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Introduzione
Pensiamo ci siano bilanci che vadano approvati, ma soprattutto condivisi, 
per avere le coordinate con cui “leggere” il percorso dell’anno. Sono gli 
strumenti per condividere l’impegno, le fatiche, i progetti e le sfide del 2017, 
il cinquantaduesimo dalla nostra nascita: un anno da condividere con i 
nostri compagni di strada, con chi ci sostiene, con coloro che si avvicinano a 
noi o ai quali vogliamo avvicinarci. 
Ecco il senso del nostro bilancio sociale.
Come in tutti i bilanci, queste coordinate - fatte di numeri, di immagini, di 
racconti - non devono rappresentare solo uno sguardo su ciò che è stato 
fatto, ma uno sprone a interrogarci su ciò che occorre “fare”.
Dobbiamo “fare” rispetto alle richieste di aiuto (in continuo aumento presso 
la nostra accoglienza di via Leoncavallo a Torino) che ci portano le persone 
fragili che incontriamo.
Dobbiamo “fare” per i più emarginati, tra coloro che arrivano nel nostro 
Paese, incontrando muri di diffidenza, paura e pregiudizio.  Quest’anno 
abbiamo provato a dare una prima risposta proprio a loro, attivando 
uno SPRAR territoriale nel chierese, che ha come capofila il Comune di 
Andezeno e che sostiene e accoglie richiedenti asilo con un quadro di salute 
compromesso. 
Dobbiamo “interrogarci” sui giovani che incontriamo sul nostro cammino e 
ancor più capire cosa ci chiedono loro:  quegli oltre quattromila che ogni 
anno l’area Giovani incontra in percorsi formativi e di prevenzione in tutta 
Italia; coloro che vivono un‘esperienza di condivisione di vita e di spazi nel 
co-housing di via delle Orfane;  i centocinquanta che, in sei edizioni del 
campus formativo #iocivado, hanno costruito e costruiscono percorsi di 
riflessione, dibattito e impegno civile da condividere con i propri coetanei tra 
i 18 e i 29 anni. 
Vi invitiamo a leggere queste pagine con curiosità e attenzione, per aiutarci 
nel nostro impegno quotidiano a “leggere oltre”… fino al prossimo bilancio.

Ufficio di Presidenza del Gruppo Abele

IDENTITÀ
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Chi siamo
Il Gruppo Abele è un’associazione nata a Torino nel 1965 fondata da don 
Luigi Ciotti. È una Onlus-Ong e ha 204 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 cambiamen-
to dando voce a chi è più debole.

	Riduciamo pregiudizi. 
Tossicodipendente, dete-
nuto, prostituta, povero. 
Mettere un’etichetta è 
facile. A volte sembra 
aiutarci a fare chia-
rezza, distinguendo 
con semplicità ciò 
che è bene da ciò che 
è male. Ma quante volte 
la vita presenta sfumature 
di colori anziché il bianco e il 
nero? Chi è davvero la persona che 
abbiamo frettolosamente etichettato?

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

	Aggiungiamo diritti. Abbiamo buone 
leggi e, laddove mancano, abbiamo gli stru-
menti democratici per progettarle. Serve però 
un impegno costante di formazione, infor-
mazione e denuncia delle ingiustizie sociali. 

Per proteggere i diritti già 
conquistati e rilanciare 

quanto ancora deve 
essere fatto. Per 
questo l’impe-
gno del Gruppo 
Abele non si 
limita al soste-
gno di prossimità 

per le persone più 
fragili. Bisogna fare 

di più: essere i primi 
attori del cambiamento, con 

proposte che stimolino l’opinione pub-
blica, essendo presenti nel dibattito politico 
e mediatico, promuovendo campagne e ini-
ziative che diano voce a chi è inascoltato.

	Moltiplichiamo opportunità. Il 
compito del Gruppo Abele è scomparire. 
Quando il singolo si farà moltiplicatore del 
benessere non solo proprio, ma dell’intera 
comunità, compreso di chi vive ai margini di 
essa, non sarà più necessaria la presenza 
di gruppi o associazioni che si impegnino 
a tutelare i diritti disattesi degli “ultimi”.  
Siamo un’associazione laica, ma il nostro 
nome ricorda un passaggio biblico provo-
catorio, 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

IDENTITÀ
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IDENTITÀ



8  |  Bilancio Sociale 2017

Lavoratori

123
totale lavoratori

28
uomini

 21 Logistica, personale  
e strutture

 8 Rappresentanza
 3	Comunicazione
 2	Raccolta fondi  

e promozione

95 
donne

IDENTITÀ

15

30

8

5 37

2

26

Formazione  
e editoria

Cooperazione  
internazionale

Famiglie

Giovani

Vulnerabilità  
e vittime

Comunità  
e servizi di accoglienza

Servizi
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Volontari 

266
totale volontari

106
uomini

 36 Logistica, personale  
e strutture

 3	Raccolta fondi  
e promozione

160 
donne

IDENTITÀ

28

96

7

45 39

26

25

Formazione  
e editoria

Servizio  
Civile

Famiglie

Giovani

Vulnerabilità  
e vittime

Comunità  
e servizi di accoglienza

Servizi
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Fabbrica delle “e”. Dal giugno 2002 è la sede ufficiale 
dell’associazione. Gli spazi ampi, i carri-ponte ristrutturati 
e colorati, i nomi delle sale conferenze, denominate “offi-
cine” o “botteghe” fanno memoria dell’origine della strut-
tura: una ex fabbrica in cui gli operai hanno portato avanti 

importanti rivendicazioni 
sindacali, sociali e hanno 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. 

Dove siamo

Le fabbriche del Gruppo Abele

IDENTITÀ

A TORINO nel quartiere Barriera di Milano 
con i servizi di accoglienza per chi ha problemi 
di dipendenza e per donne in situazione di 
vulnerabilità (via Leoncavallo 27 e via Pacini 
18) e nel quartiere San Paolo 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 35 anni presenti con la Communauté Abel per sostenere 
l’educazione scolastica, la formazione lavorativa di giovani e bambini in difficoltà e per 
tutelare la salute delle giovani madri.

via delle Orfane 15

via Leoncavallo 27
via Pacini 18

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

TORINO
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IDENTITÀ

Binaria è il centro commensale del Gruppo Abele. In 
cinquant’anni di storia due stelle polari – che come 
quelle binarie si illuminano a vicenda – hanno orien-
tato il nostro cammino: l’accoglienza e la cultura. 
Per noi Binaria è questa unione: qui si costruiscono 
comunità, cultura e convivialità. Binaria non è solo 
una libreria, una pizzeria, una bottega di prodotti ali-
mentari e uno spazio dedicato ai bambini: Binaria è 
molto altro ancora… 

110  
esterni

480  
interni

590
incontri

20.100
persone partecipanti

VISITE ALLA SEDE

Nel 2017 sono 21 i gruppi da tutta Italia (parrocchie, 
scout, scolaresche) che hanno messo la nostra sede tra 
i luoghi da includere in una breve visita di conoscenza, 
in cambio di una donazione a offerta libera con cui 
sostenere le nostre attività. 

	400 persone incontrate (circa)

Informazioni e prenotazioni sale:
Corso Trapani 91/b, Torino 
	(+39) 011 3841032
	gestionesale@gruppoabele.org

Per prenotare: 	(+39) 331 5753866 
	www.gruppoabele.org/cosa-puoi-fare-tu/vieni-a-trovarci 
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IDENTITÀ

Nel 2017 abbiamo ospitato: 

Le nostre sfide per il 2018

13 corsi		Lingue straniere, scrittura, fotografia, 
pittura e non solo... Percorsi dedicati a donne in 
gravidanza e neo-mamme 
18 eventi dedicati ai più piccoli		Letture con il 
cane, laboratori artistici, giochi e momenti di festa
6 proiezioni		Film, documentari ma anche incontri 
con un regista d’eccezione come Pif 
27 attività per famiglie		Incontri pensati per 
tutta la famiglia, per riflettere, sorridere e crescere 
insieme 
55 presentazioni di libri		Mauro Corona,  Fabio 
Geda, Margherita Oggero, Luigi Ciotti sono solo alcuni 
dei grandi scrittori che sono venuti a trovarci nel 2017
5 spettacoli teatrali e reading		Il mondo magico di 
Gek Tessaro, una giornata dedicata al grande poeta 
Dylan Thomas, il compleanno del maestro e paroliere 
Gianni Rodari e molto altro ancora
14 dibattiti e confronti		L’attualità discussa e 
raccontata da voci autorevoli come Gian Carlo 
Caselli, Raffaele Guariniello, Leopoldo Grosso, 
Giovanni De Luna
1 Festival di letteratura per ragazzi		Leggere è un 
vizio che si impara da piccoli. Quattro giorni dedicati 
ai giovani lettori con Moni Ovadia, Viviana Mazza e 
tanti altri… 
4 visite guidate		Borgo San Paolo era un quartiere 
operaio durante il secolo dell’automobile, visse il 
’68 e le lotte operaie… E oggi? Un percorso fatto di 
luoghi e storie in una città in trasformazione
11 workshop e seminari		L’odio 2.0, le migrazioni, 
uno scenario politico mutevole... Decifriamo il nostro 
oggi con esponenti della politica e della società civile 
come Davide Mattiello, Marco Revelli e Livio Pepino

1 gruppo di lettura		Ogni mese un libro diverso su 
cui confrontarsi. Unico requisito di ingresso al club: 
un amore infinito per la lettura
3 cene con 3 diverse case editrici		Che pizza 
l’editore! Sedersi a un tavolo insieme a grandi case 
editrici… Succede anche questo a Binaria Centro 
Commensale! 
6 mostre ed esposizioni		Le ingiustizie e i soprusi 
si raccontano anche attraverso l’arte. Binaria apre i 
suoi spazi a percorsi pittorici e fotografici dedicati 
alla povertà e alle migrazioni
14 concerti		Pianoforti, violini, soprani e tenori… A 
Binaria è sempre l’ora di un buon concerto
13 eventi organizzati per il Salone del Libro e del 
Salone Off		Torino è anche il suo Salone. Binaria 
partecipa alla grande mobilitazione culturale della 
città con incontri, dibattiti ed eventi fuori e dentro 
il Lingotto
300 ore di attività con le scuole		Letture, incontri 
con gli autori, laboratori... Binaria continua a 
investire nella relazione con le scuole per potenziare 
il suo legame con il territorio e con i cittadini di 
domani

BinariaBimbi
	124 ore:	attività per le mamme e i loro bambini
	32 ore: uno spazio per scoprire e riscoprire la 
genitorialità maschile
	26 ore: un laboratorio di idee e esperienze 
dedicato al mestiere più bello del mondo: quello 
di nonni
	136 ore: giochi e creatività 
	80 ore: spazio compiti

	Arricchimento dell’offerta educativa per i bimbi nella fascia di età 0-6 anni grazie alla 
partnership con il progetto E se diventi farfalla che coinvolgerà oltre 140.000 bambini 
in tutta Italia
 Collaborazione con l’ente di formazione Enaip per l’inserimento sociale e lavorativo di 

ragazzi disabili
	Sviluppo del progetto con il dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei ministri per cura del verde e inserimenti lavorativi, in collaborazione con la 
comunità Il Filo d’Erba
	Creazione del sito internet di Binaria e potenziamento del rapporto con il territorio 

attraverso la fidelizzazione degli utenti
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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. 45). 
	www.certosa1515.org

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

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

Si rivolge alle persone con pro-
blemi di alcol e ai loro famigliari 
attraverso interventi terapeutici 
riabilitativi di tipo ambulatoriale 
e/o residenziale. Gestisce inoltre 
la comunità terapeutica residen-
ziale Cascina Nuova (p. 21). 
	www.associazionealiseo.org

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

Comunità famiglie a Rivalta (To) 
che, strettamente collegata al 
Gruppo Abele, presta un servizio di 
accoglienza residenziale di medio 
periodo a italiani, migranti e richie-
denti asilo, con una particolare 
precedenza alle famiglie. L’associa-
zione gestisce anche un’attività di 
produzione e vendita fiori e piante 
che accoglie il lavoro di persone in 
difficoltà e crea occasioni di incon-
tro e convivialità aperte al territorio. 
Dal 2016 partecipa al progetto dei 
Corridoi umanitari accogliendo fa-
miglie in fuga dalla guerra. 
	www.ilfiloderba.it 

IDENTITÀ

La nostra rete
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IDENTITÀ

Dipendenze

Giovani

Fa
m

ig
lie

Cooperazione
internazionale

Lavoro e reinserimento sociale

Cascina Tario 

Cascina Nuova 

Cascina Abele 

Centro Crisi 

Carrefour jeunesse 

Centre Abel 

Cdrf 

Scuola 

Politiche giovanili 

Educativa di strada 

Sportello Pops 

Via delle Orfane 

	 Leoncavallo

	 Aliseo

	 Centro  
diurno

	 Drop-in

Percorsi formativi 

Bimbi @Binaria 

Intercultura 

Filo d’erba 

Una strada in collina 

CO
M

UN
IT

À

CO
ST

A 
D’

AV
OR

IO

SE
RV

IZ
I D

I A
CC

OG
LI

EN
ZA



  Bilancio Sociale 2017  |  15

IDENTITÀ

Fa
m

ig
lie

Vulnerabilità
e vittime

Formazione
e Editoria

Università della strada 

Biblioteca 

Edizioni Gruppo Abele 

Animazione sociale 

Narcomafie 

Archivio storico 

	 Leoncavallo

	 Aliseo

	 Centro  
diurno

	 Drop-in

PR
OS

TI
TU

ZI
ON

E  
E 

TR
AT

TA
VITTIME DI REATO E MEDIAZIONE CONFLITTI

RICHIEDENTI ASILO

		Ospitalità notturna

		Transessualità e discriminazione

DONNE E MAMME 
IN DIFFICOLTÀ

	 Numero Verde e accoglienza

	 Unità di strada

	 Casa Gabriela

	 Sportello Trampolino

	
Sportello Off

	
Sportello giuridico 

Inti

	
Comunità  

genitore-bimbo	
Drop House

	
Mamma +

	
Casa Mirabel

	
Sprar  

territoriale Vic

Noi siamo...
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AREA DIPENDENZE

L’area dipendenze raggruppa attività 
e servizi rivolti alle persone con proble-
mi di dipendenza da sostanze legali 
e illegali, di dipendenza “senza so-
stanza”, di sieropositività e Aids, di 
carcere. Vi si rivolgono sia i diretti in-
teressati sia i loro famigliari. In questo 
ambito l’impegno dell’associazione è 
mirato al sostegno del rafforzamento 
personale e sociale delle persone ac-
colte, 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 con-
sumo di sostanze e della prevenzione.

Servizi di accoglienza

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

Aliseo (dipendenza da alcol)

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

Area  Dipendenze

www.gruppoabele.org/cosa-facciamo/dipendenze

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

Contatti
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AREA DIPENDENZE

I due servizi di accoglienza 
dell’area dipendenze svolgono un 
lavoro interconnesso: uno è gesti-
to dal Gruppo Abele in via Leon-
cavallo ed è rivolto a persone con 
problemi di dipendenza da sostan-
ze, disturbi relazionali e gioco d’az-
zardo patologico, l’altro è gestito 
dall’associazione Aliseo (p. 13) 
che accoglie soprattutto persone 
con problemi di dipendenza da al-
col o polidipendenza.

433  
diretti 

interessati

388  
italiani

45  
migranti

289  
uomini

144  
donne

252  
famigliari

239  
italiani

13  
migranti

59  
uomini

193  
donne

337  
Aliseo

348  
Leoncavallo

685  
persone 
accolte

48
 counselling via mail

94
 incontri  

di prevenzione  
per ragazzi e genitori 

1.293
  interventi 
domiciliari  

rivolti a  
143 persone

570
informazioni  
telefoniche

751 
counselling  
telefonici

2.050 
colloqui

133
counselling  

di orientamento/ 
informativi 

96 
counselling 
 educativi

178 
counselling 
 familiari

1.517
 trattamenti 
terapeutico-

riabilitativi individuali 
e familiari

37
 gruppi  

di risocializzazione  
rivolti a 16 persone

145
 gruppi  

di trattamento  
rivolti a 76 persone

Servizi di accoglienza e trattamento
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Il servizio del Gruppo Abele con sede in via Leoncavallo offre diversi livelli di “accoglienza”. 
C’è chi si rivolge a noi semplicemente per chiedere informazioni sui servizi che il territorio 

offre per le persone con problemi di dipendenza, a volte anche solo per sapere a quale porta bussare, 
dove consegnare una domanda inerente il lavoro, la salute, il permesso di soggiorno, per fare degli 
esempi. L’obiettivo dello spazio di via Leoncavallo è innanzitutto quello di essere la “porta aperta sulla 
strada”della città, dove c’è sempre qualcuno pronto ad accogliere, incontrare. 
Spesso alla richiesta di informazioni generiche si associa anche la necessità di un consiglio, di una 
lettura della propria situazione. Si attivano così percorsi di counselling: telefonici, di persona, a volte 
anche via mail. In uno o due appuntamenti gli operatori (educatori, psicologi, psicoterapeuti) cercano 
di fornire una risposta esaustiva perché la persona abbia un primo quadro entro cui interpretare (o 
reinterpretare) la propria situazione. Ci sono poi interventi maggiormente strutturati, che rientrano 
nel compito “istituzionale” del nostro spazio di accoglienza, accreditato per i trattamenti terapeutici 
riabilitatitvi. Sia su invio dell’Asl, sia su nostra attivazione, le persone che incontriamo possono essere 
“prese in carico” e sostenute in un percorso più lungo, da soli o come famiglia, in sede oppure presso 
il domicilio privato, con l’obiettivo di superare le difficoltà che l’uso problematico o la dipendenza (da 
sostanze, da gioco d’azzardo ecc.) hanno comportato. 

Valentina, responsabile servizio di accoglienza

AREA DIPENDENZE
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Servizi di “bassa soglia” e centro diurno
Il Drop-in (aperto il lunedì dalle ore 9 alle 12) è una porta aperta sulla stra-
da 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, 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, spor-
telli giuridici, servizi sociali, comunità, Ser.D ecc.).

3.492  
passaggi

100  
donne italiane

119  
donne straniere

398  
uomini italiani

2.875  
uomini stranieri

PRESENZA MEDIA 
SETTIMANALE

74
persone

Il gruppo di supporto 
tra pari “Indifference 
busters” ha realizzato 
2 info-day sull’epatite 
C promuovendo lo 
scambio di materiale 
sterile a cura 
dell’associazione 
Isola di Arran 
(progetto “Peer on 
bike” finanziato da 
Euronpud, european 
network of people 
using drugs)

Con bassa soglia si intendono quei servizi che intercettano la domanda della persona prima 
ancora che questa sia esplicita, con l’obiettivo di tutelarne la salute psicofisica e sociale, 

anche quando non c’è adesione ad un “patto di cura” vero e proprio. I servizi di bassa soglia sono 
in genere flessibili, ad accesso libero e offrono risposta a bisogni immediati e basilari, ma anche la 
possibilità di avvicinarsi a percorsi di trattamento più strutturati. 

Lorenzo, operatore del Drop-in

AREA DIPENDENZE

	 Età prevalente: 40 anni
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Le strutture residenziali
Le strutture residenziali di accoglienza del Gruppo Abele si differenziano tra 
loro per la tipologia di persone che possono accogliere. Sono tutte strutture 
accreditate e all’interno di ognuna riveste particolare attenzione il progetto 
individuale della persona accolta che viene costruito con il Ser.D inviante. Le 
comunità offrono vitto, alloggio e la possibilità di intraprendere un percorso 
terapeutico e di cura.

129  
persone 
accolte

127  
italiani

2  
migranti

56  
donne

69  
uomini

4  
minori

125  
adulti

Il Centro Diurno propone, da mattina a sera, un’accoglienza molto flessi-
bile rispetto ai bisogni delle persone accolte (tossicodipendenti inviati dal 
Ser.D, che spesso hanno già effettuato molteplici percorsi comunitari); pro-
pone attività risocializzanti e culturali, laboratori e la possibilità di interventi 
educativi domiciliari.

80
visite domiciliari

150 
accompagnamenti ai 
servizi del territorio 
(visite ospedaliere, 
servizi sociali, CAF, 

ecc.)

19  
uomini

4  
donne

* nazionalità 
italiana

23  
persone 
accolte*

Inasprimento delle condizioni di disagio 
psico-sociale delle persone accolte
Aumento delle accoglienze per problemi 
legati a dipendenza da alcol
Aumento delle persone con problematiche 
psichiatriche e compromissione cognitiva
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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.

Il servizio di accoglienza e trattamento ha avviato moduli di residenzialità breve 
dedicati a giocatori d’azzardo patologici

A novembre 2017 ha sospeso le attività per ristrutturazione degli spazi e rinnovo del 
progetto educativo

Per la dipendenza da alcol. La Cascina Nuova è una comunità terapeuti-
ca gestita dall’associazione Aliseo. Accoglie uomini e donne con problemi di 
alcoldipendenza e polidipendenza, di cui l’alcol risulta la sostanza primaria.

Per le persone in Hiv/Aids. La casa alloggio Cascina Tario ospita persone 
sieropositive o malate di Aids con problemi di tossicodipendenza che vivono 
una condizione di forte disagio.
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Progetti & partnership

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

PIANO LOCALE 2015-2017
Attività ambulatoriale di presa in carico e 
trattamento rivolto a giocatori d’azzardo 
patologici e ai loro famigliari.

RIEMPI 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.

PROGETTO PREVEDO-PEGASO
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.

Una quota delle persone seguite dal servizio 
di accoglienza di via Leoncavallo è composta 
da sex offenders usciti dal carcere (progetto 
SORAT: Sex Offenders Risk Assessment and 
Treatment). Tra gli obiettivi: ridurre il rischio 
di ricaduta criminale e gestire le condizioni 
criminogeniche alla base della violenza 
sessuale.

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.

ARTETERAPIA
Gruppi espressivi-terapeutici 
rivolti a persone seguite da 
Aliseo per incrementare le 
capacità di resilienza degli 
alcol dipendenti.

ALCOL E GIOVANI
Aliseo con l’educativa di 
strada dell’Area Giovani  
(p. 35) incontra i ragazzi per 
progetti di sensibilizzazione 
e prevenzione all’abuso di 
alcol.
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Oggi continuo a ripetere a tutti che entrare in Comunità è stata 
la punizione più grande della mia vita, ma alla fine si è rivelato il 

più bel regalo che mi potessero fare. Ero uno spirito libero, vivevo senza 
regole, senza orari, e non sapevo fare nulla, nemmeno una lavatrice. Oggi 
la mia vita è tornata normale: vado a ballare, esco, vado alle cene con 
gli amici, senza il rischio che, vedendo gli altri bere, mi torni la voglia. 
Sono stato due anni in comunità, e sono rinato. Il giorno in cui sono 
uscito ho scritto una lunga lettera di ringraziamento. Ero felice, fiducioso, 
non spaventato. E questo grazie a degli operatori meravigliosi. Vivo in un 
co-housing. Accanto a me ci sono studenti, turisti, qualche disperato. Or-
ganizziamo pizze, aperitivi, film. Trent’anni di dipendenza non sono facili 
da cancellare. Sento che ho ancora bisogno di fortificare la mia lucidità, è un attimo sbagliare. Devo 
lavorare ancora tanto sulla rabbia perché non riesco a stare zitto, per me è una sconfitta incassare, 
ma ci sto lavorando. Sto bene. 

Gaetano
Dal libro Venti da nord-est, Edizioni Gruppo Abele, 2017

obiettivi

2018
	Maggiore investimento nei trattamenti di gruppo rivolti alle persone 

dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                 

	Progettazione di nuovi moduli di residenzialità breve per giocatori 
d’azzardo di primo e secondo livello

Il 41% delle persone con problemi di dipendenza 
accolte dal Servizio di via Leoncavallo chiede 
aiuto per problemi legati al gioco d’azzardo 
patologico. Seguono la dipendenza da 
cocaina (37%) e da eroina (15%)

In crescita la solitudine delle famiglie sia 
nell’affrontare situazioni in cui un famigliare abbia 
una dipendenza, sia nella gestione dei conflitti con 
i figli adolescenti, dove il presunto o reale consumo 
di sostanze è solo un elemento della gestione 
problematica del rapporto genitori-figli

In crescita le problematiche psichiatriche 
che non trovano risposta nel servizio pubblico
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L’area vulnerabilità e vittime mette in rete pro-
getti dedicati all’accoglienza delle vittime di trat-
ta e sfruttamento, di reato, di violenza fami-
liare 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 media-
zione dei conflitti. Sostiene le persone transes-
suali e transgender in difficoltà abitativa, lavora-
tiva o che subiscono discriminazioni.

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

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

Ospitalità notturna 
tel. (+39) 011 2481667 
con.pacini@gruppoabele.org

Sostegno per donne in difficoltà 
tel. (+39) 011 2481667 
drophouse@gruppoabele.org 
psantanna@gruppoabele.org

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

Richiedenti asilo 
tel. (+39) 011 3841023 
inti@gruppoabele.org 
mira@gruppoabele.org 
vic@gruppoabele.org

Area  Vulnerabilità 
e Vittime

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

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

Contatti
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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 segui-
te negli anni, con discrezione e attenzione 
all’unicità di ogni storia: persone tossicodi-
pendenti che si prostituivano per procurarsi 
la droga, transessuali con la strada come 
risorsa per guadagnare i soldi per il cam-
biamento di sesso, donne che sulla strada 
hanno contratto l’AIDS, fino al fenomeno 
più recente che vede nel traffico di persone, 
donne e uomini, anche minori, un redditizio 
affare criminale.

Sportello di ascolto e Numero Verde (800290290). È un servizio di 
prima assistenza per persone vittime di tratta a scopo di sfruttamento della 
prostituzione, di sfruttamento lavorativo e accattonaggio. Gli obiettivi che si 
pone sono: offrire un’opportunità di aiuto e orientamento 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 lavora-
no 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.

AREA VULNERABILITÀ E VITTIME

Nel 2017 il Piemonte è stato escluso dal bando nazionale per l’assistenza alle vittime 
di tratta, con conseguente riduzione dei fondi. La Regione Piemonte ha coperto le 
spese di accoglienza fino a novembre 2017, mentre a dicembre si è riusciti a rientrare 
nel nuovo bando nazionale per l’assistenza alle vittime di tratta

La Postazione Piemonte/
Valle D’Aosta del Numero 
Verde contro la tratta 
di esseri umani è stata 
riattivata l’1 settembre 
2017

168
chiamate ricevute  

di cui 47 direttamente 
al Numero Verde  
(da settembre a 
dicembre 2017)
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Lo Sportello Trampolino incontra persone vittime di tratta e di sfrutta-
mento offrendo orientamento, accompagnamento ai servizi e counselling 
per valutare la situazione di sfruttamento. Offre un servizio di sostegno e 
accompagnamento agli operatori dello SPRAR/CAS per sempre maggiori 
connessioni tra la tratta degli esseri umani e le richieste di asilo.

Unità di strada. Interviene principalmente nell’ambito della tutela della 
salute delle donne e delle persone che si prostituiscono in strada. Consen-
te inoltre il monitoraggio del fenomeno e la mediazione dei conflitti con il 
territorio.

AREA VULNERABILITÀ E VITTIME

573  
donne

7  
transessuali

580  
persone 

contattate

	 Età prevalente: 18-25 anni (5 sospette minori)
	 Nazionalità prevalente: nigeriana, rumena, albanese

Una notte a settimana, l’équipe del progetto Prostituzione e tratta del Gruppo Abele esce con 
un auto (opportunamente segnalata alla forze dell’Ordine) per incontrare le persone prostitu-

ite in strada, principalmente donne,  ma anche persone transessuali e transgender. Si stima che 8 su 
10 siano vittime di sfruttamento. In macchina l’équipe è generalmente composta da tre persone: un 
volontario alla guida, uomo, una mediatrice culturale e un’operatrice del Gruppo Abele. Offriamo infor-
mazioni di tipo sanitario e generi di prima necessità (bevande calde, fazzoletti, sacchetti di plastica 
ecc.). L’obiettivo ultimo è, attraverso il rapporto di vicinanza, far capire alle persone incontrate che una 
via legale di uscita dallo sfruttamento esiste e che se hanno bisogno di aiuto possono contattare il 
Numero verde dedicato 24 ore su 24. C’è sempre qualcuno per loro.

Sara, responsabile Unità di strada

Vittime di tratta: come funziona un’uscita in strada

85
colloqui

51
accompagnamenti 

ad altri servizi 
del territorio 

(principalmente di 
tipo sanitario)

	 Età prevalente:  
18-25 anni
	 Nazionalità prevalente: 

nigeriana

33
Persone seguite



  Bilancio Sociale 2017  |  27

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 acco-
glienza disponibili nella città di Torino.
Offre alle ospiti la possibilità di provare a su-
perare l’esperienza di violenza e sfruttamento. 
Prevede l’accompagnamento ai servizi sanita-
ri per le visite mediche e in Questura o negli 
uffici amministrativi per le pratiche burocrati-
che o il permesso di soggiorno. Sono previsti 
interventi di intermediazione culturale e anche 
attività di laboratorio (manualità, informatica, 
lingua italiana). Attualmente le richieste di ac-
coglienza provengono anche dalla Commissio-
ne Territoriale Richiedenti Protezione interna-
zionale di Torino.

AREA VULNERABILITÀ E VITTIME

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

	 Età prevalente: 17-25 anni
	 Nazionalità prevalente: nigeriana

26
Persone accolte 
di cui 2 minori

Progetti & partnership
Fidarsi per affidarsi 
Grazie al contributo della Cei sono 
state realizzate attività con persone 
vittime di violenza che non si erano 
mai rivolte alla Polizia per diverse motivazioni 
(paura, vergogna, senso di colpa, ecc). Tra le 
persone incontrate, anche alcune coppie in cui 
la violenza non era ancora emersa, ma avrebbe 
potuto esplodere, oppure coppie in cui la violenza 
era stata reciproca e i fatti relativi a molto tempo 
prima della presa in carico. 
	 32 persone seguite

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

obiettivi

2018

	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 

	Potenziare il reperimento di risorse per favorire l’inserimento nel 
mercato del lavoro delle persone che cercano un’alternativa alla 
prostituzione 
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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 co-
munità” 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 giuridi-
ca 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 vitti-
me 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.

Sportello giuridico Inti. Offre consulenza, formazione e aggiornamento sul-
la 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.

27  
uomini

118  
donne

145  
persone 

incontrate

	 Età prevalente: 35-45 anni
	 Nazionalità prevalente: italiana

	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

INFORMAZIONI PIÙ RICHIESTE:
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Comunità genitore-bimbo. Accoglie donne ita-
liane e straniere, gestanti o con figli minori che 
vivono situazioni di violenza, alta conflittualità fa-
miliare e marginalità sociale che possono avere 
pesanti ripercussioni sulla salute psicofisica del 
bambino e della donna. Offre protezione e soste-
gno al nucleo mamma-bimbo, consente l’osser-
vazione e il supporto della funzione genitoriale.
Oltre al percorso comunitario si progetta la fase 
di reinserimento e autonomia del nucleo. Lad-
dove possibile (e mai nei casi di violenza intra-
familiare), vengono attivati percorsi di coinvol-
gimento dei papà o interventi di sostegno alla 
cogenitorialità.

AREA VULNERABILITÀ E VITTIME

	 Età prevalente: 22-28 anni
	 Nazionalità prevalente: italiana

ACCOLTI  
IN COMUNITÀ

7
donne

12
bambini

IN ALLOGGI  
POST-COMUNITÀ

7
donne

9
bambini

La struttura è autorizzata ad accogliere 
6 nuclei mamma-bambino per un 
massimo di 16 persone tra adulti e 
minori. Per mancanza di posti non è 
stato possibile nel  2017 evadere altre 
30 richieste di accoglienza pervenute

Progetti & partnership

PROGETTO OPPORTUNITY 
Nasce grazie al finanziamento dei fondi 8xmille della Tavola 
Valdese. Ha consentito una prima sperimentazione di accoglienza 
residenziale per uomini che hanno avuto agiti aggressivi o violenti e 
chiedono aiuto per il cambiamento. Il progetto si basa sul presupposto 
che un distacco spazio-temporale dal nucleo aggredito, indipendentemente dalla presenza 
di denuncia o imputazione processuale, sia utile a disinnescare dinamiche di aggressività in 
atto lavorando sul controllo di rabbia e impulsività al di là dell’esito del rapporto familiare. 
Opportunity non è “la” risposta alla violenza intrafamiliare, ma una delle strade possibili per 
rispondere a un fenomeno che da anni il Gruppo Abele segue, sostenendo le vittime (che 
abbiano o meno sporto denuncia) offrendo loro ascolto, supporto (anche legale) e protezione. 

	 Nel 2017 6 uomini hanno aderito alla proposta residenziale e 18 uomini hanno aderito a percorsi non 
residenziali per il controllo dell’aggressività
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Accoglienza notturna 
La Casa di ospitalità notturna del Gruppo Abele è aperta tutto l’anno e può 
ospitare fino a 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”.

180 
Ospitalità non 
convenzionata

DONNE
89

migranti

18
italiane

UOMINI
61

migranti

12
italiani
	 gestita dall’Associazione Gruppo Abele (vengono 

accolti sia donne che uomini, con o senza documenti)

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

9.400  
passaggi 
(circa)

	 Nazionalità 
prevalente: 
italiana, 
marocchina, 
rumena, 
nigeriana

Nel 2017 è aumentato il numero di ragazze nigeriane, tra 
i 18 e i 24 anni, molte delle quali vittime di sfruttamento. 
Molte le donne provienti dell’est Europa, in particolare 
Romania, che periodicamente si rivolgono al dormitorio 
quando decedono le persone per le quali lavoravano come 
badanti

In crescita l’abuso di alcol per le donne che accedono al 
servizio e l’alta presenza del tratto psichiatrico, non sempre 
contenuto dalla presa in carico del servizio di Salute 
Mentale

Al servizio afferiscono anche transessuali M/F e F/M che 
raccontano il proprio disagio nel l’usufruire di dormitori 
maschili o misti

230 
Ospitalità 

convenzionata 
(circa)
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Sostegno alla donne in difficoltà 
Drop House. Centro diurno a “bassa soglia” per donne in situazioni di vul-
nerabilità con o senza fgli. È un luogo di accoglienza e accompagnamento 
ai servizi di base del territorio, ma anche un centro di aggregazione e for-
mazione, 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.

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

427  
donne

18  
italiane

409  
migranti

112  
minori

539  
persone 
accolte

	 Età prevalente: 25-35 anni
	 Nazionalità prevalente: magrebina

In due dei 6 
nuovi nuclei 
(mamma-
neonato) presi 
in carico nel 
2017 l’infezione 
da HIV era stata 
contratta dal 
bimbo nel paese 
di origine

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

	 Nazionalità prevalente:  
nigeriana

18
donne seguite 
di cui 6 nuove  
prese in carico
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Transessualità e discriminazione

11  
MTF

5  
FTM

2  
transgender

18  
persone 

incontrate

6  
persone accolte in Casa  
di Ospitalità notturna  

o altre strutture del Gruppo

Oltre lo specchio. Lo sportello incon-
tra e accoglie persone transessuali e/o 
transgender in diffcoltà sociale. Svolge 
attività formative e di sensibilizzazione 
per il superamento delle discriminazioni. 
Si occupa di accoglienza residenziale, ri-
costruzione dei rapporti con la famiglia, 
orientamento ai servizi sociali e sanitari, 
sostegno in percorsi di: transizione di 
genere, fuoriuscita dalla prostituzione, 
integrazione sociale, reinserimento in 
seguito all’uscita dal carcere o dal CIE.

Le persone che si rivolgono al nostro sportello, attivo dal 2004 a Torino, sono spesso in 
grave difficoltà economica e alla ricerca di sistemazione abitativa dopo anni di dormitorio. 

Hanno difficoltà a trovare lavoro e in alcuni casi l’esperienza della prostituzione come fonte di gua-
dagno. Nel 2017 abbiamo incontrato persone che hanno lasciato partner e figli e hanno difficoltà a 
gestire gli aspetti sia relazionali che giuridici di queste separazioni. Negli ultimi due anni è in aumen-
to il numero di giovanissimi che si rivolgono allo sportello per rapporti conflittuali con i genitori che 
non accettano il percorso di transizione del figlio o della figlia.

Ornella, responsabile sportello Oltre Lo Specchio

Transessualità: chi si rivolge allo sportello  
del Gruppo Abele
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Richiedenti asilo
Con il crescere delle progettualità specifiche dedicate a chi, tra i richiedenti 
protezione internazionale, fa più fatica a realizzare il proprio progetto migra-
torio 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 stra-
nieri richiedenti protezione internazionale in conven-
zione con la Prefettura di Alessandria. Accoglie giova-
ni 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.

Il Progetto Vic è un servizio di accoglienza per richie-
denti 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 linguistica-culturale, orienta-
mento e accesso ai servizi del territorio, formazione e 
riqualificazione professionale, orientamento e accom-
pagnamento all’inserimento lavorativo, abitativo e so-
ciale, 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 - Decre-
to Ministero n. 200 del 27 agosto 2016).

	 Nazionalità prevalente:  
nigeriana

18
donne seguite

	 Età prevalente:  
20-30 anni
	 Nazionalità prevalente:  

nigeriana

7
persone accolte 

(da ottobre 2017)  
di cui 4 donne  

e 3 uomini

obiettivi

2018
	Avviare momenti di sensibilizzazione e di conoscenza sui temi 

dell’immigrazione e della salute

	 Implementare il lavoro di inserimento sociale dei beneficiari sul 
territorio
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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, l’attenzione alle 
politiche giovanili e ai processi di sviluppo dei territori.
Per costruire ponti tra il mondo dei giovani e degli adulti, valorizzare le ca-
pacità e i desideri dei ragazzi, affinché siano protagonisti del cambiamento 
che desiderano.

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

Co-housing 
viadelleorfane@gruppoabele.org

Area Giovani e Scuola

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

Scuola Città e periferie Educazione e nuove tecnologie
Istituzioni ed enti pubblici Cittadinanza attiva Giovani
Politiche giovanili Affettività Lavoro

Contatti
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Educativa di strada
La presenza degli educatori e delle 
mediatrici culturali in strada è fon-
damentale sia per accompagnare 
i giovani che vivono in contesti di 
marginalità verso percorsi di eman-
cipazione e inclusione sociale, che 
per cogliere i cambiamenti e i nuo-
vi 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. 

AREA GIOVANI E SCUOLA

Barriera 
di Milano

Borgo Vittoria

Madonna di 
Campagna

Nel 2017 i quartieri torinesi in cui 
siamo stati presenti sono stati: 
Barriera di Milano, Madonna di 
Campagna e Borgo Vittoria

542  
ragazzi

123  
ragazze

665  
giovani 

incontrati

	 Età prevalente: 12-25 anni
	 Nazionalità prevalenti: italiana, marocchina, rumena 

e, in minor misura, albanese, moldava, senegalese, 
tunisina, egiziana, peruviana, nigeriana

107
Realtà/associazioni 

del pubblico, del 
privato sociale, 

scuole con le quali si 
è lavorato in rete

201
Percorsi di sostegno 

ed orientamento 
attivati a favore dei 
giovani incontrati  

11
Giornate di tornei 

sportivi e momenti di 
festa organizzati nei 

territori dove si opera

9
Uscite culturali ed 
eventi organizzati 
insieme ai ragazzi 

incontrati

3
Laboratori attivati 
con i ragazzi: ciclo 

officina, fotografia e 
capoeira

16
Incontri di 

formazione/
sensibilizzazione 
fatti con gruppi, 

associazioni, 
operatori sociali
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781
accessi  

al servizio POPS  
di cui 299  

da parte di donne

	382 in ambito lavorativo
	134 su documenti di soggiorno 

e legislazione sull’immigrazione
	106 in ambito formativo  

e scolastico
	159 su servizi vari del territorio

RICHIESTE DI INFORMAZIONI  
E ORIENTAMENTO RICEVUTE:

Politiche giovanili 
Gli operatori del Gruppo Abele propongono esperienze educative che ve-
dono 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 for-
me di sviluppo locale.

190  
universitari,  
o membri di  
associazioni 

o gruppi

210  
studenti 

delle scuole 
secondarie  

di I e II grado

70  
incontri  

con giovani

70  
insegnanti

370  
educatori  

e operatori  
sociali

70  
incontri  

con adulti
60  

amministratori

Barriera 
di Milano

San Donato

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.

Con un vecchio espositore per libri della biblioteca del Gruppo Abele abbiamo portato nei 
quartieri di Torino in cui siamo presenti nuove opportunità di lettura. Sessanta titoli, dai fu-

metti di Zerocalcare ai classici della letteratura italiana, passando per i libri dedicati a grandi figure di 
impegno civile, come Ilaria Alpi e Peppino Impastato. In meno di un anno, 50 giovani lettori ne hanno 
usufruito e alcuni, dopo aver letto il libro, hanno anche accettato di raccontarlo agli altri ragazzi in 
strada. L’iniziativa sarà replicata, grazie anche a quanti hanno apprezzato l’iniziativa e ci hanno donato 
alcuni libri. La cultura in strada? È virale! 

Nicola, Educativa di strada

Libri on the road
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Scuola 
Sosteniamo la funzione educati-
va della scuola attraverso attività 
che si articolano in percorsi edu-
cativi rivolti agli studenti della 
scuola primaria e secondaria di I 
e II grado, incontri di formazione 
con docenti, genitori ed educato-
ri. I temi affrontati maggiormente 
sono relativi alle nuove tecnolo-
gie, alle relazioni e alla gestione 
dei conflitti, alle questioni di ge-
nere e agli stereotipi, le povertà 
educative.

LABORATORI  
IN CLASSE  

E ASSEMBLEE
2.520

ragazzi coinvolti
INCONTRI  
FORMATIVI
1.304

ragazzi coinvolti
SETTIMANE 
FORMATIVE
115

ragazzi coinvolti
FORMAZIONE  

IN UNIVERSITÀ
105

ragazzi coinvolti

FORMAZIONE  
CON I DOCENTI

500
docenti incontrati

INCONTRI FORMATIVI 
CON LE FAMIGLIE

175
persone raggiunte

FORMAZIONE 
E INCONTRI  

PER EDUCATORI
98

persone coinvolte

Per un totale di 28 scuole (5 scuole 
primarie, 13 scuole secondarie di 1° grado, 
10  scuole secondarie di II grado),  
3 università coinvolte, 118 gruppi classe 

I progetti sui temi relativi alle nuove tecnologie sono molto richiesti sia per quanto riguarda 
le proposte per gli studenti sia per quanto riguarda la formazione con gli adulti. La presenza 

degli educatori attraverso i social e la condivisione di contenuti on-line tra i formatori e il gruppo con 
cui si lavora, sono diventati elementi caratterizzanti i nostri percorsi; ciò apre a nuove e importanti 
sfide in ambito educativo. 

Kristian, responsabile Area Giovani 

Educazione e nuove tecnologie
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25
visite guidate  

alla chiesa di S.Chiara  
per un totale di  
260 visitatori

27
gruppi  

incontrati/ospitati  
per un totale di  

440 giovani

18  
giovani in  

co-housing

14  
italiani

4  
migranti

8  
ragazze

10
ragazzi

AREA GIOVANI E SCUOLA

obiettivi

2018
	Povertà educative: affrontare la questione e realizzare azioni  

di contrasto

	Sviluppare il tema dell’importanza della comunità educante  
nei percorsi di crescita

	Maggiore apertura delle attività di Via delle Orfane 15 verso il 
territorio

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

La struttura favorisce la collaborazione con 
altre associazioni giovanili del territorio e con 
gruppi studenteschi. Anche nel 2017 è stata 
sede di alcuni eventi della Festa della Musica 
del Quadrilatero

Sono in aumento i gruppi che utilizzano gli 
spazi di via delle Orfane per riunioni, incontri e 
per conoscere il Gruppo Abele

Quadrilatero

TORINO

	 15 gruppi nel 2017



  Bilancio Sociale 2017  |  39

Le famiglie trovano spazi di incontro, sostegno, convivialità e gioco al 
Gruppo Abele. Quelle più fragili che possono rivolgersi ai servizi di prima ac-
coglienza (p. 17) e quelle, italiane e migranti, che cercano un affiancamen-
to 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.

AREA FAMIGLIE

Genitori e Figli

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

Il filo d’erba

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

Area  Famiglie

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

Educazione rapporto genitori-figli Ricongiungimenti familiari 
Interculturalità Percorsi di alfabetizzazione

Contatti
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Spazi per famiglie italiane e straniere

AREA FAMIGLIE

Siamo aperti il venerdì. Serate tematiche, gruppi di formazione e gruppi di 
narrazione 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.

Spazio nonni. Appuntamenti di 
riflessione, letture, giochi e favole 
per valorizzare una risorsa indi-
spensabile per molte famiglie.

Domeniche in famiglia. Occasio-
ni per stare insieme partecipando 
a laboratori e feste dedicate a geni-
tori, figli, nonni e nipoti.

250
adulti coinvolti

100
adulti

15
nonni coinvolti

40
bimbe/i - ragazze/i 

coinvolti

40
bambini

30
partecipanti al 

laboratorio teatrale 
per genitori e figli

	Genitori, figli e social network
	 La comunicazione nella relazione genitori 

e figli
	 Il corpo e il rapporto con i cambiamenti 

nell’adolescenza
	Consumo responsabile e sharing economy 
	HIV e AIDS

TEMI DELLE SERATE 2017:
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Bimbi @Binaria

AREA FAMIGLIE

Con l’apertura di Binaria, Centro commensale del Gruppo Abele, l’area Fami-
glie ha ampliato la proposta di attività di promozione della salute e del benes-
sere e di inclusione sociale e culturale rivolta a famiglie con bimbi nella fascia 
d’età della prima infanzia. Per creare sinergie e costruire cultura e strategie 
comuni, si è costituito un tavolo territoriale con Città Metropolitana Di Torino, 
ASL Città di Torino, CPIA1, Asilo Bimbi Club, Associazione Fratellanza Italia-
Marocco, Cooperativa Binaria Onlus, Museo Nazionale del Cinema.

Mamma-Bimbo (0-3 anni). Laboratori e incontri tematici per giocare, cocco-
lare, stimolare il proprio bambino e confrontarsi con altre mamme su questio-
ni comuni alla neo maternità.

Papà-Bimbo (0-6 anni). Laboratori di lettura, ludici e motori offerti gratui-
tamente il sabato mattina per coinvolgere i papà in un attività esclusiva con 
i propri bambini.

643
presenze

149
presenze

58
laboratori 

bisettimanali

13
laboratori

	Co-finanziato dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito dei percorsi “Orizzonti zero-sei”

150
coppie iscritte

60
coppie iscritte

100 italiane 50 straniere
43 con altri caregivers 
(nonne, babysitter ecc.)

I commenti delle mamme: «L’atmosfera è magica, calorosa e famigliare» «Grazie 
mille per la fantasia, l’accoglienza, l’ospitalità, l’allegria e anche la comprensione» «Inte-

ressante fare l’incontro con l’esperto e sperimentare di lasciare i bimbi da soli per un po’» «Evviva 
i percorsi, ci insegnano a prendere le capocciate e a rialzarci dopo le cadute!» «I bimbi giocano, si 
confrontano e si rispecchiano nei coetanei, e per noi mamme è un modo di confrontarsi, anche solo 
relazionarsi e talvolta “consolarsi” per le stesse difficoltà. Tutto ciò evita la solitudine».

I commenti dei papà: «Una bella sorpresa, tante ispirazioni e nuovi stimoli» «Un momento 
da dedicare esclusivamente alla relazione papà-bimbo» «È stato bello riscoprire senza fretta l’essere 
bambino con i nostri bimbi».
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AREA FAMIGLIE

Spazio-giochi multiculturale (0-3 
anni). Attività con animatori e vo-
lontari rivolte ai bambini delle mam-
me straniere frequentanti i corsi di 
Italiano offerti dall’associazione.

Corsi di italiano per donne stra-
niere. Col sostegno della Circo-
scrizione 3 della Città di Torino, la 
collaborazione del CPIA1 (Centro 
Per l’Istruzione degli Adulti) e con il 
contributo della Compagnia di San 
Paolo (Progetto Orizzonti zero-sei) si 
svolgono corsi di italiano per mam-
me straniere. Durante le lezioni i loro 
bimbi (0-3 anni) vengono accolti nello 
spazio gioco multiculturale.

Paradero Nomis. Progetto di ac-
compagnamento educativo alle fa-
miglie sudamericane con figli ricon-
giunti: consulenza legale, supporto 
educativo, inserimento sociale.

Spazi pomeridiani (0-12 anni).  
Attività bisettimanali, ludiche e di 

lettura a cura degli operatori 
del Gruppo Abele, un ap-

puntamento settimanale 
per  l’aiuto nei compiti e 
una rassegna cinema-
tografica in collabora-
zione con la Bibliome-
diateca Mario Gromo 

del Museo Nazionale del 
Cinema.

75
bimbi iscritti

67 nati  
in Italia

40
bambini/e  

seguiti con continuità 
nell’aiuto compiti

2.000
presenze 

di cui 800 bambini  
tra 0 e 6 anni 

150
bambini

97
adulti  

alle proiezioni 
cinematografiche 

presso la 
Bibliomediateca 

Gromo

Progetti Interculturali

120
mamme iscritte  

ai corsi di Italiano

	 Nazionalità 
prevalente: 
marocchina,  
egiziana 

400
partecipanti alle 

feste interculturali

40
famiglie latino 

americane incontrate
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AREA FAMIGLIE

La comunità-famiglie Il Filo d’erba presta un servizio 
di accoglienza residenziale di medio periodo ad italiani, 
migranti e richiedenti asilo, con una particolare prece-
denza 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. Progetto rivolto a nuclei familia-
ri 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’appren-
dimento di stili di vita sobri e ecologici.

5
nuclei familiari 

accolti

21
persone  
accolte

30
altri gruppi  

ospitati

12
gruppi scout  

ospitati

3
nuclei familiari 

accolti e reinseriti  
a livello abitativo 

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
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AREA FAMIGLIE

Progetti & partnership

LA NARRAZIONE  
EDUCATIVA
Nasce da un’idea di Duccio 
Demetrio, direttore scientifico 
della Libera Università dell’autobiografia 
di Anghiari, offre approfondimenti sulla 
narrazione come autobiografia, strumento 
educativo, impegno civile. Giunta alla quinta 
edizione, si è arricchita di un laboratorio per 
biografi volontari. In totale alle 5 edizioni 
hanno partecipato circa 150 persone 
(insegnanti, operatori socio-sanitari, 
educatori e persone interessate).

LA FABBRICA  
DELLE STORIE
Percorsi con le scuole 
(co-finanziata dalla Regione Piemonte)

Per il secondo anno consecutivo l’area 
Famiglie del Gruppo Abele ha organizzato 
una serie di percorsi con le scuole a partire 
dai testi: Il Cane nero di Levi Pinfold per le 
scuole dell’infanzia; La città della stella di S. 
Ruiz Mignone illustrato da Sonia Maria Luce 
Possentini per la scuola primaria; Il segreto 
di Ciro di Antonio Ferrara per le scuole 
secondarie. Tema portante: costruire la pace.

	 541 alunni partecipanti (di cui 55 scuola 
dell’infanzia, 277 scuola primaria, 209 scuola 
secondaria di primo grado) - 28 classi coinvolte

Festival della narrativa  
di impegno sociale 

La seconda edizione della 
Fabbrica delle Storie (11-26 
marzo 2017), festival della 
letteratura di impegno sociale, ha posto 
attenzione sul tema della guerra, delle tante 
guerre che si combattono oggi, dei tanti 
conflitti drammatici e per la maggior parte 
dimenticati, per cercare di costruire percorsi 
di pace e non violenza a tutti i livelli, a 
iniziare dalle relazioni tra persone e famiglie. 
Hanno partecipato: Sofia Gallo, Fuad Aziz, 
Moni Ovadia, Viviana Mazza, Marco Rovelli, 
Shady Hamadi, Roberto Beneduce, Rosario 
Esposito La Rossa, Valentina Mai. 

	 400 presenze al Festival 

Nel corso del 2017 è stato avviato un 
progetto sui fondi FAMI 4 (Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione) 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. Proseguirà nel 2018 
con attività di formazione, consulenza, 
informazione ed eventi culturali per 
dare nuovi strumenti alle associazioni di 
immigrati e promuovere la collaborazione tra 
associazioni e con le istituzioni cittadine.

obiettivi

2018
	 Favorire collaborazione e protagonismo delle comunità migranti 

presenti sul nostro territorio

	Sostenere attraverso “spazi leggeri” il benessere dei nuclei 
famigliari con figli nella fascia della prima infanzia
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AREA FORMAZIONE E EDITORIA

Il progetto editoriale del Gruppo Abele si concretizza nell’attività 
della sua casa editrice e delle sue riviste specialistiche. Le atti-
vità di consulenza e formazione del Gruppo Abele si rivolgo-
no 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 pres-
so le sedi dell’associazione sia presso i committenti. Una 
biblioteca specialistica mette a disposizione del pubblico il 
proprio patrimonio e un archivio storico raccoglie oltre 50 
anni di proposte culturali e impegno sociale dell’associazione. 

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

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

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

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

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

Archivio storico 
archivio@gruppoabele.org 

Area  Formazione
e Editoria

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

Contatti

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
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L’Università della strada è la prima 
realtà in Italia dedicata alla forma-
zione per il sociale ed è un punto di 
riferimento per operatori sociali (psi-
cologi, educatori, assistenti sociali, 
mediatori ecc.), animatori, insegnan-
ti e volontari. Fornisce consulenza e 
formazione sia per enti (pubblici e pri-
vati) esterni che per le équipe dell’as-
sociazione. Promuove corsi e conve-
gni su temi legati al lavoro sociale. 
Realizza inoltre percorsi formativi “su 
misura” e di supervisione a gruppi di 
lavoro multidisciplinari, quali équipe 
socio-sanitarie e educative.

	TEMI (IN CATALOGO E SU 
RICHIESTA): nuovi stili di 
consumo, utilizzo di strumenti 
nella relazione di aiuto 
(genogramma, costellazioni, 
immaginale),  gestione 
del conflitto, burn out e 
resilienza, il lavoro di gruppo, 
empowerment, lavoro di 
outreach con i giovani

AREA FORMAZIONE E EDITORIA

La manutenzione dei 
gruppi di lavoro, burn out 
e resilienza dell’operatore 
sociale sono temi oggetto 
di sempre maggiore 
richiesta

Relativamente alla 
qualità dei corsi l’85% 
dei frequentanti ha 
assegnato una valutazione 
di soddisfazione generale 
superiore o uguale a 7/10 

CORSI REALIZZATI
9

interni

31
esterni

2.150
persone incontrate

Progetti & partnership
L’Università della strada ha pubblicato nel 2017 con le Edizioni 
Gruppo Abele il volume Preparati all’incertezza. Fare formazione 
in ambito sociale. Il testo racconta le riflessioni, il modello e le 
esperienze di un servizio che da trent’anni si occupa di formazione 
con operatori sociali di tutta Italia.

L’Università della strada è partner del progetto SORAT, che promuove azioni trattamentali 
rivolte a persone detenute sex offenders e che ha per capofila la Casa Circondariale di Torino.
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	TEMATICHE: 
20% Servizi 

Professioni sociali 
9% Dipendenze
7% Adolescenza 

Giovani
6% Immigrazione
6% Politiche sociali
5% Minori
4% Educazione
4% Criminalità e mafie
39% Altro

AREA FORMAZIONE E EDITORIA

Avviata un’attività di promozione della biblioteca grazie alla presenza di un tirocinante 
del Master Talenti per il Fundrasing della Fondazione CRT. Tale apporto ha consentito 
di rinnovare la newsletter mensile agli iscritti, di progettare e realizzare un piano 
editoriale per Facebook, di realizzare campagne con Google Adgrants in collaborazione 
con l’ufficio comunicazione del Gruppo Abele

1.388
presenze in biblioteca

22.737
Visite  

al nuovo sito web 
(Google Analytics)

1.261
prestiti attivati

2.768
iscritti  

alla newsletter

151
nuove tessere

93
rinnovi di tessere

La Biblioteca specialistica del Gruppo Abele è un punto di riferimento per 
operatori del sociale, formatori e studenti universitari. La principale motiva-
zione alla fruizione del servizio è la preparazione della tesi di laurea e dell’e-
same di stato per Assistenti sociali. 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 Cobis (Coordina-
mento biblioteche specialistiche di Torino), Salis (Substance Abuse Libra-
rians and Information Specialists) e Aib (Associazione Italiana Biblioteche).
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Edizioni Gruppo Abele. In linea con il resto dell’attività 
dell’associazione, le pubblicazioni della casa editrice parto-
no dall’attenzione agli ultimi, con l’intento di dare loro voce 
e aprire il dibattito sui temi che il Gruppo Abele ha fatto suoi. 
Pubblica principalmente saggi sociali e testi per l’infanzia at-
traverso cui affrontare con i più piccoli i temi di cui da sempre il 
Gruppo Abele si occupa: dall’immigrazione ai diritti civili, passando 
per la famiglia, il rispetto per l’ambiente e la diversità come risorsa.

AREA FORMAZIONE E EDITORIA

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 Abe-
le. I lettori a cui si rivolge sono 
donne e uomini impegnati nei 
servizi sociali, educativi, sanitari, 
del pubblico e del privato sociale. 
E ancora: educatori professionali, 
assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, insegnanti, psi-
chiatri, sociologi, cittadini attivi, amministratori locali.

3.000
abbonati totali  

(circa)

23.000
like su Facebook

800
operatori sociali  

da tutt’Italia  
al Social Festival 

organizzato  
dalla rivista

Nel 2017 Animazione Sociale ha promosso la prima Summer School 
sul “Metodo del lavoro sociale” (10-14 luglio, con il Csv di Berga-

mo) e la prima edizione del Social Festival, dal titolo “Fare società oggi” (a 
Torino, 15-18 novembre). Perché mai come oggi è tempo di dare forza a una 
visione sociale del vivere, alternativa a una visione individuale dilagante. È 
tempo di socializzare la vita, le sue fatiche, le sue speranze. È tempo per 
i professionisti sociali ed educativi di prendersi cura dei contesti oltre che 
delle persone, di fare rete per fare società.

Roberto, redazione Animazione Sociale

Dare forza alla visione sociale

14
libri pubblicati 
nell’anno 2017

111
libri in catalogo  

dal 2010

24
ebook pubblicati 
nell’anno 2017

2.438
like  

su Facebok
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AREA FORMAZIONE E EDITORIA

obiettivi

2018
	Attivare ulteriori percorsi formativi “su misura” per équipe socio- 

sanitarie ed educative

	Rispondere ai nuovi bisogni degli operatori inerenti l’organizzazione 
e il benessere organizzativo

	Abbassare il costo del tesseramento bibliotecario

	Attivare convenzioni tra biblioteca e ordini professionali/realtà 
universitarie 

	Promozione della biblioteca tramite volantinaggio nel quartiere e 
nelle sale studio universitarie

Nel 2017 è nata una nuova collana: 
Gli Occhiali di Abele, uno strumento 
per guardarci intorno cogliendo 
e rilanciando riflessioni, anche 
eterogenee, ma sempre concentrate su 
dignità e giustizia

Nel 2017 la casa editrice ha partecipato 
per la sesta volta al Salone del Libro di 
Torino e per la prima volta anche alla 
Fiera Nazionale della Piccola e Media 
Editoria “Più Libri Più Liberi” a Roma

Narcomafie. È un bimestrale d’in-
chiesta, 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 nuo-
ve dinamiche criminali e l’evoluzione 
dei sistemi malavitosi in Italia e nel 
mondo.

Anche nel 2017 la rivista ha 
sperimentato l’affiancamento 
della narrazione letteraria a quella 
giornalistica, per raggiungere una 
platea più giovane

2.500
abbonamenti cartacei

7.500
abbonamenti digitali

18
presentazioni 

pubbliche  
della rivista  

in tutta Italia

4
numeri pubblicati

4.492
like su Facebok



50  |  Bilancio Sociale 2017

AREA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L’impegno quotidiano del Gruppo Abele nell’ambito del-
la cooperazione internazionale è teso a migliorare la 
vita delle persone, eliminare discriminazioni e disu-
guaglianze, tutelare i diritti di chi vive ai margini, 
promuovere l’incontro di culture diverse valorizzan-
do lo scambio di saperi. Collaboriamo con ONG e 
associazioni locali che condividono i riferimenti che 
ci guidano, lavorando in rete per dare maggiore for-

za alle azioni messe in campo. 
Il Gruppo Abele è presente da 34 anni nella città di 

Grand Bassam, in Costa d’Avorio, con un progetto di 
alfabetizzazione e formazione professionale per giovani 

e donne in difficoltà, ma anche col coinvolgimento dell’intera 
popolazione in attività ricreative, sportive, culturali e servizi di sostegno alle 
fasce più deboli. 
Nel corso del 2017 si è conclusa l’esperienza di collaborazione avviata nel 
2011 con l’associazione Sikanda AC che, nello Stato di Oaxaca, Messico 
sud orientale, lavora insieme a famiglie e gruppi sociali in condizione di vul-
nerabilità, come i pepenadores: riciclatori informali di rifiuti che vivono e lavo-
rano nelle discariche. 

(+39) 011 3841042  
coop.internazionale@gruppoabele.org 

Area Cooperazione 
 Internazionale

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

Educazione Formazione Ricerca e informazione
Inserimento lavorativo Assistenza sanitaria
Sicurezza alimentare Alfabetizzazione

Contatti
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AREA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

24.386
pasti erogati

31
ragazzi accolti  
al Centre Abel   
di cui 3 minori  

in conflitto  
con la legge

37
ragazze accolte  

al Carrefour Jeunesse

26
inserimenti  

di giovani presso 
i Mastri Artigiani 

Formatori

58
giovani seguiti 
 dall’educatore  

di strada

20
ragazze seguite 

dall’Espace mères 
Filles

11
giovani  seguiti 
con supporto 
psicologico

114
dossier trattati dallo 
Sportello d’Ascolto

Il Gruppo Abele in Africa
La Communauté Abel di Grand Bassam, in Costa 
d’Avorio, è la prima esperienza in Africa del Grup-
po 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 disa-
gio ed emarginazione.

Il progetto Communauté Abel si articola in tre 
strutture differenti: il Centre Abel, il Carrefour 
Jeunesse e il Centre de Documentation, re-
cherche et formation (Cdrf). L’asse portante di 
tutto il progetto è costituito dall’attività educativa: 
animazione, ascolto, accoglienza anche residen-
ziale, formazione professionale e inserimento la-
vorativo, assistenza sanitaria e alimentare, corsi 
di alfabetizzazione e di francese rappresentano 
strumenti diversi con l’obiettivo unico di accom-
pagnare i ragazzi verso un’autonomia che parta, 
innanzitutto, dal reinserimento all’interno del tes-
suto familiare e sociale. 



52  |  Bilancio Sociale 2017

577
partecipanti ai corsi 
di alfabetizzazione

25
partecipanti alla 

formazione musicale 
(giovani tra i 10  

e  i 20 anni)

245
partecipanti ai corsi 

di informatica

1.164
Partecipanti  
alle attività  

ludico-sportive 
organizzate

4.068
presenze  

alla sala giochi 
(giovani tra i 6  

e i 24 anni)

12.496 
Presenze  

alla biblioteca

3.247
giovani partecipanti  

a incontri  
di sensibilizzazione  

e dibattiti 
(temi principali: 

questione di genere/
migrazioni/scuola)

AREA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Grazie al progetto “Je suis, j’étatis, je sarai”, finanziato tramite crowdfunding, alcune delle 
ragazze seguite presso l’Espace Mères-filles del Gruppo Abele hanno posato davanti all’o-

biettivo della fotografa Joana Choumali in abiti tradizionali. Il progetto le ha viste protagoniste nella 
realizzazione di 4 ritratti “collage” realizzati con “ritagli” dei loro diversi volti. Di queste donne ideali 
si è raccontata anche la storia, un collage delle non facili esperienze di vita delle nostre ragazze; 
un modo per spingerle a riflettere su loro stesse, la loro identità, le loro aspettative per il futuro. 
Il progetto è culminato con l’esposizione delle opere all’Istituto Francese di Abidjan e con la pub-
blicazione di un calendario fotografico. Il risultato più prezioso è stato però vederle a poco a poco 
riacquistare quella fiducia in loro stesse, passo preliminare per intraprendere qualsiasi percorso di 
reinserimento sociale.

Francesca, équipe Communauté Abel

724 
visite mediche 

 effettuate

81
prestazioni 

mediche effettuate 
(medicazioni,  
iniezioni ecc.)

22
casi seguiti  

dalla sage femme
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Progetti & partnership

JE SUIS, J’ÉTAIS, 
JE SARAI
Progetto artistico fotografico realizzato grazie 
alla raccolta fondi on line sulla piattaforma 
KissKissBankBank che ha coinvolto alcune 
delle ragazze frequentanti l’éspace Mères-
filles della Communauté Abel

RAGGIUNGERE 
L’AUTONOMIA  
PER MOLTIPLICARE 
OPPORTUNITÀ
Grazie al sostegno della Conferenza 
Episcopale, la Communauté Abel sta 
portando 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, 
porteranno il prossimo anno alla creazione 
di Comitati in difesa della donna e alla 
stabilizzazione di circa 90 beneficiarie. 
Lavorare sulla condizione femminile ha 
infatti un effetto moltiplicatore che si 
trasferisce immediatamente sui figli.

RUGBY IN LÈKÈ
Integrare la pratica sportiva in un progetto 
educativo e utilizzare l’attività fisica per 
trasmettere valori e regole: questi gli obiettivi 
dello stage di Sébastien Thirion, giovane 
educatore sportivo belga. Attraverso il 
rugby, giocato indossando le lèkè, semplici 
sandaletti di gomma, i ragazzi del Centre 
Abel si sono confrontati con temi quali la 
canalizzazione dell’aggressività, lo spirito 
di squadra, il rispetto per l’avversario e la 
gestione delle vittorie come delle sconfitte.

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 beneficiato del prestito 
librario
	 200 ragazze hanno avuto accesso a riviste e 

settimanali

FORMAZIONE PRESSO  
LA PRIGIONE CIVILE
Le nostre attività arrivano anche dietro le 
sbarre. 

	 5 detenute hanno potuto seguire il corso di 
formazione in sartoria
	 35 detenuti e 5 detenute hanno partecipato ai 

corsi di alfabetizzazione e arteterapia

obiettivi

2018

	 Inaugurare l’Atelier di cioccolato

	Attivare un corso di formazione in 
installazione e manutenzione di pannelli 
solari

	Dare vita ad “Abel SARL”, un’impresa 
sociale cui saranno conferite le attività 
generatrici di reddito della Communauté 
Abel
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	1000 PIAZZE PER IL REDDITO DI DIGNITÀ. In piazza assieme a migliaia di cittadini per 
chiedere reddito e welfare universali. Le manifestazioni, concentrate nella giornata del 16 
giugno e diffuse in tutta Italia, hanno coinvolto migranti, studentesse e studenti, lavoratrici e 
lavoratori, famiglie e persone in difficoltà costrette a vivere in emergenza abitativa, operatori 
del sociale.
	PRIMA ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOGGETTI ADERENTI ALLA RETE DEI NUMERI PARI. 

Si è tenuta a Roma il 16 settembre 2017. Importante momento di confronto con le realtà 
aderenti, per costruire obiettivi condivisi a livello nazionale, metodologie di lavoro e vertenze 
comuni nelle città.
	AD ALTA VOCE. la Rete ha organizzato il 14 ottobre 2017 in circa 30 città italiane una 

mobilitazione diffusa contro la povertà, i tagli al sociale e le politiche di austerità. Obiettivo 
mettere insieme le realtà sociali impegnate nel contrasto alle povertà ed alle politiche 
di austerità per rilanciare le proposte della Rete sulle politiche sociali e sulle forme di 
sostegno al reddito come strumenti di contrasto a disuguaglianze, povertà e mafie.
	 FIGHT RIGHT. Per rivendicare la giustizia sociale e il diritto all’uguaglianza per tutte e tutti 

lo scorso 16 dicembre è stata organizzata la manifestazione nazionale a Roma Fight Right 
insieme alla Coalizione Internazionale Sans Papier ed ai movimenti per il diritto all’abitare, 
coniugando antirazzismo, antisessismo, lotta per la giustizia sociale e libertà di circolazione 
e di residenza.   
 40mila persone in piazza

In tutta Italia per
la giustizia sociale

La Rete dei Numeri Pari nasce nel 2017 raccogliendo 
il testimone dalla campagna Miseria Ladra (lanciata da 
Gruppo Abele e Libera nel 2015) con l’obiettivo di crea-
re un movimento che a partire dal basso e dalle realtà 
sociali territoriali rimetta al centro dell’agenda politica 
l’impegno per cancellare povertà e disuguaglianze nel 
nostro paese, per garantire a tutti e tutte il “diritto all’e-

sistenza”. Ad oggi mette insieme più di 200 realtà, tra comitati, cooperative 
sociali, movimenti, parrocchie, reti studentesche, spazi sociali, fabbriche 
recuperate, associazioni, fattorie sociali, organizzazioni di lavoratori, campa-
gne e reti di reti, impegnate nel contrasto alle disuguaglianze.   

Risultati

INIZIATIVE NAZIONALI
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In tutta Italia  
contro la corruzione

Com-mon: Comunità monitoranti. 
Nel 2017 l’impegno sui temi della 
lotta al malaffare si è tradotto in 
azione grazie a un percorso proget-
tuale su “anticorruzione civica e cit-
tadinanza monitorante”, che unisce 
la mission del Gruppo Abele di “cre-
are comunità” mettendo al centro il 
progetto di vita di chi ha subito gli ef-
fetti nefasti della corruzione e quella 
di Libera (rete nazionale che il Grup-
po Abele ha fondato e di cui fa parte) 
ossia costruire in tutta Italia “reti” 
in grado di generare cambiamento. 
La sintesi di queste visioni ha dato vita al progetto “Common”, acronimo di 
“Comunità monitoranti”, che si compone di tre strumenti per combattere la 
corruzione dal basso: un modello d’intervento contro il malaffare (Bussola 
Common, descrito nella pubblicazione Anticorruzione Pop, Edizioni Gruppo 
Abele, 2017); un’azione di empowerment della società civile responsabile 
(Palestra Common); una rete di pratiche monitoranti (Rete Common), che si 
regge su specifici progetti di settore. 

	 LA GEOGRAFIA DELLA SPERANZA. Le realtà aderenti alla Rete portano avanti progetti 
di mutualismo sociale e solidarietà in tutta Italia. Doposcuola gratuiti, corsi di lingua per 
migranti, mense popolari, palestre popolari, mercato del riuso e del riciclo, laboratori 
di sartoria, accoglienza diffusa, banco di abbigliamento, distribuzione aiuti alimentari, 
mediazione culturale, contrasto alle dipendenze, teatro sociale, sportelli per lavoratori 
precari, contrasto alla dispersione scolastica sono solo alcuni esempi. 

Obiettivi 2018
	Organizzare appelli, iniziative, delibere, seminari per introdurre anche nel nostro Paese 

una forma di Reddito Minimo Garantito 
	 Lavorare affinché si possa rivedere il patto di stabilità per salvaguardare i servizi essenziali

INIZIATIVE NAZIONALI
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	120 partecipanti alla II Scuola nazionale Common 2017, incontro annuale di tutte le 
comunità monitoranti
	Realizzazione di oltre 20 percorsi di empowerment territoriali, in tutta Italia, finalizzati a 

rendere accessibile la metodologia d’azione Common
	 Integrity pact (monitoraggio appalti nella sibaritide, capofila è Actionaid, Gruppo Abele 

coinvolto per community building)
	Circa 100 giovani ai 5 Campi tematici di E!state liberi dedicati al tema del monitoraggio civico
	Confiscati bene 2.0 (monitoraggio civico dei beni confiscati) giunto al suo secondo anno

	Sensibilizzazione e ascolto della categoria dei veterinari a Palermo, e collaborazione, con 
Libera Palermo, al progetto “Libere Terre – Storie di veterinari, animali, cibi e dintorni”, che si 
aggancia alla presentazione come parte civile da parte di Libera al processo contro alcuni 
veterinari della città
	Cooperazione con l’Ordine Nazionale dei Tecnici di Radiologia, con un percorso di 

sensibilizzazione ai temi dell’integrità della professione
	Partecipazione alla scuola Common 2017, con un focus specifico sul monitoraggio civico di 

salute/ambiente
	Realizzazione di un percorso formativo sui temi dell’etica e dell’integrità con i professionisti 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze
	Realizzazione di incontri con specializzandi e medici in formazione sui temi dell’etica della 

professione
	Aggiornamento della sezione del sito di Illuminiamo la salute legata alla memoria di tutti 

coloro che hanno lottato per la salute e il benessere delle persone in ambito sanitario, 
sociale e ambientale (www.illuminiamolasalute.it/memoria)

Obiettivi 2018
	Attivazione del servizio Linea libera, finalizzato a informare, orientare e accompagnare 

chi vuole segnalare opacità o denunciare malaffare 

	Attivazione di percorsi di formazione in diversi luoghi educativi:  
dalle scuole per l’infanzia alle università

Obiettivi 2018
	Continuare l’azione di sensibilizzazione e promozione dell’integrità all’interno del 

mondo sanitario, rafforzando la collaborazione con il progetto Common

Illuminiamo la salute. Il progetto per la promozione dell’in-
tegrità nel sistema della salute, nato nel 2012 a cura di 
Gruppo Abele, Liera, Coripe Piemonte e Avviso Pubblico, si 
è strutturato nel 2017 in una vera e propria rete che perse-
gue gli stessi obiettivi in maniera più strutturata. 

Risultati

Risultati

INIZIATIVE NAZIONALI
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La redazione del Gruppo Abele si occupa della comunicazione esterna e in-
terna dell’associazione. Raccontiamo il nostro impegno quotidiano attraver-
so il sito internet, i principali social network, i comunicati stampa e le news-
letter. Re-inventiamo ogni giorno il modo di narrare ciò che facciamo, per 
essere al passo con i tempi; raccontiamo ciò che ci mostra un osservatorio 
come il nostro, nato oltre 50 anni fa sulla strada e che sulla strada vuole 
rimanere. Portare la nostra voce anche nella “piazza virtuale”, comprendere 
a fondo i fenomeni che la governano è un’occasione in più, fondamentale, 
per essere ancora più incisivi offline e per contribuire, nel nostro piccolo, a 
fare buona informazione.

obiettivi

2018
	Fidelizzazione degli 

utenti del sito  
www.gruppoabele.org 

	Aumento del pubblico 
potenziale attraverso 
l’utilizzo di Google 
Adwords

62
video su YouTube 

143.283
visualizzazioni  

totali

6.062
iscritti newsletter 

(Ufficio Stampa  
e Raccolta Fondi)

13.437
like  

su Facebook

2.137
foto  

su Filckr

6.359
follower  

su Twitter

1.044
follower  

su Instagram

Comunicazione

RISORSE
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Bilancio economico

RISORSE

I proventi da attività istituzionale 
del Gruppo Abele sono formati 
maggiormente da contributi da istituzioni 
pubbliche (rette per le attività di 
accoglienza) e contributi generali per 
progetti.

I proventi da raccolta fondi 
sono costituiti da donazioni 
da privati tra cui donazioni per 
eventi speciali (bomboniere 
solidali), 5 x 1000 e lasciti e 
eredità solidali.

Incremento del 21,46 % dei 
contributi generali per progetti

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE  

€ 4.203.848 

RACCOLTA FONDI  

€ 1.740.010

ALTRI PROVENTI 

€ 737.891 

PROVENTI TOTALI 

€ 6.681.749
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Il Bilancio consuntivo 2017 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

I principali servizi del Gruppo Abele sono gratuiti

Gli oneri da attività tipiche sono costituiti dai 
costi, i materiali e le risorse umane impiegate 
per lo svolgimento delle attività di accoglienza.

Il contributo offerto dai 
volontari è stato valorizzato 
al costo che Gruppo Abele 
avrebbe dovuto sostenere 
impiegando una quantità di 
lavoro equivalente a € 307.200

Di questi, il 6,30% è rappresentato da 
costi di utenze, spese e manutenzione 
di locali e impianti adibiti alle attività 
istituzionali

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE  

€ 5.649.156 

ACCANTONAMENTI/AMMORTAMENTI  

€ 255.381
ONERI DIVERSI  

€ 768.775

COSTI TOTALI 

€ 6.673.312
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		Attivo
CREDITI  1.882.909 1.670.914 1.605.723

IMMOBILIZZAZIONI  
IMMATERIALI  480.314 532.220 579.595   

IMMOBILIZZAZIONI  
MATERIALI  6.643.406 6.763.862 6.615.982  

IMMOBILIZZAZIONI  
FINANZIARIE  45.692 45.705 45.610    

DISPONIBILITA  
LIQUIDE  60.058 40.644 33.688

TOTALE  9.112.379 9.053.345 8.880.598  

		Passivo 

DEBITI  
VERSO BANCHE   4.463.255 4.285.633 4.513.552  

DEBITI  
VERSO FORNITORI  1.107.024 1.342.706 1.144.836 

DEBITI GESTIONE  
DEL PERSONALE  1.244.658 1.332.608 1.095.871  

DEBITI DIVERSI  746.882 442.896 400.414  

FONDO RISCHI  
E ONERI  114.017 117.000  170.000

FONDO TFR  421.202 445.251 461.263  

RATEI E RISCONTI  338.402 301.731 197.422  

PATRIMONIO  
NETTO  676.939 785.520 897.240 

TOTALE  9.112.379 9.053.345 8.880.598 

	2017

	2017

	2016

	2016

	2015

		2015

Situazione patrimoniale

RISORSE
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Da dove arrivano i fondi raccolti?

Raccolta fondi

RISORSE

PRIVATI  

€ 1.456.798 
FONDAZIONI E AZIENDE  

€ 125.240

5X1000 

€ 157.972 

TOTALE 

€ 1.740.010



62  |  Bilancio Sociale 2017

€ 0,729
ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALE

€ 0,123
ONERI DIVERSI

€ 0,028
RACCOLTA FONDI  

E COMUNICAZIONE

€ 0,080
SERVIZI

€ 0,040
ACCANTONAMENTI 
AMMORTAMENTI

RISORSE

Raccolta fondi

Come utilizziamo ogni euro?
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Il ricavato del 5x1000 ricevuto nell’anno 2017 è  
riservato alle attività quotidiane di accoglienza.

RISORSE

5 x 1000

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

Comunicazione
con i donatori 	13.696 

NOTIZIARI
I notiziari vengono 
inviati due volte 
l’anno, in primavera 
e in autunno, per 
informare i donatori 
sulle attività del 
Gruppo Abele

	30.747  
AUGURI  
NATALIZI 
Sono gli auguri 
che inviamo in 
prossimità del 
Natale

	3.000 
RINGRAZIAMENTI
Sono i ringraziamenti 
che inviamo per le 
donazioni ricevute

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

80089730016

	PREFERENZE ESPRESSE 
3.419

	5X1000 - ANNO 2017 
€ 157.972,93

PER DESTINARCI IL 5X1000: 
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RISORSE

Lasciti e eredità

I lasciti e le eredità solidali in favore della nostra associazione rappresenta-
no 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 2017 abbiamo implementato la campagna 
informativa verso i nostri donatori e amici affinché cresca la consapevolezza 
di questa opportunità.

	TOTALE RICAVI LASCITI E EREDITÀ  
RICEVUTI NELL’ANNO 2017

 € 538.019
	 INCREMENTO RISPETTO AL 2016

 + 53,63 %

Nel 2017
	Un nuovo sito dedicato
	Una nuova brochure informativa
	2 incontri informativi dedicati ai  

donatori e alle persone interessate
	Comunicazione dedicata al tema 

lasciti inviata ai donatori
	+39 011 3841063	
 lasciti@gruppoabele.org 
	www.oggiperdomani.org

Richiedi la nostra  
brochure informativa
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RISORSE

Donazioni in natura

Nel 2017

61.625 kg 

18.234 kg 

1.376 colli 

720 kg 

2.895 kg 

3.224 kg 

COOP 
Alimentari e varie

BANCO ALIMENTARE
Frutta/verdura (CAAT)

BANCO FARMACEUTICO
Medicinali/Prodotti sanitari

LAVAZZA
Cialde/caffé macinato

PANIFICIO
Pane

ALTRI   
ALIMENTARI

	Le donazioni in natura ricevute nel 2017 sono valorizzate in € 137.528
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Per costruire la speranza  
bisogna conoscere  

i volti della disperazione.  
Sono i poveri a indicarci  

la strada del domani.
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www.gruppoabele.org

@GruppoAbele

youtube.com/GruppoAbele

facebook.com/GruppoAbele

flickr.com/photos/gruppoabele

instagram.com/gruppoabeleonlus

Seguici su


