
COMUNICATO STAMPA 
 

“Imparare dall’Africa” 
martedì 23 novembre – ore 18 

Libreria “La Torre di Abele”, via Pietro Micca, 22 (To)  
 

Due esperienze di cooperazione internazionale alla libreria “La Torre di Abele”. 
Don Luigi Ciotti e Martino Montanarini racconteranno i progetti che il 
Gruppo Abele e l’Associazione Busajo promuovono in Africa.  
La “Communauté Abel” di Grand Bassam (Costa d’Avorio) e la “Smiling 
Children Town” di Soddo (Etiopia) sono accomunate da una filosofia simile: 
quella di sostenere chi vive nei Paesi più poveri senza fare assistenzialismo, ma 
promuovendo il protagonismo delle popolazioni locali e intraprendendo processi 
di sviluppo condivisi. All’incontro parteciperà anche Emiliano Cottino, 
educatore del Gruppo Abele nella comunità di Grand Bassam. 
Introduce Rocco Pinto, della Torre di Abele. 
Modera Cecilia Moltoni, Ufficio Stampa Gruppo Abele.  
 
 
La “Communauté Abel” 
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. Nel tempo, in 
risposta alla crescente crisi politica, economica e sociale del paese l'accoglienza si è ampliata 
ad altre fasce deboli della società: orfani, bambini di strada, sfollati di guerra, vittime del 
traffico di esseri umani, vittime di sfruttamento lavorativo, donne in difficoltà. L'asse portante 
del progetto è l'attività educativa: animazione, ascolto, accoglienza anche residenziale, 
formazione professionale e reinserimento lavorativo, assistenza sanitaria e alimentare, corsi di 
alfabetizzazione. L'obiettivo è quello di accompagnare i ragazzi verso un'autonomia che parta, 
innanzitutto, dal reinserimento all'interno del tessuto familiare e sociale. Per tentare di 
raggiungere questo traguardo, gli educatori della Communautè Abel elaborano insieme a 
ciascuna persona seguita, un progetto personalizzato che tenga conto delle risorse e dei limiti 
del singolo, delle sue fatiche e aspirazioni. 
 
Associazione Busajo  
L’associazione è nata per sostenere il progetto "Smiling Children Town", contribuendo a 
reperire i fondi necessari ad aiutare i bambini abbandonati. Nel centro situato sulla collina di 
Golla, sopra Soddo, in Etiopia, sono oggi accolti circa 200 bambini di strada, che non sono 
iscrivibili nelle liste di adottabilità e non possono far parte di progetti di adozioni nazionali o 
internazionali. Orfani, abbandonati o respinti dalla famiglia, non hanno accesso alle adozioni 
a distanza e non possono avvalersi di cure mediche né andare a scuola o imparare un mestiere.  
Dopo un inserimento graduale nelle attività della struttura, i bambini ottengono alloggio, cibo 
e la possibilità di essere sostenuti nello studio con corsi e laboratori. Attraverso la frequenza 
delle scuole pubbliche e dei corsi professionali, i bambini di strada avranno la possibilità di 
spendere le proprie competenze per trovare un’occupazione e assicurarsi un futuro migliore. 
 
 
Informazioni 
Ufficio Stampa Gruppo Abele 
Tel. (+39) 011 3841072 
u.comunicazione@gruppoabele.org 

La Torre di Abele - via Pietro Micca 22 
10121 Torino - Tel. (+39) 011 5920723 
torre.abele@tiscali.it 


