8 donne, per
un totale di 4 incontri con insegnanti di
estetica professioniste.

Ideato dal Progetto Prostituzione e
Tratta e sostenuto dall’Ambasciata
Americana, ha mirato a coprire il vuoto esistente rispetto all’individuazione
dei sospetti sfruttatori/sfruttatrici e
implementando gli strumenti in atto per
favorire maggiori e più diffuse azioni di
contrasto alla tratta degli esseri umani.
Il progetto ha previsto incontri di coinvolgimento dei diversi attori territoriali,
seminari di studio e approfondimento
per le province di Torino, Novara e Asti;
un seminario di confronto e approfondimento a Napoli; la predisposizione di
apposite Linee guida.

Obiettivi
 Proseguire monitoraggio e segnalazione della presenza di sospette
minorenni prostituite in strada (come previsto dalla direttiva redatta
dalla Procura di Torino).
 Aumentare il focus sulle persone transessuali presenti in strada.
 Favorire l’individuazione precoce delle vittime di tratta nei luoghi
dedicati all’accoglienza dei richiedenti asilo.

AREA VULNERABILITÀ E VITTIME
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Supporto alle vittime di reato
e mediazione dei conflitti
Il Gruppo Abele incontra e supporta le vittime di reati specifici: tratta, violenza di genere e altri reati che hanno conseguenze sulla qualità della vita. È
impegnato inoltre in progetti di mediazione sociale e gestione dei conflitti,
offrendo supporto e consulenza gratuita in caso di conflitti “di comunità” in
aree e quartieri ad alta marginalità sociale o in cui si concentra la prostituzione
in strada. Accompagniamo inoltre la gestione di conflitti familiari o di vicinato.
Sportello OFF. Accoglie vittime di reato offrendo un servizio di ascolto e accompagnamento. Nel caso di violenza in famiglia offre
consulenza giuridica anche per la denuncia
del maltrattante e per l’attivazione di percorsi di fuoriuscita dalla situazione di pericolo.
Partner della Rete Dafne, 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, orientamento e attivazione di
un luogo sicuro.

110

PERSONE
INCONTRATE

22 uomini
88 donne
3 donne

NAZIONALITÀ PREVALENTE:
italiana
REATO PREVALENTE:
maltrattamenti
ETÀ PREVALENTE: 35-45 anni
Con il sostegno di

Sportello giuridico Inti. Offre consulenza,
formazione e aggiornamento sulla legislazione, nazionale e internazionale in materia
di immigrazione e sulla tutela delle vittime
di tratta, come previsto dall’articolo 18 del
Testo Unico sull’Immigrazione. Offre inoltre
consulenza, formazione e aggiornamento sulla normativa a tutela delle vittime di reato e
sugli interventi a loro favore.
INFORMAZIONI PIÙ RICHIESTE:

 Modalità di ingresso e regolarizzazione
della permanenza in Italia
 Modalità di rinnovo del permesso di
soggiorno, cittadinanza
 Ricongiungimento familiare, matrimoni
misti

 Normativa sulla tratta e sulla
prostituzione
 Aiuto per situazioni di maltrattamento,
stalking e violenza di genere
 Consulenza per vittime di reato

AREA VULNERABILITÀ E VITTIME
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Comunità genitore-bimbo. Accoglie donne italiane e straniere, gestanti o con figli minori che vivono
situazioni di violenza, alta conflittualità familiare e
marginalità sociale che possono avere pesanti ripercussioni sulla salute psicofisica del bambino e
della donna. Offre protezione e sostegno al nucleo
mamma-bimbo, consente l’osservazione e il supporto della funzione genitoriale. Oltre al percorso
comunitario si progetta la fase di reinserimento e
autonomia del nucleo. Laddove possibile (e mai nei
casi di violenza intrafamiliare), vengono attivati percorsi di coinvolgimento dei papà o interventi di sostegno alla cogenitorialità. La comunità promuove
attività di supporto specifico alla genitorialità come
la psicomotricità o gruppi di confronto su tematiche
comuni alle mamme presenti in struttura.

Progetti di accompagnamento all’autonomia.
Dal 2014 il lavoro di supporto alla genitorialità si avvale di uno strumento ulteriore e successivo a quello
della comunità mamma-bambino in quanto è emersa nel tempo la necessità di un accompagnamento
nel delicato passaggio all’autonomia socio-abitativa.
L’associazione ha messo a disposizione 3 alloggi dislocati sul territorio torinese nei quali sono stati ospitati nuclei mamma-bambino con progetti della durata
all’incirca di un anno e mezzo. La risorsa abitativa è
stata affiancata da un supporto educativo.

AREA VULNERABILITÀ E VITTIME

19 PERSONE
ACCOLTE
7 donne
12 bambini
3 donne

ETÀ PREVALENTE:
22-28 anni
NAZIONALITÀ
PREVALENTE:
italiana

32 PERSONE
ACCOLTE
9 donne
23 bambini
3 donne

ETÀ PREVALENTE:
28-35 anni
NAZIONALITÀ
PREVALENTE:
italiana
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Opportunity

Progetti preventivi mirati. I progetti preventivi mirati (PPM) sono
progetti domiciliari di prevenzione
agli inserimenti comunitari mammabambino oppure in comunità per minorenni. Vengono attivati quando, pur
emergendo il bisogno di un intervento di supporto socio-educativo, non
vi sono condizioni di gravi pregiudizi
per il minore. Nasce con l’obiettivo di
non sradicare il minore dal suo contesto socio-familiare.

10 PERSONE
ACCOLTE
4 donne
6 bambini
3 donne

ETÀ PREVALENTE: 30-35 anni
NAZIONALITÀ PREVALENTE: italiana

Nasce grazie ai Fondi Otto per mille della
chiesa valdese. Ha consentito una prima
sperimentazione di accoglienza residenziale per uomini che hanno avuto agiti
aggressivi e/o violenti e chiedono aiuto
per il cambiamento. L’ipotesi guida del
progetto si è basata sul presupposto che
un distacco spazio-temporale dal nucleo
aggredito, indipendentemente dalla presenza di una denuncia o di un’imputazione processuale, fosse utile a disinnescare le dinamiche dell’aggressività in atto e
a intraprendere un percorso di riflessione
predittivo di un maggiore controllo della
rabbia e dell’impulsività al di là dell’esito
del rapporto familiare. Opportunity non
vuole essere “la” risposta alla violenza
intrafamiliare, ma la sperimentazione
di una ulteriore strada per rispondere a
un fenomeno drammatico che da anni
il Gruppo Abele segue, sostenendo le
vittime (che abbiano o meno sporto denuncia) offrendo loro ascolto, supporto
(anche legale) e comunità di accoglienza
protetta.

 7 uomini hanno aderito alla proposta
residenziale

 25 uomini hanno aderito a percorsi
non residenziali per il controllo
dell’aggressività

Cambio rotta finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità Presidenza del Consiglio, è un progetto partito a novembre
2018 che si svilupperà nel 2019.

AREA VULNERABILITÀ E VITTIME
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Accoglienza notturna
La Casa di ospitalità notturna del Gruppo Abele è aperta tutto l’anno e può
ospitare 25 persone a notte. Gli ospiti sono maggiorenni, in prevalenza donne,
senza fissa dimora, e all’interno della struttura hanno la possibilità di trovare risposta ai loro bisogni primari. Oltre alla prima accoglienza, svolge una funzione
di orientamento e accompagnamento ai servizi che in alcuni casi dà origine a
percorsi di autonomia e fuoriuscita dalla cosiddetta “bassa soglia”.

8.969 PASSAGGI TOTALI (circa)
OSPITALITÀ NON CONVENZIONATA

54 UOMINI

9

OSPITALITÀ CONVENZIONATA
DONNE 226

DONNE

gestita dall’associazione Gruppo Abele,
accoglie sia donne che uomini, con o senza documenti

gestita secondo le regole del Comune di Torino
accoglie donne in regola con i documenti

 A differenza del Piano Invernale 2016/2017, per il Piano 2017/2018 non sono
stati destinati posti letto maschili in convenzione col Comune di Torino.
 Sempre più spesso accedono al servizio donne in gravidanza che possono essere
accolte in struttura solo fino al quinto mese.
 Si rileva un aumento dell’aggressività attribuibile alla crescente difficoltà delle
persone ad accedere ai servizi, al diffuso uso di alcol e di sostanze e all’aggravarsi
di situazioni di sofferenza mentale.
La casa del Faggio. Spazio di accoglienza per senza fissa dimora in fase
reinserimento abitativo e lavorativo. Offre 6 posti donna/uomo per periodi
brevi (massimo un anno).
 Nel 2018 il progetto ha accolto 4 donne e 8 uomini.

Sostegno alle donne in difficoltà
Drop House. Centro diurno a “bassa soglia” per donne in situazioni di vulnerabilità con o senza figli. È un luogo di accoglienza e accompagnamento
ai servizi di base del territorio, ma anche un centro di aggregazione e formazione, per dare risposta ai bisogni essenziali dalle persone. Offre corsi
gratuiti (cucina, informatica, lingua italiana per stranieri, sartoria, francese)
per l’acquisizione di competenze spendibili nel quotidiano o sul mercato del
lavoro. Propone laboratori pratici (bigiotteria, creatività, cucina interetnica,
cura di sé, riciclo creativo) per incentivare e favorire i talenti delle donne
all’interno di contesti in cui la relazione con l’altro è cruciale.

AREA VULNERABILITÀ E VITTIME

Bilancio Sociale 2018 | 29

 DISTRIBUZIONE VESTITI E PACCHI ALIMENTARI.
Riteniamo che l’affiancamento alle famiglie possa
svilupparsi a seguito di un aiuto teso a soddisfare
i bisogni primari di sostentamento, pertanto
garantiamo ai nuclei seguiti un kit con beni
alimentari e l’accesso a un magazzino vestiari per
minori.
 Nel 2018 sono aumentate le donne analfabete o
semianalfabete provenienti dal Nord Africa con
figli. La scuola pubblica, non riuscendo a offrire
uno spazio per bambini 0-3 anni, si appoggia al
nostro spazio che permette di garantire l’istruzione
pubblica a tutti.
 Sono in aumento le richieste di aiuto da parte di
donne in difficoltà sociale, economica e rispetto
alla genitorialità.
 La Drop House ha realizzato nel 2018 anche il
progetto Una dimora per le storie, finanziato dalla
Città di Torino.

550

PERSONE
INCONTRATE

405 donne
145 bambini
1.611 PASTI OFFERTI

ETÀ PREVALENTE:
30-40 anni
NAZIONALITÀ PREVALENTE:
nordafricana e asiatica

A febbraio 2018 in Drop House è stata allestita
la stanza di psicomotricità. È un luogo privilegiato
per accogliere e facilitare l’espressione attraverso il
movimento e il gioco spontaneo, al fine di aiutare i
bambini nel percorso di crescita. L’attività prevede una
stretta collaborazione con le famiglie.

12 MAMME

15 BAMBINI

Mamma+. Il progetto nasce in collaborazione
con gli Ospedali S. Anna e Regina Margherita
dell’AOU 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 socioeconomico, per tutelarne la salute riducendo il
rischio di trasmissione dell’infezione da Hiv. Il
progetto resta spesso un punto di riferimento
anche dopo il primo anno di vita dei bimbi, per
mancanza di altre risorse sul territorio.

12

NUCLEI
FAMILIARI

3 nuove prese
in carico

NAZIONALITÀ PREVALENTE:
ivoriana e nigeriana

 Nel 2018, per la prima
volta, ha partecipato al
progetto un papà vedovo
con il suo bambino
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Transessualità e discriminazione
Oltre lo specchio. Lo sportello incontra e accoglie persone transessuali e/o transgender in difficoltà sociale. Svolge
attività formative e di sensibilizzazione per il superamento
delle discriminazioni. Si occupa di accoglienza residenziale,
ricostruzione dei rapporti con la famiglia, orientamento ai servizi sociali e sanitari, sostegno in percorsi di transizione di
genere, fuoriuscita dalla prostituzione, integrazione sociale,
reinserimento in seguito all’uscita dal carcere o dal Cpr.

29

PERSONE
INCONTRATE

19 di persona
10 via telefono/
3 donne
internet

6

FtM

13 MtF

5

MEDIAZIONI CON
LE FAMIGLIE DI ORIGINE

5

PERSONE ACCOLTE
RESIDENZIALMENTE

Richiedenti asilo
Con il crescere delle progettualità specifiche dedicate a chi, tra i richiedenti
protezione internazionale, fa più fatica a realizzare il proprio progetto migratorio in Italia, il Gruppo Abele è entrato a far parte di due specifici progetti
territoriali, rivolti principalmente a persone di origine nigeriana.
Casa Mirabel. Servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in convenzione con la Prefettura di Alessandria. Accoglie
giovani donne, alcune delle quali in particolari condizioni di vulnerabilità, in
due appartamenti autonomi. Oltre alla prima accoglienza e alla tutela delle
ospiti, offre l’opportunità di iniziare un cammino di integrazione e autonomia.

15

PERSONE ACCOLTE dal 1/01/2018 al 23/04/2018

 Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2017 ha ridisegnato i criteri di affidamento di
fornitura dei beni e servizi per la gestione dei centri di primo soccorso e accoglienza
e dei centri di prima accoglienza e delle strutture temporanee. Diverse associazioni
e realtà del privato sociale che fino ad allora si erano occupate di accoglienza
di migranti richiedenti asilo si sono trovate in una difficile situazione. Il Gruppo
Abele ha scelto di non partecipare ai bandi per la fornitura di beni e servizi per i
richiedenti asilo dal momento che i nuovi criteri di accesso hanno reso insostenibile
economicamente un lavoro di qualità orientato a piccoli numeri di persone accolte e
alla qualità dell’accoglienza. Dunque con molto rammarico la Comunità Mirabel ha
chiuso la propria esperienza.

AREA VULNERABILITÀ E VITTIME

Bilancio Sociale 2018 | 31

Il Progetto Vic è un servizio di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, rifugiati e beneficiari di
protezione sussidiaria e umanitaria che
necessitano di assistenza e sostegno
continuativo nella gestione della vita quotidiana perché appartenenti alla fascia
di persone considerate maggiormente
vulnerabili per problemi legati al quadro
sanitario. Offre accoglienza materiale,
mediazione linguistico-culturale, orientamento e accesso ai servizi del territorio,
formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento
all’inserimento lavorativo, abitativo e sociale, orientamento e accompagnamento
legale, tutela psico-socio sanitaria. Titolare del progetto è il Comune di Andezeno
e l’inserimento avviene su segnalazione
da parte del Servizio Centrale Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR n. 944 - Decreto Ministero n.
200 del 27 agosto 2016).

11

PERSONE
ACCOLTE

4 donne
7 uomini
3 donne

ETÀ PREVALENTE: 20-30 anni
NAZIONALITÀ PREVALENTE: nigeriana

 Tutti gli ospiti frequentano sia i
corsi di Italiano o di formazione
specifica nel Cpia del territorio
che quelli che si svolgono in
struttura.
 È stato realizzato un
incontro di sensibilizzazione
e di conoscenza sui temi
dell’immigrazione e della salute.
La preparazione ha coinvolto il
Comune di Andezeno, tutta la
comunità dello SPRAR, della
casa alloggio, gli ospiti e i
volontari, che hanno partecipato
alla costruzione e all’esecuzione
di un video e di uno spettacolo
teatrale ottenendo una buona
partecipazione da parte delle
associazioni e dei cittadini del
territorio.

AREA VULNERABILITÀ E VITTIME
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Area Giovani e Scuola
Scuola Città e periferie Educazione e nuove tecnologie
Istituzioni ed enti pubblici Cittadinanza attiva Giovani
Politiche giovanili Affettività Lavoro

La storia del Gruppo Abele inizia dai
giovani. E i giovani sono ancora oggi
al centro del suo impegno: formazione e prevenzione nelle scuole, “educativa” di strada che coinvolge in particolare i ragazzi delle periferie, l’attenzione alle politiche giovanili e ai
processi di sviluppo dei territori.
Per costruire ponti tra il mondo dei
giovani e quello degli adulti, valorizzare le capacità e i desideri dei ragazzi,
affinché siano protagonisti del cambiamento che desiderano.
www.gruppoabele.org/cosa-facciamo/giovani-e-scuola

SCUOLA

POLITICHE GIOVANILI

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

tel. (+39) 011 3841062
giovani.territorio@gruppoabele.org

EDUCATIVA DI STRADA

VIA DELLE ORFANE

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

AREA GIOVANI E SCUOLA

tel. (+39) 334 6648034
viadelleorfane@gruppoabele.org
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Educativa di strada
La presenza degli educatori e delle mediatrici culturali in strada è fondamentale sia per accompagnare i giovani che
vivono in contesti di marginalità verso
percorsi di emancipazione e inclusione
sociale, che per cogliere i cambiamenti
e i nuovi bisogni del mondo giovanile.
Gli educatori incontrano i giovani nei luoghi di aggregazione spontanea (parchi,
piazze, centri commerciali) costruendo
una relazione basata su ascolto, fiducia,
dialogo e presenza costante.

105

GIORNATE DI TORNEI SPORTIVI
E MOMENTI DI FESTA organizzati
nei territori dove si opera

7

118

9
15

Madonna di
Campagna

REALTÀ/ASSOCIAZIONI DEL PUBBLICO,
DEL PRIVATO SOCIALE, SCUOLE con le quali
si è lavorato in rete

5

LABORATORI ATTIVATI
CON I RAGAZZI (decorazione
muraria, ciclofficina, fotografia,
lettura, utilizzo delle nuove
tecnologie, affettività)
PERCORSI DI SOSTEGNO
E ORIENTAMENTO
attivati a favore
dei giovani incontrati
USCITE CULTURALI ED EVENTI
organizzati insieme
ai ragazzi incontrati

INCONTRI DI FORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE
fatti con gruppi di ragazzi,
associazioni, operatori sociali

Regio Parco

Borgo Vittoria

Barriera
di Milano

694 GIOVANI
INCONTRATI
157 ragazze
537 ragazzi
ETÀ: 12-25 anni
NAZIONALITÀ PREVALENTI:
italiana, romena,
marocchina, egiziana

 Contrasto dell’abbandono
scolastico. L’intervento
dell’équipe dell’Educativa
di strada ha previsto
un’attività di ripetizioni
sia direttamente su strada
sia indirizzando i ragazzi
ad altri servizi di sostegno
scolastico presenti sul
territorio.
 Le attività svolte nella
Circoscrizione 6 si
svolgono nell’ambito del
progetto Nomis finanziato
da Compagnia di San
Paolo.
Con il sostegno di

AREA GIOVANI E SCUOLA
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Sportello Pops

San Donato

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. Nel
2018 il servizio è stato finanziato dal progetto InterAzioni in Piemonte-FacilitAzione (Fondo FAMI).

1.167

Barriera
di Milano

ACCESSI AL SERVIZIO POPS (+49%)

 Le richieste di informazioni hanno riguardato in prevalenza l’orientamento e la
ricerca di lavoro, la formazione professionale per giovani e adulti, la normativa
sull’immigrazione, l’accesso a servizi vari del territorio.

Scuola
Sosteniamo la funzione educativa della scuola con attività che
si articolano in percorsi educativi
rivolti agli studenti della scuola
primaria e secondaria di I e II
grado, incontri di formazione con
docenti, genitori ed educatori.
I temi affrontati maggiormente
riguardano le nuove tecnologie,
le relazioni e la gestione dei conflitti, le questioni di genere e gli
stereotipi, le povertà educative.
 Emerge la necessità di figure
terze che leghino gli attori
interni alla scuola, le famiglie e
il territorio.
24 scuole coinvolte (10 scuole
secondarie di I grado, 14 scuole
secondarie di II grado), 1 università,
66 gruppi classe

AREA GIOVANI E SCUOLA

LABORATORI IN CLASSE E ASSEMBLEE
ragazzi coinvolti
INCONTRI FORMATIVI
ragazzi incontrati

300

FORMAZIONE
IN UNIVERSITÀ
ragazzi coinvolti

53

FORMAZIONE
CON I DOCENTI
docenti incontrati

715

INCONTRI FORMATIVI
CON LE FAMIGLIE
persone raggiunte

1.553

100

FORMAZIONE E INCONTRI
PER EDUCATORI
persone coinvolte

400
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Progetti & partnership

Liberi di crescere.
Rete ad alta densità educativa
È un progetto nazionale che mira alla
riduzione della dispersione scolastica. A
Torino si realizza in due scuole di Barriera
di Milano.

Politiche giovanili
Gli operatori del Gruppo Abele propongono esperienze educative che
vedono i giovani come soggetti attivi della comunità per ricostruire
tessuto sociale. Le attività vengono realizzate in collaborazione con
enti pubblici e del terzo settore,
reti locali, gruppi formali e informali di giovani. Insieme vengono ideati e costruiti progetti attenti alla
dimensione umana e alle forme di
sviluppo locale.

60 INCONTRI CON GIOVANI
120 studenti delle

scuole secondarie di I e II grado
420 giovani universitari,
o membri di associazioni o gruppi

80 INCONTRI CON ADULTI

480 educatori e operatori sociali
90 insegnanti
80 amministratori

Obiettivi
 Attivare percorsi volti
alla riduzione della
dispersione scolastica.
 Sviluppare il tema
dell’importanza della
comunità educante
nei percorsi di crescita.

AREA GIOVANI E SCUOLA
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Via delle Orfane 15
Nell’ex convento delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù si trova il co-housing solidale per giovani che decidono di dedicare una parte della propria vita
all’accoglienza e alla condivisione degli spazi e del tempo con coetanei che
vivono un momento di difficoltà. Una casa in cui crescere insieme attraverso
lo scambio di storie, esperienze e culture diverse. Un luogo che vuole essere
un trampolino di lancio per la vita verso una maggiore crescita e autonomia.
Il progetto è destinato ai giovani fra i 18 e 30 anni.
I ragazzi si occupano anche della foresteria dedicata all’accoglienza di gruppi scout, oratori, associazioni e di animare e ospitare eventi, presentazione
di libri, mostre e incontri.
 È stato un anno di “lavori in corso” per via del
cantiere di restauro dell’ex-convento (Programma
Housing della Compagnia di San Paolo che ha
finanziato anche parte dell’accompagnamento
sociale degli ospiti) e dell’inaugurazione della
chiesa. Il restauro è stato realizzato con un
contributo della Compagnia di San Paolo e la
chiesa rientra nel progetto di valorizzazione Edifici
Sacri promosso dalla fondazione.
 La chiesa di Santa Chiara, di cui i giovani sono i
custodi, ha riaperto al pubblico il 2 dicembre 2018.
È disponibile per visite guidate, concerti, momenti
di spiritualità.
 Si rafforzano i legami e le collaborazioni con altre
realtà del territorio che si occupano di educazione
o aggregazione giovanile.
 In occasione dell’inaugurazione della chiesa
restaurata, è nato un ulteriore gruppo giovani che si
occupa di animare gli eventi legati alla riapertura
della chiesa.

AREA GIOVANI E SCUOLA

IN
19 GIOVANI
CO-HOUSING

20 GRUPPI
OSPITATI
320 giovani

Con il sostegno di
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Area Famiglie
Educazione rapporto genitori-figli Ricongiungimenti familiari
Interculturalità Percorsi di alfabetizzazione

Le famiglie trovano spazi di incontro, sostegno, convivialità e gioco al Gruppo Abele.
Quelle più fragili che possono
rivolgersi ai servizi di prima accoglienza (p. 14) e quelle, italiane e migranti, che cercano un
affiancamento nelle fasi più delicate del processo educativo,
oppure spazi e occasioni di incontro per sentirsi meno sole e
per inserirsi meglio nel territorio
in cui vivono.

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

GENITORI E FIGLI

IL FILO D’ERBA

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

tel. (+39) 011 9090285
info@ilfiloderba.it
www.ilfiloderba.it

AREA FAMIGLIE
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Spazi per famiglie italiane e straniere
Laboratori bisettimanali mamma-bimbo 0-3 anni.

46 COPPIE iscritte da gennaio a giugno 46 COPPIE iscritte da settembre a dicembre
Spazio gioco multiculturale 0-3 anni. Rivolto ai figli delle donne straniere
che frequentano il corso di Italiano, per la maggior parte di origine marocchina.

74 BAMBINI ISCRITTI
Spazi ludici e creativi 0-12 anni. Martedì e giovedì pomeriggio. Attività
bisettimanali, ludiche e di lettura e una rassegna domenicale in collaborazione con la Bibliomediateca Mario Gromo del Museo Nazionale del Cinema.

1.746

PRESENZE

Spazio compiti. Venerdì pomeriggio. Rivolto a bambini/e delle scuole elementari e della prima media, in collaborazione con la Circoscrizione 3.

40 BAMBINI ISCRITTI
Spazio nonni. Appuntamenti di riflessione, letture, giochi e favole per valorizzare una risorsa indispensabile per molte famiglie.

15 NONNI COINVOLTI
168 TESSERE
A BINARIA BIMBI

AREA FAMIGLIE

 Da settembre 2018 è partito il progetto Opportunità
educative per una città più equa che si pone come
obiettivo di ampliare la rete delle opportunità educative
per le famiglie con figli 0-6 anni nella città di Torino.
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Progetti Interculturali
Corsi di Italiano per donne straniere.
Si svolgono corsi di Italiano per mamme straniere. Durante le lezioni i loro
bimbi (0-3 anni) vengono accolti nello
spazio gioco multiculturale.

60 ISCRITTE
tra febbraio e maggio
102

ISCRITTE
tra ottobre e dicembre

Progetti & partnership

42 nuove iscritte
Nomis. Progetto di accompagnamento
educativo alle famiglie sudamericane
con figli ricongiunti: consulenza legale,
supporto educativo, inserimento sociale.
SUDAMERICANE INCONTRATE
40 FAMIGLIE
(molte accompagnate in situazioni
di povertà, di consulenza legale,
di ritorno assistito, di inserimento
scolastico dei bimbi recentemente
ricongiunti)

600 PARTECIPANTI alle feste interculturali
della mamma, dell’Indipendenza
e di Natale

Con il sostegno di

FAMI Multiazione, Azione4 associAzione di cui è capofila la Regione
Piemonte, per la promozione della partecipazione attiva delle associazioni di
immigrati alla vita socio-culturale ed
economica della città.
E ASSOCIAZIONI
50 GRUPPI
DI CITTADINI provenienti
da Africa, America,
Asia e Europa

La Fabbrica delle Storie.
Percorsi con le scuole
(Cofinanziato dalla Regione
Piemonte)
Il percorso è consistito nella lettura
dei testi e nella realizzazione di
laboratori di animazione nelle
classi. Si è concluso con incontri
pluriclasse a Binaria insieme ad
autori ed esperti e partecipando
a laboratori ludico/artistici sui
temi trattati. I libri scelti sono
stati Mamma, anche le rondini
Sognano? di Sandra Dema per le
scuole dell’infanzia; Il bambino
Nelson Mandela di Viviana Mazza e
Il Sogno di Anna di Lucia Tilde per
le scuola primarie e secondarie di
primo grado.

 Hanno partecipato
complessivamente 557 alunni:
49 (12 sezioni) della scuola
dell’infanzia, 390 (15 classi) della
scuola primaria e 116 (6 classi)
della scuola secondaria di I grado.

AREA FAMIGLIE
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E se diventi farfalla è un progetto selezionato dall’impresa sociale Con i
Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile
che sperimenta la creatività come risorsa per combattere la povertà in nove
regioni italiane. Obiettivo del progetto, che si rivolge alla fascia 0-6 anni, è
potenziare i servizi all’infanzia, aumentare l’accessibilità alle offerte culturalieducative, rinforzare la qualità formativa ed educativa di scuole e nidi. A Torino
partner del progetto è il centro commensale Binaria che realizza tutte le attività in collaborazione con l’équipe Genitori&Figli del Gruppo Abele.

TRA LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2018 NELL’AMBITO DEL PROGETTO:

20

ORE DI FORMAZIONE
LABORATORI PAPÀ-BIMBO
PER GLI INSEGNANTI
Laboratori di lettura, ludici e motori
con Luciana Bertinato,
offerti gratuitamente il sabato mattina
Pino Boero, Hans Hermans
per coinvolgere i papà in un attività
e Gek Tessaro
esclusiva con i propri bambini
GIORNI DI FORMAZIONE
PER OPERATORI SOCIALI
LABORATORI
con Hans Hermans
2
15
MAMMA-BIMBO
e il Dipartimento Educazione
del Castello di Rivoli

20

2

AREA FAMIGLIE

APPUNTAMENTI
DEDICATI
ALLA LETTURA
A VOCE ALTA
SETTIMANE DI
FESTIVAL DEDICATO
A GIANNI RODARI
con una mostra,
laboratori di lettura
e tante attività
per i più piccoli,
in collaborazione
con il Dipartimento
Educazione del
Castello di Rivoli
Museo di Arte
Contemporanea

LABORATORI
D’ARTISTA

25

LABORATORI
NELLE SCUOLE
DEL TERRITORIO

36

GIORNI CON
LA FATTORIA
IN FABBRICA
per permettere ai
bimbi e alle scuole
cittadine di conoscere
da vicino gli animali

2

13

Bilancio Sociale 2018 | 41

La comunità-famiglie Il Filo d’erba presta
un servizio di accoglienza residenziale di
medio periodo a italiani, migranti e richiedenti asilo, con una particolare precedenza alle famiglie che 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. Progetto rivolto
a nuclei familiari in difficoltà abitativa.
Questa esperienza è incentrata sul rinforzo dell’autonomia e del reinserimento
abitativo e sociale. L’accoglienza avviene
in un piccolo condominio solidale, dove la
presenza di un’educatrice è volta alla facilitazione della convivenza, dello scambio,
dell’apprendimento di stili di vita sobri e
ecologici.

NUCLEI
FAMILIARI
ACCOLTI

5

PERSONE
ACCOLTE

23

GRUPPI SCOUT
OSPITATI

12

ALTRI GRUPPI
OSPITATI

33

2 NUCLEI FAMILIARI

ACCOLTI (ciascuno
di 3 componenti)

1 SINGLE

 Il progetto si autofinanzia con i contributi delle persone accolte.
 Intensa collaborazione con: Casa di ospitalità notturna del Gruppo Abele, servizi
sociali di Torino, Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo nelle fasi di selezione dei
nuclei, monitoraggio e reinserimento abitativo.

AREA FAMIGLIE
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Area Formazione e Editoria
Formazione tematica Accompagnamento riorganizzativo
Percorsi di empowerment per operatori sociali
Supervisione di équipe Informazione
Contrasto alle mafie Saggistica
Editoria per l’infanzia
Denuncia sociale
Legalità e diritti

Condividere ciò che la strada ci insegna. Con questo obiettivo, sin dalla
sua nascita, l’associazione ha sempre affiancato all’impegno quotidiano
di sostegno alle fragilità sociali, la propria proposta formativa e culturale. Il
progetto editoriale del Gruppo Abele è composto da una casa editrice e
da due riviste specialistiche. Le attività di consulenza e formazione del
Gruppo Abele si rivolgono a chi si occupa di dipendenze patologiche, educazione e insegnamento, immigrazione, assistenza e sono realizzate dalle diverse aree d’intervento presenti nell’associazione in tutte le fasi, dalla progettazione alla valutazione, sia presso le sedi dell’associazione sia presso
i committenti. Una biblioteca rivolta a studenti e operatori sociali mette a
disposizione del pubblico il proprio patrimonio.
www.gruppoabele.org/cosa-facciamo/formazione-e-editoria

UNIVERSITÀ DELLA STRADA

EDIZIONI GRUPPO ABELE

BIBLIOTECA

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

tel. (+39) 011 3841050
biblioteca@gruppoabele.org
archivio@gruppoabele.org

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

tel. (+39) 011 3841073
formazione@gruppoabele.org

ANIMAZIONE SOCIALE
tel. (+39) 011 3841048
animazionesociale@gruppoabele.org
www.animazionesociale.it

AREA FORMAZIONE E EDITORIA

NARCOMAFIE
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L’Università della
strada è la prima realtà in Italia dedicata alla
formazione per
il sociale ed è un
punto di riferimento
per operatori sociali (psicologi, educatori, assistenti sociali, mediatori ecc.),
animatori, insegnanti e volontari. Fornisce consulenza e formazione sia per
enti (pubblici e privati) esterni che per
le équipe dell’associazione. Promuove
corsi e convegni su temi legati al lavoro
sociale. Realizza inoltre percorsi formativi “su misura” e di supervisione a
gruppi di lavoro multidisciplinari, quali
équipe socio-sanitarie ed educative.
 Il 96% dei frequentanti ha assegnato una
valutazione di soddisfazione generale
relativamente alla partecipazione ai corsi

2.120
ORE

1.100 DI IMPEGNO

per i formatori
CORSI A
CATALOGO

1

CONVEGNO
sul tema
delle nuove
tecnologie

Con il sostegno di

Sorat2M
Come partner del progetto Sorat2M
(Sex offenders Risk Assesment
and Treatment) si sono svolte
le seguenti azioni: laboratori di
alfabetizzazione emotiva e di
autobiografia nelle sezioni dedicate
ai detenuti Sex offenders e colloqui
psicoeducativi presso il Servizio di
Accoglienza per le persone in uscita
dal carcere. Il progetto continuerà
nel 2019 nel prosieguo delle azioni
della ricerca in linea con gli obiettivi
di riduzione del rischio di ricaduta e
gestione delle condizioni alla base
della violenza sessuale

Obiettivi

PERSONE
INCONTRATE

6

Progetti & partnership

REGIONI COINVOLTE

 Partecipazione e vittoria della gara di
appalto del Comune di Genova per la
realizzazione di attività formative rivolte
ai dipendenti del Comune stesso. Avvio
delle attività a partire dal 2019.

 In linea con la nuova
organizzazione
dell’associazione delle
attività dedicate alla
formazione, si avvierà
un’integrazione del
progetto giovani
all’Università della strada
al fine di formare un
unico servizio ampliato
che possa rispondere
in modo globale alle
richieste di formazione e
di azioni di prevenzione
per un’ampia gamma di
destinatari.
AREA FORMAZIONE E EDITORIA
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La Biblioteca specialistica del Gruppo Abele è un punto di riferimento per
studenti universitari, frequentanti soprattutto il corso di Laurea in Servizio
sociale, e per operatori sociali. La principale motivazione della fruizione del
servizio è la preparazione della tesi
di laurea. Il catalogo completo della
biblioteca conta circa 80mila schede
bibliografiche ed è consultabile online sul sito centrostudi.gruppoabele.
org. Il solo patrimonio librario è consultabile online anche su Librinlinea
e Opac SBN. La biblioteca è membro
del Cobis (Coordinamento biblioteche specialistiche di Torino) e di Salis
(Substance Abuse Librarians and Information Specialists).

1.275
1.187
2.969

PRESENZE
IN BIBLIOTECA
PRESTITI
ATTIVATI
ISCRITTI ALLA
NEWSLETTER

NEL 2018:
 Attivazione di una convezione con
l’Istituto Dalmasso di Pianezza.
 Partecipazione a DuoDinamico,
un’attività di orientamento professionale
per giovani disoccupati organizzato
dall’Informagiovani di Torino.
 Istituzione di una forma di tesseramento
in biblioteca a prezzo ridotto.

Gli argomenti più richiesti dai nostri utenti
rientrano nelle seguenti aree tematiche:
SERVIZI, PROFESSIONI 19%
E POLITICHE SOCIALI
MINORI, GIOVANI 16%
E TEMI CORRELATI
EDUCAZIONE 12%
DIPENDENZE DA SOSTANZE
E DA COMPORTAMENTO 13%
(soprattutto internet e gambling)
MAFIE, CRIMINALITÀ
E CORRUZIONE

5%

PSICOLOGIA E
PSICOTERAPIA

5%

FAMIGLIE

5%

DONNE E VIOLENZA
DI GENERE

3%

TEMATICHE LGBT

9%

POVERTÀ 12%
ALTRO

Obiettivi
 Apertura degli spazi della biblioteca a realtà esterne e collaborazione
per nuove attività.
 Maggiore collaborazione con case editrici e docenti universitari.

AREA FORMAZIONE E EDITORIA

1%
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30.700 LIKE SU FACEBOOK
3.000 ABBONATI
1.200 OPERATORI SOCIALI

che nel 2018
hanno partecipato
alle iniziative
promosse dalla rivista

Animazione Sociale. Dal 1971
Animazione Sociale è la rivista di
chi lavora in campo sociale, educativo, della cura. Fondata a Milano
da Aldo Guglielmo Ellena, dal 1988
è edita dal Gruppo Abele. I lettori
a cui si rivolge sono professionisti impegnati nei servizi sociali,
educativi, sanitari, del pubblico e
del privato sociale. In particolare:
educatori professionali, assistenti
sociali, psicologi, pedagogisti, insegnanti, psichiatri, sociologi, cittadini attivi, amministratori locali.

 Il 2018 è stato un anno ricco di iniziative
e collaborazioni: con il consorzio Cascina
Clarabella, a Iseo, Animazione Sociale
ha promosso il Convegno L’impossibile
può diventare possibile. Territori ancora
capaci di inclusione sociale, dedicato
ai 40 anni della legge Basaglia (10-13
maggio), e la Summer School Non profit,
profit, istituzioni. Allearsi nei territori
per includere (5-8 settembre), volta a
esplorare come co-costruire opportunità
di inclusione. Insieme all’Ordine
Assistenti Sociali Puglia, la terza
edizione dei Cantieri della Città del Noi,
Professioni e organizzazioni al servizio
della Comunità (Bari, 10-11 dicembre).

AREA FORMAZIONE E EDITORIA
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Edizioni Gruppo Abele. Le pubblicazioni
della casa editrice pongono l’attenzione sugli ultimi, spesso invisibili nella
società e nella narrazione
quotidiana, per dare loro
voce e stimolare il dibattito sui temi che il Gruppo Abele ha fatto suoi.
Pubblica principalmente
saggi sui temi del sociale,
a cui affianca testi per l’infanzia
attraverso i quali affrontare con i più piccoli argomenti complessi: dall’immigrazione ai diritti
civili, passando per la famiglia, il rispetto per
l’ambiente e la diversità come risorsa.

12 LIBRI PUBBLICATI NEL 2018
125 LIBRI IN CATALOGO
+200.000 LIBRI VENDUTI NEL 2018
Narcomafie. È un bimestrale d’inchiesta, analisi e approfondimento sul fenomeno delle mafie,
realizzato in collaborazione con Libera. Fondato
nel 1993 all’indomani delle stragi di Capaci e
via D’Amelio, si avvale del contributo di giornalisti, magistrati, docenti universitari e indaga le
nuove dinamiche criminali e l’evoluzione dei sistemi malavitosi in Italia e nel mondo.
 Nel 2018 la rivista aderisce alla richiesta di
verità e giustizia, lanciata da Tg3 e Legambiente,
per la morte della giornalista Ilaria Alpi e del
suo cameraman Miran Hrovantin, dedicando un
numero monografico sulla loro vicenda 24 anni
dopo il loro assassinio.
#Noinonarchiviamo

AREA FORMAZIONE E EDITORIA

 A gennaio 2018
pubblicazione di Di
qua e di là dal mare.
Filastrocche migranti, di
Carlo Marconi. Parte del
ricavato della vendita
di questa raccolta di
filastrocche, illustrate
da 21 artisti che hanno
donato le proprie opere,
sostiene la Communauté
Abel di Grand Bassam,
in Costa d’Avorio.
 Il best seller del 2018
è stato Con i piedi nel
fango. Conversazioni
su politica e società
di Gianrico Carofiglio
e Jacopo Rosatelli. Il
saggio-intervista ha
avuto 6 ristampe ed è
rimasto in classifica fra
i libri più venduti per
diverse settimane.

ABBONAMENTI 1.850
CARTACEI
PRESENTAZIONI
PUBBLICHE
DELLA RIVISTA

10

LIKE SU 4.492
FACEBOOK
ABBONAMENTI 7.500
DIGITALI
NUMERI
PUBBLICATI

2
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Area Cooperazione
Internazionale
Educazione Formazione Ricerca e informazione
Inserimento lavorativo
Assistenza sanitaria
Sicurezza alimentare
Alfabetizzazione

L’impegno quotidiano del Gruppo
Abele nell’ambito della cooperazione
internazionale è teso a migliorare la
vita delle persone, eliminare discriminazioni e disuguaglianze, tutelare i diritti di chi vive ai margini, promuovere l’incontro di culture diverse
valorizzando lo scambio di saperi.
Collaboriamo con Ong e associazioni locali che condividono i riferimenti
che ci guidano, lavorando in rete per dare maggiore forza alle azioni messe in
campo. Il Gruppo Abele è presente da 36 anni nella città di Grand Bassam, in
Costa d’Avorio, con un progetto di alfabetizzazione e formazione professionale per giovani e donne in difficoltà, ma anche col coinvolgimento dell’intera
popolazione in attività ricreative, sportive, culturali e servizi di sostegno alle
fasce più deboli.

www.gruppoabele.org/cosa-facciamo/cooperazione-internazionale
(+39) 011 3841042
coop.internazionale@gruppoabele.org

AREA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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Il Gruppo Abele in Africa
La Communauté Abel di Grand Bassam, in Costa
d’Avorio, è la prima esperienza in Africa del Gruppo Abele. Nasce nel 1983 in collaborazione con il
Ministero di Grazia e Giustizia ivoriano per offrire una
possibilità di accoglienza e reinserimento sociale a numerosi
minori carcerati. Negli anni il progetto si è ampliato e oggi si
rivolge a tutti coloro che vivono situazioni di particolare disagio ed emarginazione.
Il progetto Communauté Abel si articola in tre strutture differenti: il Centre
Abel, il Carrefour Jeunesse e il Centre de Documentation, recherche
et formation (Cdrf). L’asse portante è costituito dall’attività educativa: animazione, ascolto, accoglienza anche residenziale, formazione professionale
e inserimento lavorativo, assistenza sanitaria e alimentare, corsi di alfabetizzazione e di francese rappresentano strumenti diversi con l’obiettivo unico
di accompagnare i ragazzi verso un’autonomia che parta, innanzitutto, dal
reinserimento all’interno del tessuto familiare e sociale.


DOVE?

Le azioni della Communauté Abel sono principalmente focalizzate su Grand Bassam
e i villaggi limitrofi, ma le nostre attività di animazione e sensibilizzazione sono
frequentemente “esportate” negli altri centri della regione Sud Comoé.

AREA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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279

RAGAZZI ACCOLTI
AL CENTRE ABEL
+7 minori in conflitto
con la legge

39

PARTECIPANTI alle
attività ludico-sportive
organizzate

39

ISCRITTI
ai club sportivi
(arti maziali
e calcio)

249

26

RAGAZZI/E INSERITI
presso i Mastri
Artigiani Formatori

PRESENZE
alla sala giochi

484

CASI SEGUITI
dall’Espace Mères Filles
(spazio mamma-bimbo)

PRESENZE
alla biblioteca

11.836

BAMBINI ACCOLTI alla Petite Enfance
(scuola dedicata a bimbi piccoli)

PARTECIPANTI
ai corsi di informatica

43.470

24 INCONTRI

PASTI EROGATI (+78%)

870

VISITE MEDICHE EFFETTUATE
74 prestazioni
(medicazioni, iniezioni ecc.)
18 casi seguiti
dalla sage femme (ostetrica)

22 DIBATTITI ORGANIZZATI
DALLA BIBLIOTECA

607

2.229

RAGAZZE
ACCOLTE
al Carrefour
Jeunesse

60
32

PARTECIPANTI ai corsi di
alfabetizzazione esterni e interni

DOSSIER TRATTATI
dallo Sportello d’Ascolto

235

DI SENSIBILIZZAZIONE

3.233 partecipanti
FORMAZIONE
ALLA PRIGIONE CIVILE

6 detenute hanno seguito
il corso di sartoria

50 uomini e 6 donne
hanno partecipato
ai corsi di alfabetizzazione
e arteterapia

218 giovani partecipanti

(temi principali: questione
di genere, migrazioni, scuola)

AREA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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Progetti & partnership

Raggiungere l’autonomia
per moltiplicare opportunità
Grazie al sostegno della Conferenza Episcopale, la Communauté Abel ha portato avanti un insieme di azioni volte a
migliorare la condizione della donna, in
particolare delle adolescenti vulnerabili.
Dibattiti, incontri, tavole rotonde, lavoro
di rete, oltre a un’attenzione particolare
alle ragazze nelle nostre attività specifiche, hanno portato alla creazione di Comitati in difesa della donna e alla stabilizzazione di circa 90 beneficiarie.

Choco+ (atelier di cioccolato)
Realizzato grazie al contributo Fondi Otto
per mille della chiesa valdese, Ases e Comitato Vinovo for Africa. Il cacao utilizzato
è fornito da cooperative e piccoli produttori che rispettano i criteri del commercio
equo; nel laboratorio lavorano 5 giovani
provenienti da fasce sociali disagiate; i
proventi della vendita andranno a finanziare le attività sociali dell’associazione. Un
modo per valorizzare la principale materia
prima ivoriana, creando un circolo virtuoso.

Biblioteca itinerante
Al fine di migliorare l’accesso alla lettura
per le donne (una netta minoranza tra i
frequentatori della nostra biblioteca),
sono stati istituiti degli “scaffali” presso
due saloni di coiffure: 217 ragazze hanno così beneficiato del prestito librario e
200 hanno avuto accesso a riviste e
settimanali.

AREA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Projeunes
Attivato il corso di formazione in installazione e manutenzione di pannelli solari.
Il progetto è in parternariato con l’Ong
americana Irc, Fondazione Mastercard e
Schnider Electric.
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PARLE

Cinema nei villaggi

Participation des enfants en Afrique
pour un Réseau de Lutte contre
l’Exploitation sexuelles

Grazie alla collaborazione con Cinemovel
Foundation, abbiamo potuto portare il cinema nei villaggi e nelle scuole di Grand
Bassam e fare una prima formazione professionale su ripresa video e montaggio.

Il progetto, sviluppato da Ecpat France in
collaborazione con 10 partner in diversi
Paesi africani, mira a ridurre la vulnerabilità dei minori rispetto allo sfruttamento
sessuale, rinforzando in particolare la loro
partecipazione ai programmi di prevenzione e protezione a livello nazionale e
internazionale. Il progetto è cofinanziato
da Afd.

 85 BENEFICIARIE uscite dal circuito
del sexe de survie, in carico dal punto
di vista alimentare e sanitario, che
seguono percorsi di reinserimento socio
economico e sostegno psicosociale.

Obiettivi
OIM
Il progetto prevede il reinserimento di minori che hanno tentato la migrazione clandestina in Europa, ma rimasti bloccati nei
centri di detenzioni libici o algerini, sono
rientrati grazie all’intervento dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
(Oim). 9 giovani che hanno seguito una
formazione di 8 mesi in allevamento e falegnameria sono già stati inseriti al lavoro;
4 nuovi arrivati stanno seguendo la formazione in elettricità solare e domestica.

 Messa in produzione di un ettaro di
terreno per colture orticole, secondo i
principi dell’economia verde e circolare.
In particolare, puntiamo a utilizzare solo
fertilizzanti e prodotti fitosanitari naturali;
sarà installato un sistema di irrigazione
a goccia, alimentato da una pompa a
pannelli solari; integrando attività di
allevamento e agricola, produrremo
noi stessi parte del fertilizzante,
attraverso un bio-digestore
che ci permetterà altresì di
generare biogas per alimentare
le cucine della mensa. Il
progetto è finanziato da KBFUSFondazione Moringa e Consiglio Regionale
del Sud Comoé.

AREA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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In tutta Italia per la giustizia sociale
LA RETE DEI NUMERI PARI si pone l’obiettivo di creare
un movimento che, a partire dal basso, rimetta al centro
dell’agenda politica l’impegno per cancellare povertà e
disuguaglianze in Italia, per una società più equa fondata sulla giustizia sociale e ambientale. Oggi unisce più di
600 realtà sociali in tutta Italia che condividono l’obiettivo di aumentare il livello di iniziativa e consapevolezza
su quelli che sono i nessi tra diseguaglianze, mafie e
corruzione, e lavorano per costruire e promuovere soluzioni, ricerche, approfondimenti, attività e progetti in
grado di contrastarle concretamente.
 I  DIGNITÀ. Incontro formativo nazionale presso la Casa Internazionale delle Donne e
conferenza stampa sul reddito di dignità per capire cos’è e come si costruisce uno strumento
concreto per contrastare disuguaglianze, mafie e povertà.
 Pubblicato l’e-book Reddito di dignità – Uno strumento contro disuguaglianze, mafie e povertà.
 WE  SICUREZZA SOCIALE. Conferenza stampa nazionale presso la Fnsi organizzata in
occasione della giornata mondiale per l’eliminazione della povertà con l’obiettivo di esprimere
le valutazioni e le proposte della Rete sulla manovra del Governo.
 Apertura di 25 nuovi laboratori di mutualismo sociali all’interno di spazi liberati, scuole,
parrocchie e comitati.

Obiettivi
 Rafforzare e implementare progetti di mutualismo solidale, promuovere
conferenze, manifestazioni, seminari e campagne sul contrasto alle
disuguaglianze economiche, sociali, di genere, ambientali e geografiche a
partire dalle proposte della Rete.
UNA #MAGLIETTAROSSA PER FERMARE L’EMORRAGIA DI
UMANITÀ. Di fronte all’emorragia di umanità di chi vuole
chiudere le porte ai migranti, nel luglio del 2018 il Gruppo
Abele, insieme ad altre associazioni, ha lanciato un appello
alla mobilitazione digitale che, nel volgere di poche ore, è
diventato virale. Con l’appello si chiedeva a tutti di indossare un simbolo d’impatto: una #magliettarossa. Rossa come
quella che le madri fanno indossare ai bambini durante le
traversate, per renderli visibili in caso di naufragio. Obiettivo
è stato di richiamare l’Europa a rimettere al centro il principio-cardine dell’accoglienza.
Il 7 luglio, oltre al web, si sono colorate di rosso centinaia di piazze in tutta Italia.

INIZIATIVE NAZIONALI
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In tutta Italia contro la corruzione
PROGETTO ANTICORRUZIONE: COMMON - COMUNITÀ MONITORANTI. Fin dalla sua fondazione, il Gruppo Abele utilizza il metodo
della comunità per affrontare le sfide poste dalla realtà socio-politica. Le comunità monitoranti sono il modello che abbiamo scelto
per rendere coerente quello stesso stile con la lotta alla piaga
contemporanea della corruzione. Il progetto è sostenuto anche da
Libera contro le mafie e dal Master multi-ateneo in Analisi, Prevenzione e Contrasto della criminalità organizzata e della corruzione.
 Oltre 80 partecipanti alla Scuola nazionale Common 2018 dedicata al tema dell’attivatore di
comunità monitoranti.
 Oltre 300 partecipanti alle Scuole regionali Common organizzate in Toscana, Emilia Romagna,
Valle d’Aosta, Veneto, col supporto dei coordinamenti regionali di Libera.
 Oltre 40 incontri su tutto il territorio nazionale con a tema il monitoraggio civico, compresi
progetti formativi nelle scuole.
 Partnership nel progetto Integrity pact (monitoraggio appalti nella sibaritide, con capofila
Actionaid).
 Circa 200 giovani attivati in campi di E!state liberi del 2018 dedicati al tema monitoraggio civico.
 Supporto al community building per il progetto Confiscati bene 2.0, promosso da Libera e Ondata.
 Adesione all’iniziativa ministeriale A scuola di opencoesione, accompagnando classi del
territorio piemontese e supportando il loro staff nazionale.

Obiettivi
 Moltiplicazione delle scuole territoriali e settoriali Common su tutto il territorio
italiano.
 Strutturazione di percorsi formativi pilota per luoghi educativi.
 Organizzazione Scuola Common 2019 in linea con l’aggiornamento alla
dimensione multi-ateneo del master di Pisa.
 Realizzazione progetto Erasmus plus “Common - community based monitoring”,
utile a rendere Common un’esperienza condivisa tra diversi Paesi europei.
ILLUMINIAMO LA SALUTE. Il progetto per la promozione
dell’integrità nel sistema della salute, nato nel 2012 a cura di
Gruppo Abele, Libera, Coripe Piemonte e Avviso Pubblico, si è
strutturato nel tempo in una vera e propria rete che persegue
gli stessi obiettivi in maniera più strutturata.

INIZIATIVE NAZIONALI
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La nostra rete
La Certosa1515 è un ex convento del Cinquecento situato ad Avigliana (TO). Oggi trasformato in struttura ricettiva e centro di formazione aperto a tutti, ospita alcuni degli appuntamenti di formazione organizzati dal Gruppo Abele (v. p. 42). | www.certosa1515.org

Tramite le cooperative sociali aderenti e attraverso le imprese profit e non profit con
cui collabora stabilmente, mira a creare impiego favorendo l’ingresso nel mondo del
lavoro di persone segnate da percorsi di emarginazione, promuovendo nel territorio
processi di inclusione sociale. | www.csabelelavoro.it
Dal Gruppo Abele ha preso il via nel 1995 l’esperienza di Libera, un coordinamento di
oltre 1600 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per
costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della
legalità. Fondata da don Luigi Ciotti. | www.libera.it
L’Oasi di Cavoretto è un’antica villa immersa nel verde della collina di Cavoretto data in
comodato gratuito al Gruppo Abele dall’Istituto Secolare delle Missionarie della regalità di Cristo al fine di offrire spazi e momenti di incontro, di formazione e di convivialità
a chi voglia trovare un’atmosfera di pace, di silenzio e di amicizia. L’Oasi è una casa
per ferie gestita da Il Giardino delle Rose, cooperativa sociale di inserimento lavorativo
dell’Associazione Gruppo Abele. | www.oasicavoretto.org
Si rivolge alle persone con problemi di alcol e ai loro famigliari attraverso interventi
terapeutici riabilitativi di tipo ambulatoriale e/o residenziale. Gestisce inoltre la comunità terapeutica residenziale Cascina Nuova (v. p. 18). | www.associazionealiseo.org

Comunità famiglie a Rivalta (To) che presta un servizio di accoglienza residenziale di
medio periodo ad italiani, migranti e richiedenti asilo, con una particolare precedenza
alle famiglie. L’associazione gestisce anche un’attività di produzione e vendita fiori
e piante che accoglie il lavoro di persone in difficoltà e crea occasioni di incontro e
convivialità aperte al territorio. Dal 2016 partecipa al progetto dei Corridoi umanitari
accogliendo famiglie in fuga dalla guerra. | www.ilfiloderba.it
Casacomune è l’associazione dedicata alla promozione scientifica, culturale ed etica
dei valori espressi dall’enciclica Laudato si’ di papa Francesco. È una scuola di formazione scientifica, di dialogo culturale e di incontro sociale per promuovere i valori
e le azioni dell’ecologia integrale e della giustizia come base di una nuova etica a
salvaguardia del pianeta terra e delle comunità.

RISORSE
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Comunicazione
“Per l’idea ci vuole la parola, senza la parola non c’è scambio” diceva lo
scrittore Sándor Márai. Ed è in questo trinomio idea-parola-scambio che sta
il compito della redazione dell’ufficio comunicazione del Gruppo Abele. Ogni
giorno proviamo infatti a declinare l’impegno quotidiano di un’associazione
con oltre 50 anni di storia usando modi e parole giuste.
Per raccontare questo fare continuo ci serviamo di un sito internet in costante aggiornamento, vera e propria porta spalancata sulle attività delle
nostre comunità, sui nostri servizi e sulle nostre aree culturale ed editoriale,
oltre che dei nuovi canali comunicativi, dai filmati video su youtube ai social
network, che ci consentono di parlare un linguaggio più attento alle istanze
delle nuove generazioni.

15.901

LIKE
FACEBOOK

6.601

1.336

FOLLOWER
INSTAGRAM

2.349

FOTO
SU FLICKR

57
6431

FOLLOWER
TWITTER

VIDEO SU YOUTUBE
(nel 2018)

606 iscritti al canale
195.338 totale visualizzazioni

ISCRITTI NEWSLETTER
(Ufficio comunicazione
e raccolta fondi)
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Bilancio economico
ALTRI PROVENTI

€ 743.554

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

€ 3.951.537

RACCOLTA FONDI

€ 1.825.034

PROVENTI TOTALI

€ 6.520.125

I PROVENTI
DA ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE
sono formati
maggiormente
da contributi da
istituzioni pubbliche
(rette per le attività
di accoglienza) e
contributi generali
per progetti.

7,93%

ACCANTONAMENTI/AMMORTAMENTI
ONERI DIVERSI

€ 565.862

€ 269.512

I principali
servizi del
Gruppo Abele
sono gratuiti
COSTI TOTALI

€ 6.237.634

INCREMENTO
DEI CONTRIBUTI
GENERALI
PER PROGETTI

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

€ 5.402.260
IL CONTRIBUTO
OFFERTO DAI
VOLONTARI è
stato valorizzato al
costo che Gruppo
Abele avrebbe
dovuto sostenere
impiegando una
quantità di lavoro
equivalente a

€ 339.200

 Il Bilancio consuntivo 2018 completo, la nota integrativa e la relazione dei revisori dei conti sono disponibili
sul sito del Gruppo Abele: www.gruppoabele.org/chi-siamo/bilancio-economico

RISORSE
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Situazione patrimoniale
  Attivo

2018

2017

2016

CREDITI		
1.377.437

1.882.909

1.670.914

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI		 500.218

480.314

532.220

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI		
6.594.978

6.643.406

6.763.862

IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE

45.692

45.692

45.705

DISPONIBILITA LIQUIDE		

84.798

60.058

40.644

RATEI E RISCONTI		

TOTALE		

625.073		
9.228.196

9.112.379

9.053.345

2018

2017

2016

DEBITI
VERSO BANCHE		 4.584.951

4.463.255

4.285.633

DEBITI
VERSO FORNITORI

1.029.446

1.107.024

1.342.706

DEBITI GESTIONE
DEL PERSONALE		

1.091.360

1.244.658

1.332.608

DEBITI DIVERSI		

905.621

746.882

442.896

FONDO RISCHI E ONERI		

267.597

114.017

117.000

FONDO TFR

425.335

421.202

445.251

RATEI E RISCONTI

343.942

338.402

301.731

PATRIMONIO NETTO		

579.944

676.939

785.520

TOTALE		

9.228.196

9.112.379

9.053.345

  Passivo
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La provenienza dei fondi raccolti
5X1000

FONDAZIONI E AZIENDE

€ 162.655

€ 181.213

PRIVATI

€ 1.481.166
TOTALE

€ 1.825.034

n 633
°

CARTE DONO
donazioni
da € 5 e € 10
di kit di biancheria
pulita e pasti caldi,
primo conforto
per le persone
che incontriamo

5x1000
Il ricavato del 5x1000
ricevuto nel 2018
è stato riservato alle
attività
quotidiane
di accoglienza

Un grazie a
tutti coloro che
hanno donato
il 5x1000 al
Gruppo Abele

RISORSE

€ 162.655
IMPORTO TOTALE

Nel 2019
una nuova
campagna:
 metti la tua firma
nel quadro dedicato
alle Organizzazioni non
lucrative (Onlus)
 indica il codice fiscale
della nostra associazione:

80089730016

NON CHIEDONO BENEFICENZA,
M A D I G N I TÀ E G I U S T I Z I A S O C I A L E

destina il tuo 5x1000 al Gruppo Abele
codice fiscale 80089730016
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Le comunicazioni
con i donatori
14.000 NOTIZIARI
E INFORMATIVE
4.500 RINGRAZIAMENTI
27.000 AUGURI
NATALIZI

Nuove frontiere
di raccolta fondi
Donor Desruptive Experience Day. Una
giornata organizzata in collaborazione con
Fondazione CRT, dedicata alla promozione
del dono. È stato possibile mostrare concretamente l’impatto delle donazioni “vivendo” un’esperienza di realtà virtuale e di
guerrilla marketing per le strade di Torino.

I lasciti testamentari
I lasciti e le eredità solidali rappresentano
un importante atto di fiducia. Riceviamo
un compito che ci impegniamo a portare a
termine nel pieno rispetto della volontà dei
nostri sostenitori con serietà e trasparenza. Nell’anno 2018 abbiamo continuato
l’implementazione della campagna informativa verso i nostri donatori e amici.

€ 304.972

TOTALE RICAVI LASCITI E EREDITÀ
RICEVUTI NELL’ANNO 2018

Richiedi la nostra
brochure informativa:
+39 011 3841063
lasciti@gruppoabele.org
www.oggiperdomani.org

RISORSE
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La macchia ‘allegra’ impressa sulle confezioni del latte è diventata ormai familiare
a tanti torinesi che, oltre al simbolo, hanno imparato anche a conoscere il progetto
di solidarietà che c’è dietro.
Ha compiuto un anno a gennaio 2019 Abbraccia una Mamma, iniziativa
nata dalla sinergia tra l’Associazione Gruppo Abele e Abit, cooperativa lattiero
casearia facente parte della Trevalli Cooperlat. Le due realtà hanno messo a
sistema le rispettive forze e vocazioni per offrire un aiuto concreto a mamme che
vivono situazioni di vulnerabilità e disagio economico.

80 NUCLEI MAMMA-BAMBINO IN DIFFICOLTÀ nel corso del 2018 sono

stati inclusi nel progetto e ogni settimana hanno potuto beneficiare di un
pacco spesa consistente in due buste di prodotti lattiero-caseari freschi

6.880 PACCHI DISTRIBUITI in totale
L’obiettivo del progetto non è solamente quello di rispondere ad alcune esigenze
essenziali, ma anche di garantire un’alimentazione quanto più sana possibile,
spezzando l’assioma secondo cui a un tasso maggiore di povertà debba
coincidere una minore qualità di consumo.

Abbraccia una Mamma prevede una durata triennale e, oltre alla distribuzione di
prodotti lattiero caseari di prima necessità, prevede anche l’attuazione di iniziative
di formazione professionalizzanti, lezioni di educazione familiare e visite in fattoria.
In questo primo anno sono stati anche realizzati bagnetti per bambini presso la
sede del Gruppo Abele e allestita una sala merenda con tavolini e seggioline a
misura dei più piccoli.

RISORSE
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Donazioni in natura
 NEL 2018
60.283
Kg

16.853
Kg

1.258
pezzi

720
Kg

BANCO ALIMENTARE
FRUTTA/VERDURA (CAAT)

BANCO FARMACEUTICO
MEDICINALI/PRODOTTI SANITARI

LAVAZZA
CIALDE/CAFFÉ MACINATO

2.655
Kg

COOP
ALIMENTARI E VARIE

PANIFICIO
PANE

2.000
pezzi

CONBIPEL
VESTITI

 Le donazioni in natura ricevute
nel 2018 sono valorizzate in:

€ 152.695,60

RISORSE

Il futuro ci chiede di andargli incontro,
non di attenderlo arroccati nelle nostre ansie.
Il futuro ci chiede di accoglierlo,
inventandoci forme di convivenza nuove,
che non si limitino a una coesistenza precaria e forzata,
ma si fondino sulla sintesi tra diversità
che segna da sempre il cammino della vita.
L’intelligenza delle menti e dei cuori
può impedire che l’incontro con la diversità
diventi scontro con l’avversità.

Seguici su
Gruppo Abele Onlus
@gruppoabele
Gruppo Abele
gruppoabeleonlus
www.gruppoabele.org

Associazione Gruppo Abele

