
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGRAMMA
INTER(BEN)ESSERE

CODICE DEL PROGRAMMA
PMXSU0005221010215NXTX

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
H. Contrasto alla illegalità, alla violenza e alle dipendenze, anche attraverso attività di prevenzione e di
educazione

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 5: Raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

TITOLO DEL PROGETTO
MELOGRANO

CODICE DEL PROGETTO
PTXSU0005221010919NXTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
A. ASSISTENZA
5.Persone affette da dipendenze (tossicodipendenza, etilismo, tabagismo, ludopatia...)

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
GRUPPO ABELE - CODICE SU00052A59
Il Gruppo Abele nasce a Torino nel 1965 sotto la denominazione “Gioventù impegnata” e fin dalla sua
costituzione ha cercato e cerca di fondere il principio cardine dell’accoglienza interpretato come
diritto/dovere del singolo come della collettività, con attività di impegno sociale, culturale e
socio-politico, volte alla formazione di un habitus culturale e politico più rispondente alle necessità
sociali e alla tutela delle fasce più deboli, marginalizzate o a rischio di marginalizzazione. Con questo
orientamento il Gruppo Abele svolge da 55 anni azioni di impegno sociale, di formazione e di
prevenzione coinvolgendo, ad oggi, circa 400 persone tra dipendenti, collaboratori, volontari e giovani
in servizio civile.
Il progetto si sviluppa su tre sedi: il Centro Crisi, il Centro Diurno e lo Sportello Accoglienza. Sono
servizi rivolti a chi ha problemi di dipendenze comportamentali da sostanze e necessita di diversi livelli
di intervento: l’accoglienza residenziale, l’accompagnamento diurno ed i colloqui di sostegno alla
persona e ai loro famigliari.
Il Centro Crisi, Centro di osservazione e diagnosi è una struttura sociosanitaria residenziale che
accoglie soggetti adulti dipendenti da sostanze psicoattive offrendo interventi di tipo educativo,
psicologico e di supporto per il monitoraggio delle condizioni psicofisiche
Il Centro Diurno, servizio semiresidenziale, accoglie persone che oltre ai problemi di dipendenza da
alcol e sostanze stupefacenti, vivono situazioni di grande disagio a livello sociale, familiare ed
economico a cui si aggiungono rilevanti problemi di salute e compromissione fisica in generale.
Lo Sportello Accoglienza svolge attività di primo ascolto, informazione, orientamento, counselling,
diagnosi psicosociale e sostegno psicologico-educativo, ed è rivolto a persone con problematiche di
dipendenza, quali tossicodipendenti o persone affette da dipendenza da comportamento (gioco
d’azzardo patologico, internet, dipendenza affettiva).



DESTINATARI DEL PROGETTO
a. Centro Crisi
Il progetto è destinato a persone con problemi di dipendenza, prive di sostegno familiare o se presente
non funzionale, inserite presso il Centro Crisi per effettuare un percorso di accoglienza e
cambiamento. La fascia di età va dai 18 in su, la struttura offre 15 posti.
La durata prevista dei percorsi individualizzati è di circa 3 mesi quindi si prevede di accogliere circa 60
persone in un anno.

b. Centro Diurno
Il Centro Diurno è rivolto a persone maggiorenni, sia uomini che donne, con problemi di dipendenza
da sostanze psicoattive (eroina, cocaina, droghe sintetiche e psicofarmaci), alcol e gioco d’azzardo.
L’inserimento avviene su invio dei Ser.D (servizio delle dipendenze psicopatologiche) di riferimento
con il quale si concorda un progetto personalizzato. La capienza della struttura è di 16 posti. La durata
media dei progetti individualizzati degli ospiti del servizio è molto lunga, di circa due anni, poichè la
situazione di disagio al momento della presa in carico risulta essere cronicizzata e vi è dunque la
necessità di un intervento quotidiano prolungato nel tempo.

c. Sportello Accoglienza
Il progetto si rivolge a persone con problemi di dipendenza e le loro famiglie che si trovano ad
affrontare una situazione di difficoltà legata alla dipendenza. È uno sportello per uomini e donne,
anche minorenni dai 14 anni di età. I destinatari del servizio possono essere i genitori, i figli, o l’intero
nucleo familiare, a seconda della richiesta di aiuto.
Nel 2020 le persone incontrate sono state circa 80 e ipotizzando l’incremento dei contatti del 50%, si
prevede di incontrare circa 120 persone nel corso dell’anno.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Sostenere le persone accolte al fine di acquisire o ri-acquisire la capacità di stare in relazione con altre
persone. Per questo, a fianco delle attività educative, si promuovono spazi che permettono alle
persone accolte di sperimentarsi nel quotidiano e di recuperare, oltre ad un maggior livello di
autonomia e autostima, anche le proprie abilità e il piacere di ritrovare un “saper fare” condiviso con
altri. Garantire la creazione di spazi in cui sperimentare attività “rigenerative”, capaci di sviluppare le
singole creatività, creare consapevolezza del valore della collaborazione e del confronto, recuperare il
piacere di condividere con gli altri membri del gruppo il risultato ottenuto.

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
AZIONE 1_LABORATORIO GRUPPO FIABE
SEDE CENTRO CRISI (149413)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Organizzazione di riunioni per definire i tempi, gli spazi, i ruoli e le persone coinvolte;
● Individuazione della fiaba e confronto del contenuto e del senso del lavoro che si andrà a

svolgere con il gruppo degli ospiti;
● Coinvolgimento e motivazione alla partecipazione degli ospiti;
● Calendarizzazione degli incontri;
● Realizzazione del laboratorio;
● Partecipazione come uditori al laboratorio;
● Supporto agli ospiti nello svolgimento del lavoro se da loro richiesto;
● Valutazione dell’esperienza dal punto di vista organizzativo e dell’efficacia dell’attività

attraverso feedback all’interno di momenti dedicati al confronto con l’operatore responsabile
del laboratorio

● Elaborazione dei dati raccolti;
● Redazione di un report finale contenente le loro osservazioni.

AZIONE 2_LABORATORIO CINEFORUM
SEDE CENTRO CRISI (149413)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Organizzazione di riunioni per definire i tempi, gli spazi, i ruoli e le persone coinvolte;
● Individuazione del film e confronto del contenuto e del senso del lavoro che si andrà a

svolgere con il gruppo degli ospiti;
● Coinvolgimento e motivazione alla partecipazione degli ospiti;
● Calendarizzazione degli incontri;
● Individuazione e reperimento materiale video;



● Individuazione e reperimento supporti multimediali;
● Realizzazione del laboratorio;
● Partecipazione come uditori al laboratorio;
● Supporto agli ospiti nello svolgimento del lavoro se da loro richiesto;
● Valutazione dell’esperienza dal punto di vista organizzativo e dell’efficacia dell’attività

attraverso feedback all’interno di momenti dedicati al confronto con l’operatore responsabile
del laboratorio

● Elaborazione dei dati raccolti;
● Redazione di un report finale contenente le loro osservazioni

AZIONE 3_LABORATORIO PALESTRA
SEDE CENTRO CRISI (149413)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Organizzazione di riunioni per definire i tempi, gli spazi, i ruoli e le persone coinvolte;
● Coinvolgimento e motivazione alla partecipazione degli ospiti;
● Calendarizzazione degli incontri;
● Individuazione e reperimento materiale e dell’attrezzatura da integrare;
● Partecipazione attiva al laboratorio;
● Supporto agli ospiti nello svolgimento del lavoro se da loro richiesto;
● Valutazione dell’esperienza dal punto di vista organizzativo e dell’efficacia dell’attività

attraverso feedback all’interno di momenti dedicati al confronto con l’operatore responsabile
del laboratorio

● Elaborazione dei dati raccolti;
● Redazione di un report finale contenente le loro osservazioni

AZIONE 4_ACCOMPAGNAMENTI PRESSO I SERVIZI DEL TERRITORIO
SEDE CENTRO CRISI (149413)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Conoscenza e individuazione dei servizi sociosanitari del territorio;
● Organizzazione e svolgimento dell’accompagnamento;
● Relazioni e contatti con i servizi di competenza;
● Valutazione dell’esperienza dal punto di vista organizzativo e della gestione

dell’accompagnamento, all’interno di momenti dedicati al confronto con l’operatore;
● Monitoraggio e verifica del raggiungimento dell’obiettivo prefisso;
● Partecipazione a trasferte e soggiorni con gli ospiti

AZIONE 5_AFFIANCAMENTO NELLA QUOTIDIANITA’ E SUPPORTO NELL’ORGANIZZAZIONE
DEL TEMPO LIBERO
SEDE CENTRO CRISI (149413)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Organizzazione di riunioni per definire i tempi, gli spazi, i ruoli e le persone coinvolte;
● partecipazione al gruppo organizzativo con il gruppo degli ospiti;
● Coinvolgimento e motivazione alla partecipazione degli ospiti;
● Formazione specifica relativa alla gestione della relazione d’aiuto e agli aspetti di gestione

della struttura;
● Osservazioni e valutazioni all’interno di momenti dedicati con l’operatore circa l’andamento

delle attività;
● Confronto di proposte inerenti al supporto degli ospiti nella gestione del loro tempo libero, in

base anche alle richieste e risorse dell’ospite;
● Redazione delle schede di rilevazione dati e richieste e aggiornamento del dossier che le

raccoglie;
● Organizzazione e svolgimento delle attività della struttura;
● Partecipazione alle attività quotidiane in comunità in affiancamento agli ospiti, ad esempio:

organizzazione dei turni e supervisione delle attività in cucina e lavanderia, supervisione nella
cura della palestra e organizzazione della spesa per la struttura ecc...



AZIONE6_LABORATORIO CREATIVO
SEDE CENTRO DIURNO (149414)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Progettazione e realizzazione di manufatti attraverso tecniche diverse quali pittura e bricolage;
● Acquisizione dei materiali necessari alla realizzazione;
● Allestimento mostra conclusiva presso centro diurno con esposizione delle opere realizzate

AZIONE 7_USCITE CULTURALI /LUDICHE
SEDE CENTRO DIURNO (149414)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Confronto e condivisione della meta;
● Prenotazione;
● Momento di gruppo con informazioni relative all’attività proposta;
● Organizzazione dell’uscita;
● Svolgimento dell’uscita sul territorio;
● Momenti di confronto a posteriori sugli elementi caratterizzanti l’uscita, eventuali emozioni e

stati d’animo provati.

AZIONE 8_ATTIVITA’ DI GIARDINAGGIO
SEDE CENTRO DIURNO (149414)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Scelta della coltivazione;
● Acquisto del materiale necessario;
● Coinvolgimento degli utenti sia nella fase progettuale che in quella di realizzazione

AZIONE 9_AFFIANCAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ QUOTIDIANE, BACK
OFFICE, ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI E SOSTEGNO DOMICILIARE
SEDE CENTRO DIURNO (149414)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Formazione specifica relativa alla relazione d’aiuto;
● Formazione specifica relativa alla gestione dell’aggressività;
● Pianificazione e accompagnamenti presso servizi del territorio sanitari, sociali e amministrativi;
● Accompagnamenti domiciliari;
● Attività quotidiane nel servizio: donazione generi alimentari e vestiario, supervisione nella

preparazione pasti ecc…
● Confronto quotidiano con l’operatrice di riferimento;
● Supporto e individuazione delle criticità emerse ed eventuali cambiamenti suggeriti;
● Compilazione della documentazione e delle schede di rilevamento dei dati;
● Svolgimento attività di back office
● Incontri di valutazione dell’esperienza.

AZIONE 10_ATTIVAZIONE DI PERCORSI PSICO – EDUCATIVI
SEDE SPORTELLO ACCOGLIENZA (149409)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Ascolto dell’operatore durante il primo contatto telefonico.
● Affiancamento dell’operatore durante il primo colloquio in presenza o in modalità online
● Affiancamento dell’operatore durante la distribuzione del materiale informativo
● Valutazione dell’esperienza all’interno di momenti dedicati al confronto con l’operatore
● Affiancamento dell’operatore nell’acquisizione delle risorse di Rete presenti sul territorio
● Incontri periodici di valutazione.

AZIONE 11_ATTIVAZIONE DI 2 GRUPPI DI SOSTEGNO
SEDE SPORTELLO ACCOGLIENZA (149409)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Ascolto dell’operatore durante il primo contatto telefonico.
● Affiancamento dell’operatore durante il primo colloquio in presenza o in modalità online
● Affiancamento dell’operatore durante la distribuzione del materiale informativo
● Valutazione dell’esperienza dal punto di vista dell’efficacia dell’attività attraverso feedback del

volontario all’interno di momenti dedicati al confronto con l’operatore
● Partecipazione del volontario come uditore, al gruppo di sostegno per i diretti interessati



● Valutazione dell’esperienza dal punto di vista dell’efficacia dell’attività attraverso feedback del
volontario all’interno di momenti dedicati al confronto con l’operatore

● Redazione di un report finale.
● Partecipazione del volontario come uditore, al gruppo di sostegno per i genitori di

consumatori/abusatori di sostanze
● Valutazione dell’esperienza dal punto di vista dell’efficacia dell’attività attraverso feedback del

volontario all’interno di momenti dedicati al confronto con l’operatore
● Redazione di un report finale.
● Partecipazione del volontario all’ordinaria attività del servizio
● Affiancamento dell’operatore nella compilazione delle cartelle individuali delle persone in

carico al servizio,
● Gestione di attività di back office

AZIONE 12_GESTIONE DEL GRUPPO CLASSE DURANTE LA FORMAZIONE
SEDE SPORTELLO ACCOGLIENZA (149409)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● Affiancamento dell’operatore durante la distribuzione del materiale informativo
● Organizzazione e pianificazione dell’attività
● Valutazione dell’esperienza dal punto di vista dell’efficacia dell’attività attraverso feedback del

volontario all’interno di momenti dedicati al confronto con l’operatore
● Partecipazione del volontario agli incontri di formazione previsti negli Istituti scolastici
● Valutazione dell’esperienza dal punto di vista dell’efficacia dell’attività attraverso feedback del

volontario all’interno di momenti dedicati al confronto con l’operatore

AZIONE 13_SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO
SEDE CENTRO CRISI (149413)
SEDE CENTRO DIURNO (149414)
SEDE SPORTELLO ACCOGLIENZA (149409)
I volontari affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività:

● organizzazione dei cicli di incontri, preparazione materiale e strumenti da utilizzare,
calendarizzazione incontri e contatti con gli utenti delle tre sedi di progetto;

● svolgimento degli incontri con gli ospiti delle tre strutture in affiancamento agli operatori;
● elaborazione del materiale raccolto durante gli incontri;
● raccolta di informazioni relative alla campagna; proposta a livello internazionale
● proposta, valutazione e realizzazione delle attività scelte;
● realizzazione dell’evento sul territorio con possibilità di effettuarlo on line o in presenza

secondo le norme in vigore in relazione all’emergenza covid;
● preparazione materiale informativo per la promozione degli eventi in collaborazione con

l’Università della Strada;
● Verifica e raccolta di materiale sull’evento svolto e conseguente divulgazione.

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei volontari avverrà secondo il Sistema di Reclutamento e Selezione della Città di
Torino, redatto secondo la vigente normativa, e prevede in sintesi:
- un primo colloquio di gruppo volto a verificare il possesso delle informazioni di base relative al
Servizio Civile Universale e alle peculiarità del progetto;
- un eventuale test scritto di preselezione, costituito da domande a risposta multipla focalizzate sulla
conoscenza del Servizio Civile Universale e delle specificità del progetto. Il test potrà essere
somministrato nel caso in cui il numero di candidature ammissibili ricevute per il progetto ecceda le
trenta unità e risulti contemporaneamente superiore a 10 volte il numero dei posti disponibili. I
candidati che avranno risposto correttamente ad almeno il 60% delle domande avranno diritto a
proseguire la selezione;
- una valutazione curriculare dei candidati (solo per coloro che avranno superato l’eventuale test di
preselezione);
- un secondo colloquio individuale per comprendere le motivazioni e la corrispondenza tra le
caratteristiche del candidato e il profilo del volontario richiesto dal progetto.
L’assenza anche a uno solo dei colloqui e all’eventuale test di preselezione sarà considerata rinuncia;
l’esito della valutazione curriculare e il punteggio attribuito nel corso del colloquio serviranno a formare
la graduatoria.
E’ possibile scaricare il Sistema di Reclutamento e Selezione dalle pagine del sito Torinogiovani
dedicate al Servizio Civile.



Al fine dell'assegnazione del punteggio in fase di valutazione delle candidature, qualora considerati
attinenti alle attività previste dal progetto, potrà essere attribuito un maggior punteggio a:

- Titolo di studio
- Altri titoli professionali, quali certificazioni linguistiche e informatiche

Potrà essere assegnato, se attinenti, un punteggio ulteriore nel caso di possesso di:
● Conoscenze Lingua straniera
● Conoscenze informatiche
● Patente B
● Altri saperi definiti

Per quanto riguarda le esperienze precedenti, si raccomanda di dettagliare nella domanda tutte le
esperienze e la loro durata (mesi e monte ore), con la distinzione:

● presso l’Ente sede del progetto scelto
● presso altri Enti ma stesso settore d’impiego
● presso altri Enti ma in settori d’impiego analoghi

Inserire nella candidatura anche le esperienze (lavoro, volontariato, altro) effettuate in settori diversi
da quelli del progetto, e eventuali percorsi di studio non completati (indicare il n° anni di frequenza)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Durata del progetto 12 mesi
Numero ore di servizio dei volontari
Monte ore annuo di 1.145 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Disponibilità a lavorare su turni, flessibilità d’orario, impegno saltuario anche nei giorni festivi,
disponibilità ad accompagnare gli ospiti ai servizi del territorio con i mezzi dell’Associazione, con i
mezzi pubblici e a partecipare alle trasferte. Le comunità organizzano uscite ludico-ricreative,
didattiche e culturali, gite e soggiorni a cui i volontari in servizio civile parteciperanno avendo così
l’opportunità di sperimentarsi nella relazione d’aiuto anche al di fuori della comunità ed in contesti
informali, nel rispetto della normativa vigente.

REQUISITI RICHIESTI per la partecipazione al progetto oltre a quelli previsti dal bando:
Obbligatori:

● DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO
● VACCINAZIONE ANTICOVID-19 (per le sole sedi 149413- 149414)

SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI
4 posti con vitto nella seguente sede:

Sede di attuazione del
progetto Comune Indirizzo Cod. ident.

sede
 N. vol. per

sede

CENTRO CRISI TORINO VIA PACINI 18 149413 2

ACCOGLIENZA TORINO CORSO TRAPANI 95 149409 1

CENTRO DIURNO TORINO VIA PACINI 18 149414 1

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del
curriculum vitae:
1. Attestato di fine servizio, rilasciato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile
universale
2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento del Corso di Formazione sulla Sicurezza
3. Attestato specifico rilasciato e sottoscritto dalla Città di Torino e dall’Ente terzo O.R.So. scs, ente
terzo certificatore accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed orientativi



FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti sono dettati dalla normativa nazionale per una
durata complessiva pari a 42 ore. La Città di Torino organizza un percorso formativo comune a tutti i
giovani avviati, che si svolgerà presso sedi della Città stessa, quindi a Torino. A titolo di esempio:

● Archivio Storico  - Via Barbaroux, 32 – Torino
● Centro IG - Via Garibaldi, 25 – Torino
● Centro Relazione e Famiglie - Via Bruino, 4 – Torino
● Città Torino - Via Corte d'Appello, 16 – Torino
● Centro Documentazione pedagocica - C.so Francia 285 – Torino
● Servizi educativi - Via Bazzi, 4 – Torino
● SFEP - Via Benvenuto Cellini 14 - Torino

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti variano in funzione del progetto per una durata
complessiva pari a 72 ore.
Si svolgerà presso:
Il Centro Crisi, in via Pacini 18 a Torino
Il Centro Diurno/Drop in, in via Pacini 18 a Torino
Lo Sportello Accoglienza, in corso Trapani 95 a Torino
Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
Storia del Centro crisi, dello Sportello Accoglienza e del Centro Diurno del Gruppo Abele.
La dipendenza da sostanze e il trattamento. Essere animatori con gruppi di adulti. La relazione d’aiuto
e la presa in carico. Il lavoro sulle dipendenze in strutture diurne. Il lavoro in équipe. Storia
dell’Associazione Gruppo Abele. L’inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate.
I laboratori come strumento educativo. Il lavoro di rete tra Servizi Pubblici e Privato Sociale. Il lavoro di
comunità. La mediazione dei conflitti. La dipendenza da gioco d’azzardo. La riduzione del danno e la
prevenzione.

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
L’attività di tutoraggio è finalizzata a fornire strumenti e informazioni utili alla progettazione del proprio
futuro formativo/professionale e alla ricerca attiva del lavoro (in Italia e all’Estero), anche attraverso il
supporto alla predisposizione di un curriculum vitae aggiornato con l’esperienza di SCU, che evidenzi
le competenze tecniche e trasversali acquisite durante l’anno di servizio.
Il periodo di tutoraggio si svilupperà nell’ultimo trimestre, con incontri a frequenza al massimo
bisettimanale.
Durerà complessivamente 27 ore e sarà articolato in incontri di gruppo e colloqui individuali di
consulenza orientativa, così denominati:

● “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio profilo di job seeker”
● Job Club “La ricerca”
● Job Club “La candidatura”
● Job Club “La selezione”
● Job Club “Prospettive”
● Incontro di valutazione “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita”

Le sedi di svolgimento saranno le stesse utilizzate per la Formazione Generale, e quindi localizzate a
Torino, fatta eccezione per l’ultimo incontro di Consulenza Orientativa, “Il mio CV + Ricerca assistita”,
che si svolgerà presso l’aula informatica della sede di Cooperativa Orso e Città dei Mestieri Torino (via
Spalato 63/D – Torino).

PER INFORMAZIONI
ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
Giulia Rollandin
Tel. 011 3841090
orario: 9,30 - 17, 30 da lunedì a giovedì
Mail: serviziocivile@gruppoabele.org


