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EDITORIALE

Il 2021 è stato per la casa editrice un anno di transizione e di ri-
pensamento. Venivamo dal 2020, annus horribilis in conseguenza della 
pandemia, che aveva abbattuto le vendite, ridotto la visibilità dei libri 
e reso difficile anche la programmazione a seguito delle diffuse incer-
tezze sul futuro. Nel 2021 la vita è, almeno in parte, ricominciata, si 
è registrata in generale una, seppur timida, ripresa dell’editoria e sono 
ricominciati saloni, fiere e presentazioni pubbliche. Noi ci siamo inse-
riti in questa linea di tendenza complessiva, pur con alcune difficoltà 
specifiche dovute al cambio di distributore (fonte, nella fase iniziale, di 
inevitabili seppur limitati problemi conseguenti alla necessità di ade-
guarci a modalità di promozione e distribuzione diverse). Lo sforzo 
principale è stato quello di tenere nell’anno, pur in assenza di titoli di 
grande richiamo mediatico (per tema o per autore), e di mettere alcune 
basi per il futuro.

I nostri settori di intervento sono stati quelli classici, con qualche si-
gnificativa novità.

Un primo filone è stato quello – per noi qualificante, data la natura 
e la ragion d’essere della casa editrice – del disagio, della devianza, 
dell’emarginazione: tre libri dedicati, rispettivamente, alla psichiatria 
(Piccolo manuale di sopravvivenza in psichiatria, di Angela Spalatro e 
Ugo Zamburru), a droga e dipendenza (La droga in testa di Henry 
Margaron) e alla condizione degli anziani (Vita da vecchi di Antonio 
Censi). Il filo conduttore di tutti e tre i testi è la ricerca di forme di 
maggior tutela delle persone e dei loro diritti. Il primo dei volumi 
sta avendo un discreto successo, anche in termini di dibattito culturale 
suscitato, mentre gli altri due hanno avuto una diffusione modesta, a 
dimostrazione della difficoltà per libri così specifici di emergere, soprat-
tutto in assenza di un’attività promozionale forte. Si tratta, peraltro, di 
libri importanti e qualificanti, su cui occorre insistere pur scontando 
che si tratta di opere, in qualche misura, di nicchia.
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Le pubblicazioni della collana Palafitte, che prevede conversazioni/
interviste con alcuni testimoni del nostro tempo, sono intervenute in 
parte significativa nel secondo semestre e, dunque, un giudizio defini-
tivo sul loro andamento è prematuro. Quest’anno sono stati chiamati a 
raccontare e a raccontarsi Moni Ovadia, Marco Tullio Giordana, Miche-
le Rion dino e Laura Boldrini. Il tentativo è stato quello di intercettare 
alcuni dei fermenti, presenti nella società, di vitalità e di reazione al 
pensiero dominante. È una prospettiva che riteniamo importante tener 
ferma, anche se l’esperienza del 2021 (avvalorata da quella degli anni 
precedenti) ci sta inducendo a riflettere sul futuro e a ipotizzare una 
maggiore attenzione ai temi piuttosto che ai profili personali e biografici 
degli intervistati.

Ovviamente ci siamo occupati anche di alcuni temi politici caldi, 
convinti come siamo che la dimensione politica è la sola che può modi-
ficare in meglio la società, a livello interno e a livello internazionale. Ete-
rogenei gli argomenti toccati: le tasse, per la penna di Francesco Pallante; 
il lavoro che non c’è, soprattutto per le donne, affrontato da Edi Lazzi; la 
pace e la sua connessione con l’ambiente, trattato dal Mir; alcuni profili 
culturali della questione palestinese, con la ripubblicazione di un classico 
di Nurit Peled-Elhanan. Si tratta, in tutti i casi, di volumi da catalogo, 
più che di attualità, che stanno rispondendo alle attese.

Tre sono stati i libri per bambini del 2021 (di Giulia Oberholtzer, di 
Maria Gianola e del classico Jimmy Liao): per essi – come per tutta la 
letteratura dell’infanzia – la diffusione si misura nel tempo. Per intanto ci 
stiamo orientando ad affrontare anche temi leggeri, affiancandoli a quelli, 
molto impegnativi, che hanno in passato costituito il nostro proprium, 
con risultati altalenanti. 

Infine ci sono state, nell’anno, due importanti novità. La prima è 
l’esplorazione di un tema per noi inedito: quello delle parole e del lin-
guaggio, affrontato da due studiosi di primo piano come Vera Gheno 
e Federico Faloppa in un accurato Abbecedario per una comunicazione 
consapevole. La centralità del tema e i riscontri positivi intervenuti ci 
inducono a progettare un ritorno sul punto o su questioni affini nel 
2022. La seconda novità è il varo di una nuova collana (Trampoli-
ni) destinata agli adolescenti e costruita con una grafica e un formato 
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mirati su quella tipologia di lettori: per ora siamo fermi a un libro (A 
un metro dal futuro. Speranze e paure di una gioventù sospesa, di Marco 
David Benadì) ma già abbiamo una programmazione per gli anni a 
venire, con testi sulla questione dei migranti minorenni e sui disturbi 
alimentari degli adolescenti.

In conclusione – come già detto – è stato un anno di passaggio. Le 
prospettive sono tuttora incerte, anche perché la pandemia e suoi effetti 
non sono ancora alle nostre spalle. Ciò costituisce un peso significativo: 
sia nella distribuzione che nella ideazione di nuovi testi e nella ricerca di 
nuovi autori/autrici. Ma qualche segnale positivo comincia a intraveder-
si. E, in ogni caso, le idee e i progetti non ci mancano!

Livio Pepino
direttore editoriale 
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INTRODUZIONE E METODOLOGIA

Edizioni Gruppo Abele, in quanto marchio editoriale, esiste da più 
di quarant’anni, con diversi assetti societari. Dal 2010 diventa parte 
integrante dell’Associazione Gruppo Abele Onlus. La riforma del Terzo 
Settore, che ha coinvolto tutte le realtà del cosiddetto non-profit, ha reso 
necessario lo scorporo dell’attività editoriale dalle altre aree di intervento 
dell’associazione, e la nascita di una forma autonoma della casa editrice. 
Nel 2021 la casa editrice Edizioni Gruppo Abele si è costituita come 
impresa sociale, in quanto esercita «in via stabile e principale un’attività 
d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili 
e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli 
utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività» (D.Lgs 112/17).

Questa riforma prevede, per tutte le realtà del terzo settore, la pubblica-
zione del Bilancio sociale, un documento che espone con chiarezza non 
solamente la situazione economico-finanziaria, ma anche gli obiettivi, le 
caratteristiche, la mission e le ricadute sociali e culturali dell’ente.

La stesura di questo primo Bilancio sociale è stata occasione per fare il 
punto sull’andamento dell’anno 2021, raccogliere suggerimenti e sugge-
stioni provenienti dall’équipe di lavoro ed esporre punti di forza e neces-
sità di miglioramento. 

Ogni componente dell’équipe di lavoro ha contribuito, secondo le pro-
prie competenze, a realizzare questo documento e a mettere in luce il com-
plesso mosaico di attività e interconnessioni della casa editrice con il 
mondo dell’editoria e le realtà sparse sul territorio nazionale. Una comples-
sa rete di azioni e relazioni, strumenti essenziali per il raggiungimento degli 
obiettivi del gruppo di lavoro: la comunicazione e la diffusione dei con-
tenuti e messaggi che, attraverso i libri, raggiungono le lettrici e i lettori.

I dati patrimoniali ed economici sono stati raccolti e analizzati a par-
tire dalle indicazioni provenienti dal Consiglio di Amministrazione e  dal 
Collegio sindacale.
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I dati sugli aspetti digitali sono stati analizzati attraverso la piattafor-
ma Google Analytics e le sezioni analitiche delle piattaforme di social 
network.

I dettagli operativi e i dati su eventi e incontri provengono dalle 
regolari rendicontazioni e analisi del gruppo di lavoro.

La bozza del Bilancio sociale è stata discussa all’interno dell’équipe e 
successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione. Il testo 
approvato dal CdA è stato poi sottoposto all’assemblea dei soci nel mag-
gio 2022. Il documento finale viene reso pubblico sul sito di Edizioni 
Gruppo Abele entro giugno 2022.
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IDENTITÀ

La storia delle Edizioni Gruppo Abele è strettamente legata a quel-
la dell’Associazione di cui porta il nome. Lungo tutto il suo percorso, 
ha perseguito, nelle sue diverse forme societarie, i valori e gli ideali del 
Gruppo Abele affiancandone le battaglie civili, con l’obiettivo di con-
tribuire, attraverso un cambiamento culturale, alla formazione di una 
società più giusta, consapevole e libera.

Il 1° gennaio 2021, raccogliendo le indicazioni governative sulla rifor-
ma del Terzo Settore, nasce Edizioni Gruppo Abele Impresa Sociale 
srl. 

Come in precedenza la nuova casa editrice porta avanti il proprio lavo-
ro cercando di dare voce agli ultimi, alla giustizia, ai diritti, all’uguaglian-
za, e di creare dibattito e dialogo. Una posizione a volte scomoda, ma 
determinata ad alimentare pensiero critico, sollevare domande difficili e 
promuovere maggiore consapevolezza presso il pubblico.

La convinzione alla base dell’attività editoriale di Edizioni Gruppo 
Abele è che ognuno e ognuna di noi può fare la propria parte per con-
tribuire al benessere della propria comunità e del mondo. Per questo, 
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attraverso le proprie pubblicazioni e con i contenuti che diffonde con i 
suoi canali, Edizioni Gruppo Abele propone punti di vista sui temi del 
sociale e del presente.

Il nuovo assetto societario eredita il catalogo, le caratteristiche e le atti-
vità che hanno contrassegnato il precedente decennio di attività del mar-
chio Edizioni Gruppo Abele. Rimane invariata anche l’équipe di lavoro.

Il catalogo di Edizioni Gruppo Abele riflette la diversificazione del 
pubblico al quale si rivolge: quello degli adulti e quello dei lettori e delle 
lettrici di domani. I saggi si rivolgono a un pubblico adulto, descrivono 
e interpretano la complessità del presente. Gli albi e i libri illustrati 
sono strumenti per l’educazione dei cittadini di domani, con pubblica-
zioni specifiche per l’infanzia e l’adolescenza.

La casa editrice crede profondamente nell’importanza della divulgazio-
ne critica di un pensiero altro rispetto a quello dominante, che dia voce a 
agli ultimi, che faccia memoria, rinnovi idee e riflessioni.

 

Leggere bene per pensare meglio è il nostro motto: il futuro si co-
struisce a partire dal pensiero e dalle azioni di tutte e tutti noi. Edizioni 
Gruppo Abele, con i suoi libri, cerca di seminare oggi per raccogliere un 
futuro migliore domani.
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GOVERNANCE

Costituzione soCietaria

Edizioni Gruppo Abele Impresa Sociale srl nasce ufficialmente il 1° 
gennaio 2021, scorporandosi dall’Associazione Gruppo Abele Onlus, 
della quale è stata parte integrante per oltre una decade. L’assetto attuale 
è quello di società a responsabilità limitata non a scopo di lucro, la cui 
attività principale è la pubblicazione di libri e le attività a essa correlate 
direttamente o indirettamente.

Pur se in una nuova forma societaria, Edizioni Gruppo Abele procede 
nell’essere l’attività editoriale di riferimento dell’Associazione Gruppo 
Abele Onlus. L’Associazione Gruppo Abele Onlus è il socio unico di 
Edizioni Gruppo Abele Impresa Sociale e detiene il 100 per cento delle 
quote di partecipazione all’impresa.
Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 membri:

Presidente:  Elena Gallina
Consiglieri:  Fabio Cantelli Anibaldi

Francesca Rascazzo
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I membri sono stati nominati all’atto di costituzione e in carica per i 
successivi 3 anni. 

A tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il Col-
legio sindacale. Compito del Cda è anche il monitoraggio del corretto 
svolgimento delle attività in linea dei fini istituzionali previste da statuto. 

Attività del consiglio di amministrazione nel primo anno 
di attività di Edizioni Gruppo Abele

Data CdA Membri CdA 
presenti

Invitati 
partecipanti

Assenti 
ingiustificati

Votazioni

22 marzo 2021 3 2 0 Poteri alla presidente e 
regole operative

29 luglio 2021 3 3 0 Approvazione bilancio 1 
semestre 2021

28 ottobre 2021 2 3 0 Discussione bilancio 3 
trimestre e delibera nuo-
va collaborazione

Trimestralmente la presidente ha riportato i dati parziali al socio fon-
datore Associazione Gruppo Abele Onlus.

Come da statuto, proseguendo l’attività iniziata in seno all’associazio-
ne, Edizioni Gruppo Abele accanto all’attività di edizioni di libri esercita 
anche: 

– la vendita, diretta o indiretta, delle pubblicazioni prodotte;
– l’organizzazione di eventi a scopo formativo che riguardino i temi 

delle pubblicazioni di Edizioni Gruppo Abele;
– la partecipazione a eventi culturali e/o artistici, in qualità di promo-

tori o partner, che abbiano finalità di promozione della cultura o con 
specifico riferimento ai volumi pubblicati;

– la creazione, l’adesione e il rinforzo di reti tematiche che siano ulte-
riore mezzo di rinforzo per le sue attività.

Inoltre, costituisce parte specifica dell’attività editoriale la produzione 
e la commercializzazione di libri in formato digitale (e-book).
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LAVORATRICI E LAVORATORI

La maggior parte del lavoro di direzione e coordinamento editoriale, 
redazione, impaginazione, direzione marketing, promozione, organizza-
zione eventi e ufficio stampa si realizza interamente all’interno del grup-
po di lavoro. Occasionalmente, quando necessario, vengono affidate a 
collaboratrici e collaboratori esterni alcune mansioni specifiche, fra le 
quali la correzione delle bozze, parte della progettazione grafica editoriale 
e la gestione tecnica del sito edizionigruppoabele.it.

Équipe di lavoro

Nel passaggio al nuovo soggetto societario tutta l’équipe che era in for-
za all’attività editoriale dell’associazione è stata ceduta alla nuova attività. 

Tre dipendenti hanno quindi avuto una nuova forma contrattuale, 
mantenendo comunque le garanzie precedentemente concesse dal Ccnl 
Istituzioni Socio Assistenziali Uneba. Una lavoratrice ha mantenuto il 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa che era già in es-
sere con l’Associazione Gruppo Abele Onlus. Una lavoratrice ha iniziato 
a collaborare con Edizioni Gruppo Abele con un nuovo contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa nel mese di novembre 2021.

Al 31 dicembre 2021 l’équipe di lavoro comprende cinque persone.
I dipendenti sono tre (2 donne, 1 uomo), fra cui la presidente e una 

consigliera. Tutte/i le/i dipendenti hanno applicato un contratto a tempo 
indeterminato – Ccnl Grafici, editoriali (Artigianato) –, di cui 2 part 
time a 30 ore settimanali. 
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Due componenti operano con contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa (2 donne).

Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione mensile globale 
delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti sono i seguenti:

• minimo retributivo mensile conglobato nazionale del livello di inquadra-
mento 

• eventuali scatti di anzianità
• eventuali superminimi 
• eventuali indennità di funzione
• altre indennità previste dal Ccnl
• 13a mensilità rateizzata in busta paga
• mensilità aggiuntiva conseguente ad accordo di secondo livello

Ral minimo e massimo dipendenti
Livello 4  23.434,74
Livello 5  18.174,39

I componenti del CdA non ricevono indennità di carica.

In virtù della stretta collaborazione fra Edizioni Gruppo Abele Impresa 
Sociale srl e Associazione Gruppo Abele Onlus, alcuni dei volontari e 
delle volontarie in forza al Gruppo Abele collaborano con continuità e 
a titolo gratuito alle attività della casa editrice.

attività di formazione e valorizzazione

Corso di formazione online per 
giornalisti e operatori sociali

4 ore 24 marzo 2021 1 
dipendente

Corso dirigente per la sicurezza 16 ore giugno/luglio 
2021

1 
dipendente

Formazione al personale per pro-
gramma gestionale OpenEdit

25 ore gennaio/aprile
2021

1 
dipendente

Webinar formativo su piattaforma 
MailUp

1 ora novembre 2021 1 
dipendente
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COLLABORAZIONI

stakeHolder

Accanto al costante lavoro insieme all’Associazione Gruppo Abele On-
lus, la casa editrice ha negli anni stabilito e rafforzato la collaborazione 
con le altre imprese similmente legate all’Associazione: 

A fianco di queste, Edizioni Gruppo Abele collabora con altre realtà 
legate al marchio da rapporti commerciali, da omogeneità dei temi trat-
tati, da rapporti di collaborazione organizzativa, di supporto e sostegno 
reciproco: 

Arci • Associazione Avvocati di strada Aps • Associazione Cultura e Sviluppo di 
Alessandria • Associazione Italiana Editori (realtà connessa alla fiera Più libri 
più liberi) • Berberè srl • Centro studi Sereno Regis • Comitato Nazionale per le 
celebrazioni per il centenario di Bianca Guidetti Serra • Consorzio Libera Terra 
• Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco • Libera - Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie • Libertà e Giustizia • Magistratura Democratica • Realtà con-
nesse al Salone Internazionale del Libro di Torino (Associazione Torino, Città 
del Libro, Fondazione Circolo dei Lettori) • Valsusa Film Festival • Volere la luna 

Edizioni Gruppo Abele aderisce ad adei, Associazione degli Editori 
Indipendenti.

foCus: partner CommerCiali

Contemporaneamente alla costituzione della nuova società, Edizioni 
Gruppo Abele ha scelto di affidare la propria distribuzione nazionale a 
un nuovo partner: ali International srl. Il distributore ha il mandato di 
occuparsi della promozione e della distribuzione presso tutte le librerie 
italiane, comprese le grandi catene commerciali, di tutti i libri del mar-
chio Edizioni Gruppo Abele.

Aliseo • Animazione Sociale • Binaria1515 • Binaria Cooperativa Sociale • Cer-
tosa1515 • Casa Comune Aps • Giardino delle rose • Il Filo d’Erba • Lavialibera • 
Università della strada
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Ali dedica un’attenzione particolare alle librerie indipendenti (non 
appartenenti a catene), e questo aspetto risponde alla scelta di Edizioni 
Gruppo Abele di supportare le piccole realtà che operano nel settore 
editoriale, favorendo la diffusione dei libri anzitutto presso le comunità 
locali.

La casa editrice mantiene un rapporto diretto con alcune librerie, per 
lo più indipendenti, e associazioni per le quali ha all’attivo un contratto 
di distribuzione autonomo, in forza del rapporto pluriennale costuitosi 
negli anni precedenti. Al termine del 2021 le realtà direttamente fornite 
dalla casa editrice sono 29.

La casa editrice collabora inoltre con due realtà che si occupano della 
pubblicazione dei nostri libri all’estero: AC2 Litarary Agency e Fin-
dOut team. Da queste collaborazioni ne scaturita la traduzione e pub-
blicazione di uno dei libri in catalogo, Il bambino con le scarpe rotte, in 
South Korea.

Per la gestione tecnica del sito, Edizioni Gruppo Abele ha incaricato 
l’agenzia Tosolab.

La progettazione della grafica editoriale è affidata a Elisabetta Ogni-
bene, art director della casa editrice e già collaboratrice dell’Associazione 
Gruppo Abele Onlus.
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L’ATTIVITÀ EDITORIALE

Edizioni Gruppo Abele pubblica prevalentemente saggistica sui temi 
del sociale, annoverando nella propria squadra di autrici e autori per-
sone dal mondo della ricerca e dell’accademia, giornalisti e giornaliste, 
operatori e operatrici sociali, persone esperte nel campo del diritto, delle 
scienze umane, dell’antropologia, delle scienze psicologiche.

Accanto alla saggistica, Edizioni Gruppo Abele ha dedicato una colla-
na a bambine e bambini fino ai 12 anni e – dal 2021 – una collana per 
lettori e lettrici adolescenti. Questi libri sono pensati per introdurre 
con delicatezza i grandi temi del mondo ai cittadini e alle cittadine di 
domani, affinché possano crescere consapevoli e con curiosità.

le Collane

La neonata Impresa Sociale eredita alla sua nascita il ricco catalogo 
sviluppato nel decennio precedente dall’attività cresciuta in seno all’As-
sociazione Gruppo Abele Onlus. 

Il catalogo è organizzato in sette collane, una delle quali –  i Trampo-
lini – varata nel settembre 2021.

Le collane si differenziano per il diverso approccio agli argomenti e per 
la varietà del pubblico di riferimento. Ogni collana è poi caratterizzata 
da una diversa veste grafica e da un diverso formato.

le Staffette
cm 14x21 - brossura
In copertina: fotografia in bianco e nero 
e sfondo colorato

Saggi corposi, spesso testi di studio, di lunga durata nel tempo.
Le Staffette corrono sempre un po’ più avanti. Sono uno strumento di analisi, 
un punto di riferimento di voci autorevoli per uno sguardo altro, qualificato, 
capace. Per chi vuole leggere messaggi forti, approfondire conoscenze e nutrire 
la propria coscienza critica.
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i Ricci
cm 12x17 - brossura
In copertina: 
illustrazione d’autore

Saggi brevi e più snelli, legati ad argomenti di attualità, con l’intento di 
stimolare il dibattito.
I nostri Ricci sono pronti a pungere, approfondire e stimolare. Si muovono 
con attenzione nella complessità del presente documentando la realtà con 
chiarezza. Per chi coglie provocazioni e contenuti e ne fa utili strumenti di 
dibattito sull’attualità.

gli Occhiali di Abele
cm 12x17 - brossura
In copertina: elaborazioni grafiche con ampio
spazio visivo al titolo del volume

Libri-manifesto che abbracciano una tesi e una posizione molto chiara, 
volumi brevi o pamphlet di carattere più discorsivo e dalle tematiche più 
militanti.
Per chi vuole cambiare le lenti con cui osservare il mondo ed esplorare un 
nuovo punto di vista. Con gli Occhiali di Abele ci guardiamo intorno co-
gliendo spunti, riflessioni e opinioni sul presente. Libri-manifesto per uno 
sguardo a prova di miopia.

Palafitte
cm 12x17 - brossura
In copertina: foto della/del protagonista al vivo
o ampio spazio visivo al nome dell’intervistata/o

Libri intervista a importanti personaggi o conversazioni stimolanti fra 
due esperti di un determinato settore.
Le Palafitte escono solidamente dall’acqua: si stagliano essenziali e asciutte 
anche quando tutto, intorno, è sommerso. Un dialogo fra generazioni diver-
se, per conservare e tramandare idee e cultura con la voce narrante di grandi 
protagonisti della società.

i i
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i Bulbi
cm 14x21 - brossura
In copertina: fotografie a colori 
di motivi texture

Saggi e manuali per educatori e operatori del sociale; in alcuni casi, adatti 
anche per un pubblico più vario (ad esempio genitori e docenti).
I Bulbi stanno nella terra e garantiscono crescita e sviluppo di piante sane. 
Sono i libri-strumento di chi opera per lo sviluppo della società. Raccolgono 
il fare, il come e il perché del lavoro sociale. Affiancano la formazione per 
chi, a partire dalle fondamenta teoriche, coglie l’innovazione che nasce dalla 
prassi ed elabora proposte di cambiamento.

i Bulbi dei Piccoli
cm 20,5x24; 21x21; 17x24 
cartonato rigido oppure cartonato olandese
In copertina: illustrazioni d’autore

Albi illustrati con testi di più semplice accesso, con una forte presenza 
di immagini, adatti a bambini fino ai 12 anni; molti sono in carattere ad 
alta leggibilità adatto per persone dislessiche.
I Bulbi dei Piccoli raccontano ai bambini il mondo che sta cambiando. 
Letture brevi e accessibili si alternano a immagini ricche di poesia in un per-
corso di scoperta e conoscenza che attraversa arte e bellezza. Per tutti i nostri 
piccoli lettori e per chi ama accompagnarli nella lettura.

i Trampolini
cm 17x24 - Brossura con bandelle
In copertina: stampa prima e volta, 
illustrazioni d’autore

Racconti di vite e storie di crescita, volumi dedicati agli adolescenti.
I trampolini stanno in equilibrio, tra il contatto con la terra e il coraggio di 
tuffarsi. Una collana dedicata a chi vive le sfide e le speranze dell’adolescen-
za, quando per costruire il futuro occorre un punto saldo dal quale sogni e 
progetti prendono slancio.
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i perCorsi

Con una riflessione iniziata nel 2020, in previsione della nascita della 
nuova impresa sociale, Edizioni Gruppo Abele ha affrontato la ristruttu-
razione del proprio sito edizionigruppoabele.it, che presenta al pubblico 
il catalogo della casa editrice.

In quell’occasione è emersa la necessità di costruire delle macrocatego-
rie che guidassero i lettori attraverso la complessità del catalogo, seguen-
do gli interessi e gli argomenti comuni tra i diversi volumi.

Sono così nati cinque Percorsi, suggerimenti di lettura che «come sen-
tieri nei boschi, rendono più piacevole e agevole la passeggiata attraverso il 
nostro catalogo».

Società e grandi trasformazioni – 56 titoli
Per approfondire i grandi temi che muovono il mondo, uno sguardo 

sulle società che si trasformano, le economie, le filosofie, le migrazioni 
delle persone.

Cittadinanza – 22 titoli
Cosa si deve sapere per essere cittadine e cittadini consapevoli? Appro-

fondimenti su istituzioni, democrazia e cittadinanza attiva.

Persone, non problemi – 42 titoli
Uno sguardo sull’approccio alle fragilità e alle differenze, un’incursione 

nel mondo della formazione e dell’educazione in ambito sociale. Per ope-
ratori, studiosi o curiosi del benessere della persona in ogni sfaccettatura.

(Anti)Mafie – 6 titoli
Analisi e approfondimenti sulla criminalità e le organizzazioni, ma an-

che sulla ricca galassia dei movimenti antimafia. Per trasmettere e condi-
videre saperi, conoscenze e strategie.

Memoria e storia – 13 titoli
Radici ben salde permettono alle piante di stagliarsi verso il cielo. Per 

trasmettere al futuro i protagonisti della storia e i grandi e piccoli episodi 
che mutano il presente.
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usCite 2021

i Ricci
4

Fuori 
collana

1i Trampolini
1

i Bulbi
1

le Staffette
3

Palafitte
3

i Bulbi dei 
Piccoli

3

Francesco Pallante 
Elogio delle tasse 
Cittadinanza

Federico Faloppa e Vera Gheno 
Trovare le parole. Abbecedario per una comunicazio-
ne consapevole 
Società e grandi trasformazioni

Mir – Movimento Internazionale della Riconciliazione 
La colomba e il ramoscello. Un progetto ecopacifista 
Società e grandi trasformazioni

Edi Lazzi 
Buongiorno, lei è licenziata. Storie di lavoratrici nella 
crisi industriale 
Società e grandi trasformazioni

Moni Ovadia con Livio Pepino 
Un ebreo contro 
Cittadinanza

Marco Benadì 
A un metro dal futuro. Speranze  
e paure di una gioventù sospesa 
Società e grandi trasformazioni

Ugo Zamburru e  
Angela Spalatro 
Piccolo manuale di  
sopravvivenza in psichiatria 
Persone, non problemi

TOTALE
16 volumi
nel 2021

Marco Tullio Giordana con Andrea Bigalli 
Immaginare la realtà. Conversazioni sul cinema 
Società e grandi trasformazioni

Michele Riondino con Piero Ferrante 
Senza padroni. Taranto, l’Ilva e il palcoscenico 
Cittadinanza

Laura Boldrini con Eleonora Camilli 
Una storia aperta. Diritti da difendere, diritti da 
conquistare 
Cittadinanza

Nurit Peled-Elhanan 
La Palestina nei testi 
scolastici di Israele.  
Ideologia e propa-
ganda nell’istruzione 
(II ed.) 
Memoria e storia

Henri Margaron 
La droga in testa. 
Una nuova narra-
zione 
Persone, non pro-
blemi

Antonio Censi 
Vita da vecchi. L’u-
manità negata delle 
persone non autosuf-
ficienti 
Persone, non pro-
blemi

Giulia Oberholtzer 
Il pirata gentile 
Società e grandi trasformazioni

Maria Gianola 
Un giorno perfetto 
Persone, non problemi

Jimmy Liao 
Segreti nel bosco 
Società e grandi trasformazioni
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EVENTI E INCONTRI CON IL PUBBLICO

Dopo un quasi totale blocco 
durante il 2020, primo anno del-
la pandemia da Covid-19, il 2021 
è stato caratterizzato della ripresa 
degli eventi (dal mese di maggio 
anche dal vivo), occasioni impor-
tanti e necessarie d’incontro con le 
lettrici e i lettori.

online

Nel primo quadrimestre 2021, a fronte di un’ineludibile diminuzione 
della vendita di libri, le piattaforme di streaming sono state veicolo es-
senziale per mantenere viva l’attenzione del pubblico di lettrici e lettori 
e continuare a costruire un rapporto con le autrici e gli autori attraverso 
le dirette, le videoconferenze e le presentazioni.

Fra gennaio e aprile 2021 
Edizioni Gruppo Abele ha 
organizzato 9 incontri on-
line, sia in autonomia che in 
collaborazione con altre real-
tà. Fra queste: Magistratura 
Democratica, Libertà e Giu-
stizia, l’Associazione Cultura 

e Sviluppo di Alessandria, Sinistra Italiana e la Fondazione Premio Let-
teratura per Ragazzi di Cento.

Fra i più seguiti:
• l’incontro con Martina Di Pirro – autrice di La geografia della spe-

ranza – in dialogo con Nicola Teresi della Comunità Emmaus Palermo e 
Salvatore Inguì, direttore dell’ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni 
a Palermo;

60
eventi

9 online

51 in
presenza
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• partendo dal libro Più scuola, per tutte e tutti le autrici Maria Chia-
ra Acciarini e Alba Sasso hanno dialogato con il costituzionalista France-
sco Pallante e con il docente e scrittore Jacopo Rosatelli.

in presenza

A partire dal mese di maggio 2021 è stato possibile tornare a organiz-
zare eventi dal vivo, sebbene con capienze limitate e rispettando l’ancora 
rigido protocollo di sicurezza sanitaria.

Fra maggio e dicembre Edizioni Gruppo Abele ha organizzato o parte-
cipato a oltre 40 eventi in presenza e 2 appuntamenti fieristici. 

Gli eventi sono stati per la maggior parte presentazioni di libri novità e 
di catalogo, e fra questi appuntamenti si segnalano per estremo successo 
di pubblico e di vendita:

• la prima presentazione del libro Un ebreo contro con l’autore Moni 
Ovadia alla libreria Piccoli Labirinti di Parma;

• l’incontro al ValSusa Filmfest con il regista Marco Tullio Giordana per 
presentare il suo libro Immaginare la realtà. Conversazioni sul cinema;

• la presentazione del libro Trovare le parole. Abbecedario per una 
comunicazione consapevole di Vera Gheno e Federico Faloppa, autori 
del libro, alla rassegna Scrittorincittà di Cuneo.

altri eventi

• La partecipazione alla 14esima edizione di Portici di carta, svoltasi 
a Torino il 24 giugno 2021. L’evento torinese vede la partecipazione di 
editori e librerie da tutto il Piemonte per dare vita alla libreria a cielo 
aperto più lunga d’Europa.
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• La vittoria del premio Selezione Bancarella 2021 per il volume 
Arte è liberazione di Tomaso Montanari e Andrea Bigalli. La selezione 
nella sestina dei finalisti ha permesso la partecipazione degli autori alle 
due serate conclusive dell’importate premio letterario Bancarella, a Cese-
na il 9 luglio e a Pontremoli il 18 luglio.

• L’esposizione di due mostre artistiche:
la mostra con le tavole di Di qua e di là dal mare. Filastrocche mi-

granti presso la Nuova libreria Il delfino di Pavia dal 2 al 14 novembre; 
la mostra Come finestre sul mondo. Dieci anni di albi illustrati con 
Edizioni Gruppo Abele presso la libreria Binaria - Centro Commensale di 
Torino dal 20 novembre 2021 al 12 febbraio 2022, con stampe in grande 
formato di illustrazioni tratte dalla collana I Bulbi dei Piccoli di Edizio-
ni Gruppo Abele. La mostra, patrocinata da Unicef e promossa grazie al 
supporto del progetto E se diventi farfalla, ha visto in occasione dell’inau-
gurazione l’atteso e molto partecipato incontro con lo scrittore Roberto 
Piumini, ospite presso la Fabbrica delle “e” sabato 20 novembre 2021.

foCus: le fiere del libro

Edizioni Gruppo Abele ha sempre avuto particolare attenzione alla 
partecipazione agli eventi fieristici dedicati al mondo dell’editoria che si 
svolgono sul territorio nazionale. Le fiere del libro sono occasioni prezio-
se per incontrare lettrici e lettori al di fuori delle librerie: dialogare diret-
tamente con il pubblico è un momento di arricchimento e di feedback, 
utile anche per immaginare nuove proposte editoriali che siano sempre 
più in linea con le necessità di approfondimento di lettrici e lettori.
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Nel 2021 Edizioni Gruppo Abele ha partecipato al Salone Interna-
zionale del Libro di Torino e alla Fiera della Piccola e Media Editoria 
Più Libri Più Liberi di Roma.

Salone Internazionale del Libro di Torino
La XXXIII edizione del salone Internazionale del Libro di Torino si è 

svolta – eccezionalmente rispetto al suo naturale periodo di maggio – dal 
14 al 18 ottobre. Edizioni Gruppo Abele ha partecipato con uno stand 
completamente autogestito di 16 metri quadri. Insieme al catalogo era-
no presenti alcuni prodotti del Consorzio Libera Terra e altri prodotti 
forniti da Cooperativa Binaria. Diversi incontri sono stati inseriti sia nel 
programma ufficiale del Salone sia nel programma Salone Off, tutti mol-
to partecipati e seguiti. 

14 ottobre
sala Bronzo

Marco David Benadì,  Luigi Ciotti, 
Inka Mantovani, Francesca Bozzi, 
Francesca Rascazzo

A un metro dal 
futuro

14 ottobre 
sala Ambra

Edi Lazzi, Francesca Re David, 
Filomena Greco

Buongiorno, lei 
è licenziata

17 ottobre 
sala Ambra

Moni Ovadia, Livio Pepino Un ebreo contro

17 ottobre 
sala Rossa

Federico Faloppa, Vera Gheno, 
Loredana Lipperini, 
Nadeesha Uyangoda

panel Le parole, 
quando si svegliano

16 ottobre, Salone Off - 
Binaria

Silvia Torchio, Valentina Lungo, 
Enrico Delmatro

laboratorio  
Lettura al buio
La voce dei colori

17 ottobre
Salone Off -  Condove (To)

Moni Ovadia e Livio Pepino Un ebreo contro
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Fiera della Piccola e media editoria Più Libri Più Liberi di Roma
Dedicata alle case editrici piccole e medie, la fiera Più Libri Più Liberi 

si è svolta al centro congressi La Nuvola di Roma dal 4 all’8 dicembre 
2021. Edizioni Gruppo Abele ha partecipato con un proprio stand e tre 
appuntamenti con autrici e autori. 

4 dicembre
sala Polaris

Laura Boldrini con Eleonora 
Camilli, Giorgia Serughetti

Una storia aperta. Diritti da 
difendere, diritti da conqui-
stare

5 dicembre
sala Luna

Moni Ovadia con
Domenico Gallo

Un ebreo contro

7 dicembre
sala Polaris

Vera Gheno e Federico Faloppa 
con Caterina Coppola

Trovare le parole. Abbeceda-
rio per una comunicazione 
consapevole
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SITO E SOCIAL

Le piattaforme digitali sono una risorsa preziosa sia per aggiornare il 
pubblico di Edizioni Gruppo Abele su eventi, iniziative e nuove uscite 
editoriali, sia per creare una community di lettrici e lettori che abbiano 
attenzione per i temi proposti. I canali di comunicazione di Edizioni 
Gruppo Abele sono stati uno strumento fondamentale per rispondere 
ai diversi bisogni del pubblico: rimanere informato, e al tempo stesso 
interagire con la casa editrice.

Tutti i canali di comunicazione sono gestiti dall’ufficio stampa e comu-
nicazione della casa editrice. Il comparto tecnico del sito web è affidato 
all’agenzia Tosolab.

Edizioni Gruppo Abele ha a disposizione:
⚫ un sito web ufficiale, https://edizionigruppoabele.it
⚫ una pagina Facebook, Edizioni Gruppo Abele - https://www.facebo-

ok.com/EdizioniGruppoAbele/
⚫ un profilo instagram, @edizionigruppoabele - https://www.insta-

gram.com/edizionigruppoabele/
⚫ un account Twitter, @AbeleEd - https://twitter.com/AbeleEd
⚫ un servizio di newsletter gestito attraverso la piattaforma MailUp

sito web - Https://edizionigruppoabele.it

Il sito web di Edizioni Gruppo Abele è la sua “casa digitale”. Sul sito 
è presente l’intero catalogo, con una sezione e-commerce suddivisa in 
pagine prodotto dalle quali è possibile l’acquisto diretto dei libri. Il sito 
è anche veicolo di notizie sugli eventi organizzati dalla casa editrice, e 
accoglie anche la sezione Parole dove trovano spazio editoriali, estratti, 
interviste e articoli di approfondimento scritti dalle autrici e dagli autori 
di Edizioni Gruppo Abele: in questa sezione i temi che caratterizzano la 
produzione editoriale trovano una finestra sull’attualità e la possibilità di 
condivisione, sia sui social che attraverso le newsletter.
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Alcuni dati 

Gli utenti trovano il nostro sito web:

Con 3.787 visualizzazioni (il 4,02% del totale), nel 2021 la pagina 
prodotto più visualizzata è stata quella del libro Trovare le parole, di 
Vera Gheno e Federico Faloppa

Le nove schede prodotto
più visualizzate nel 2021
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• il 55,6% da una ricerca online 
• il 20,5% dai social network 
• il 20,4% da link diretti (ad esempio, i link in newsletter)
• il 3,9% da riferimenti presenti su altri siti

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 
2021 sono state effettuate 94.216 
visualizzazioni di pagina, suddivise 
in 30.068 sessioni. Gli utenti che si 
sono collegati sono stati 25.381.
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Gli editoriali
Nel 2021 sul sito di Edizioni Gruppo Abele sono stati pubblicati 25 

articoli di approfondimento sui temi portanti della casa editrice e sui 
libri ad essi collegati.

Gli editoriali più letti del 2021 (n. visualizzazioni)

faCebook – edizioni gruppo abele

L’editoriale più visualiz-
zato:
Videointervista a Ugo 
Zamburru e Angela Spa-
latro sul loro libro Piccolo 
manuale di sopravvivenza 
in psichiatria. 
2.220 visualizzazioni

• Moni Ovadia, Israele e Palestina (774)
• Paulo Freire, Cento anni di provocazioni e innovazioni (738)
• Il corpo femminile e il cortocircuito della sessualizzazione (653)
• Musica e droga (607)
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La pagina Facebook Edizioni Gruppo Abele è presente sul social 
network dal 2012. Facebook rappresenta il social network principale del-
la casa editrice, per via della sua capillarità nel pubblico e la possibilità 
di condividere diversi tipi di contenuto, dall’articolo di approfondimen-
to alle immagini promozionali.

Alcuni dati 

• Copertura (persone che hanno visualizzato almeno un contenuto pubblica-
to dalla pagina FB Edizioni Gruppo Abele): 180.552

• La pagina Facebook è stata visitata 2.881 volte
• Nel 2021 la pagina ha ricevuto 697 “Mi piace”
• Al 31 dicembre, il numero di follower era di 5.086

Sulla pagina Facebook sono stati pubblicati 334 contenuti (link, im-
magini, post).

I tre contenuti di maggior successo sono stati:

• 13 ottobre 2021, segnalazione dell’uscita del libro Senza padroni. Taranto, 
l’Ilva e il palcoscenico (copertura 35.463 persone - 1.747 reaction) 

• 9 luglio 2021, Andrea Bigalli ritira il premio Selezione Bancarella (coper-
tura 9.538 persone - 1.231 reaction)

• 30 giugno 2021, segnalazione dell’uscita del libro Trovare le parole. 
Abbecedario per una comunicazione consapevole (copertura di 17.543 
persone - 812 reaction) 
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instagram - @edizionigruppoabele

Instagram è il social network dedicato ai contenuti grafici, che possono 
essere condivisi nel feed (quindi visualizzabili per sempre) oppure nelle 
stories (e visibili per sole 24 ore dalla pubblicazione). Il profilo instagram 
@edizionigruppoabele è attivo dal 10 gennaio 2020.

Alcuni dati 

Sul profilo Instagram nel 2021 sono stati pubblicati 316 contenuti, di 
cui 113 post nel feed e 203 stories.

I tre post di maggior successo sono stati:

• Copertura del profilo Instagram: 23.305
• Il profilo è stato visitato 2.687 volte
• Nel 2021 il profilo ha avuto 288 follower in più
• Al 31 dicembre il numero di follower era di 1.354

• 2 agosto 2021, immagine tratta da Una splendida notte stellata (95 re-
action, copertura 717 persone) 

• 20 ottobre 2021, copertina del libro Senza padroni. Taranto, l’Ilva e il pal-
coscenico (86 reaction, copertura 1.029 persone) 

• Immagine tratta da La voce dei colori)  
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foCus: inserzioni sponsorizzate

Nel 2021 Edizioni Gruppo Abele ha iniziato un’attività di sponsoriz-
zazione online attraverso i canali social del gruppo Facebook Inc. (ora 
Meta): le campagne di sponsorizzazione vengono diffuse sia su Facebook 
che su Instagram, prediligendo nella prima un approccio più testuale e 
nella seconda un maggior utilizzo delle immagini.

Edizioni Gruppo Abele ha promosso prevalentemente i libri usciti nel 
2021. Sono state programmate delle attività di sponsorizzazione anche 
per alcuni libri a catalogo usciti prima del 2021.

Alcuni dati 

• 10 campagne di sponsorizzazione: 6 campagne novità e 4 campagne di 
libri a catalogo

• La prima campagna di inserzioni a pagamento è stata dedicata al libro 
Atlante delle dipendenze

• La copertura a pagamento dei canali social è stata di 80.128 persone, men-
tre le visualizzazioni sono state 237.133
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twitter - @abeleed

Twitter è fra i social network più longevi di internet, dedicato alla con-
divisione di brevi contenuti testuali chiamati tweet. Edizioni Gruppo 
Abele possiede un account da giugno del 2013. Il suo uso principale è 
il real-time-tweeting, la diretta con frasi, foto e concetti espressi durante 
eventi particolari.

Alcuni dati

• Al 31 dicembre 2021 l’account @AbeleEd conta 924 follower
• Nel 2021 le visualizzazioni di @AbeleEd sono state circa 81.500
• Nel 2021 @AbeleEd ha pubblicato 66 tweet

newsletter

Edizioni Gruppo Abele utilizza lo strumento delle newsletter e delle 
Dem (direct email marketing) per rimanere in contatto con una vasta 
platea di lettrici e lettori e aggiornarla di tutte le ultime uscite edito-
riali, gli eventi, gli incontri con autrici e autori, gli ultimi editoriali 
pubblicati e in generale tutte le notizie inerenti alle attività della casa 
editrice.

Invia inoltre una newsletter periodica dedicata alle librerie che avvisa 
libraie e librai di nuove uscite editoriali, ritiri di catalogo e altre notizie 
specifiche per l’attività del settore editoriale.

Le newsletter e le Dem vengono gestite attraverso la piattaforma 
MailUp, da tempo in uso dall’Associazione Gruppo Abele Onlus.

Alcuni dati

• 24 newsletter dedicate a lettrici e lettori
• 27 newsletter dedicate alle librerie
• Al 31 dicembre 2021, gli iscritti alla newsletter di Edizioni Gruppo Abele 

erano 15.501
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Stato Patrimoniale

Euro 31.12.2021

Immobilizzazioni immateriali -
Immobilizzazioni materiali -
Immobilizzazioni finanziarie -
Totale capitale immobilizzato -
Rimanenze di magazzino 46.397
Crediti commerciali 97.247
Debiti commerciali terzi (19.293)
Totale capitale circolante 124.351
Altri crediti 16.051
Altri debiti (14.832)
TFR e altri fondi rischi (237)
Totale capitale investito 125.334
Patrimonio netto 143.188
Posizione finanziaria netta (17.853)
Totale capitale finanziato 125.334

Posizione Finanziaria Netta
Euro 31.12.2021
Cassa e c/c bancari attivi 17.853
Totale disponibilità liquide 17.853
Debiti per anticipi fatture e factoring -
Debiti vs Banche per finanz. -
Indebitamento a breve termine -
Debiti vs Banche per finanz. -
Indebitamento a medio lungo termine -
Totale Posizione Finanziaria Netta 17.853
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Conto Economico

Euro 31.12.2021 % vdp

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 158.640 94%
Variazione delle rimanenze (38.779) -23%
Proventi per contributi e lasciti 11.271 6,7%
Altri ricavi e proventi 37.224 22%
VALORE DELLA PRODUZIONE 168.357 100%
Costi per materiali (291) 0%
Costi per servizi (89.723) -53%
Costi per godimento beni di terzi (919) -1%
Costi del personale (90.839) -54%
Ammortamenti - 0%
Svalutazioni - 0%
Oneri diversi di gestione (7.154) -4%
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (188.925) -112%
RISULTATO OPERATIVO (20.568) -12%
Gestione finanziaria (709) 0%
UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE (21.277) -13%
Imposte dell’esercizio - 0%
UTILE (PERDITA) (21.277) -13%
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OBIETTIVI 2021

Varo di una nuova collana: i Trampolini
Da tempo la casa editrice sentiva la necessità di aprirsi, con specifiche 

pubblicazioni, a un pubblico più adulto rispetto a quello degli albi illu-
strati, ma ancora in crescita, non ancora maturo e pronto per la saggistica.

Nel 2021 questo bisogno si è concretizzato nella collana i Trampolini: 
volumi a metà strada fra la narrativa e la saggistica, storie e punti di vista 
di giovani sul mondo che li circonda, accompagnati ancora una volta da 
illustrazioni d’autore.

I temi specifici dell’età adolescenziale, ma anche quelli generali della 
società, vengono raccontati con particolare attenzione verso questa età 
di mezzo, fondamentale tanto per la formazione degli adulti di domani, 
quanto per una lettura della condizione giovanile contemporanea.

Il primo volume della collana è stato A un metro dal futuro. Speranze e 
paure di una gioventù sospesa, di Marco David Benadì.

Incontri con il pubblico
La pandemia di Coronavirus ha azzerato la possibilità di organizzare 

eventi e presentazioni. Malgrado questo, la casa editrice si è posta l’obiet-
tivo di continuare a mantenere un contatto con il proprio pubblico di 
lettrici e lettori in qualunque forma fosse possibile.

Edizioni Gruppo Abele ha organizzato, nella prima parte del 2021, 9 
eventi online. Quando è stato possibile riprendere con gli eventi in pre-
senza, la casa editrice ha organizzato 51 eventi, anche all’interno del Sa-
lone Internazionale del Libro di Torino e della fiera Più Libri Più Liberi.

Libri venduti
Con la costituzione del nuovo assetto societario e il successivo cam-

bio di distributore nazionale, Edizioni Gruppo Abele si era posta come 
obiettivo quello di mantenere stabile la vendita di libri rispetto alla 
precedente forma in seno all’Associazione Gruppo Abele Onlus.

Con 16 novità pubblicate e 30.915 libri venduti nel 2021, l’obiettivo 
si considera raggiunto.
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Mostre
Non solo presentazioni: nel 2021 Edizioni Gruppo Abele è stata pro-

tagonista di due mostre artistiche. Le tavole tratte da Di qua e di là dal 
mare. Filastrocche migranti sono state esposte alla libreria Il Delfino di 
Pavia, mentre la mostra Come finestre sul mondo. Dieci anni di albi illu-
strati con Edizioni Gruppo Abele ospitata presso la libreria Binaria, aveva 
come soggetto le illustrazioni degli albi illustrati della collana I Bulbi dei 
Piccoli. Entrambe le mostre – promosse e realizzate grazie al supporto 
del progetto E se diventi farfalla… – sono state occasione di incontro col 
pubblico e di diffusione dei libri di Edizioni Gruppo Abele.

Aumento organico
A novembre del 2021 è stata inserita una nuova risorsa all’interno del 

team di lavoro. La nuova figura lavora essenzialmente sulla gestione e 
organizzazione degli eventi curando in particolare i rapporti con le autri-
ci, gli autori e tutti i soggetti e le realtà che a vario titolo sono implicate 
nell’attività di organizzazione eventi.

Bandi regione Piemonte
La casa editrice ha partecipato a due bandi indetti della Regione Pie-

monte per l’erogazione di fondi a sostegno delle attività editoriali e cul-
turali. 

Il bando Voucher Fiere 2021 aveva lo scopo di sostenere la partecipa-
zione a Saloni e fiere per gli editori piemontesi, con particolare attenzio-
ne al Salone Internazionale del libro di Torino. 

Il secondo bando Sviluppo e promozione delle imprese Editoriali e 
delle librerie indipendenti era destinato a sostenere tutte le attività di 
sviluppo, commercializzazione e promozione delle opere editoriali, con 
particolare attenzione all’innovazione delle imprese partecipanti. 

In entrambi i casi la casa editrice Edizioni Gruppo Abele è rientrata tra 
le realtà che hanno ottenuto i finanziamenti. 
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Il principale obiettivo di Edizioni Gruppo Abele per il 2022 è quello 
di aumentare – oppure, in subordine, mantenere stabile – il suo focus 
primario, ovvero la pubblicazione e la diffusione dei libri su tutto il ter-
ritorio nazionale.

La casa editrice ha in progetto, per il 2022, la pubblicazione di 17 vo-
lumi (uno in più rispetto all’anno 2021). A fianco di novità con autori 
di fama nazionale – fra i quali Gad Lerner e Tamar Pitch – verranno 
rieditati alcuni volumi nel tempo diventati dei classici e dei punti di rife-
rimento per il loro settore. Fra questi si possono citare la nuova edizione 
aggiornata del libro di Tomaso Montanari Cassandra muta, quella di Se 
potessi esprimere un desiderio dell’autore taiwanese Jimmy Liao e quella 
di La Comunità terapeutica per persone tossicodipendenti di Maurizio Co-
letti e Leopoldo Grosso.

Nel 2022 è previsto il varo di una nuova collana dedicata ai grandi clas-
sici del pensiero, volumi brevi e pamphlet scritti nel passato ma importanti 
per lo sviluppo del pensiero moderno e l’analisi della realtà che ci circonda.

Con il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e la fine della 
pandemia da coronavirus, è posto come obiettivo primario un aumento 
degli eventi promozionali in presenza. Sarà quindi molto importante 
continuare a coltivare i rapporti con altre realtà che già collaborano con 
la casa editrice e costruirne di nuovi con enti e soggetti che si occupano 
di cultura e promozione alla lettura. A questo scopo sarà destinato un 
budget maggiore rispetto a quello del 2021.

A questo obiettivo si affianca la partecipazione a non meno di 3 eventi 
fieristici – uno in più rispetto al 2021 – ovvero: il Book Pride di Milano, 
il Salone Internazionale del Libro di Torino e la fiera della piccola e media 
editoria Più Libri Più Liberi di Roma. Anche a questo scopo verrà stan-
ziato un budget maggiore rispetto al 2021.
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Si prevede di aumentare le risorse destinate alla ricerca e alla parteci-
pazione a bandi pubblici e privati e progetti di finanziamento destinati 
al mondo editoriale. Questi possono dare un respiro maggiore ai pro-
getti della casa editrice mettendola nelle condizioni di resistere meglio 
alle ripercussioni di una situazione economica difficoltosa tanto per il 
settore dei libri quanto per l’intero sistema-Paese. A questo scopo parte 
dell’attività sarà destinata allo screening e alla partecipazione di progetti 
europei, nazionali e regionali destinati al sostegno dell’editoria e delle at-
tività culturali, in collaborazione con l’ufficio progetti dell’Associazione 
Gruppo Abele Onlus.
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Attestazione del Sindaco Unico sul Bilancio sociale  
al 31 dicembre 2021

Il Bilancio Sociale di Edizioni Gruppo Abele Impresa Sociale srl esprime corretta-
mente l’attività esercitata anche ai sensi della valutazione dell’impatto sociale delle 
attività svolte. 

Il Sindaco Unico da inoltre atto che il bilancio sociale è redatto secondo le previ-
sioni del Decreto Mlps del 04.07.2019 e che tutti i punti previsti al paragrafo 6 del 
citato decreto sono rispettati. 

Il Sindaco Unico
Giuseppe Bonardi

CHI SIAMO

Livio Pepino, direttore editoriale;
Christian Azzara, ufficio stampa e comunicazione;
Carla Bordello, redazione, impaginazione ed ebook;
Georgia Deiana, segreteria e organizzazione eventi;
Giulia Germano, amministrazione;
Elena Gallina, direttore commerciale e responsabile amministrativa;
Francesca Rascazzo, coordinamento editoriale, ufficio diritti, redazione 
e impaginazione;

Elisabetta Ognibene, art director.
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Un giorno lessi un libro e tutta la mia vita
cambiò.

– Orhan Pamuk

edizionigruppoabele.it


