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  Sono  costituiti da persone e/o famiglie che 

condividono un problema e che si incontrano per 

assicurarsi reciproca assistenza e sostegno, per 

superare una situazione difficile, per soddisfare 

bisogni condivisi, per modificare modalità di 

comportamento e stile di vita, ma soprattutto, 

per condividere stati d’animo, creare legami di 

amicizia e di solidarietà fondati sull’ascolto 

reciproco, la comunicazione,  

la fiducia ed il rispetto. 
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   L’evoluzione umana sarebbe stata infatti 

impossibile senza l’attitudine degli uomini a 

riunirsi fra loro, a  cooperare, a sostenersi 

reciprocamente per far fronte ai bisogni 

primari e ai pericoli esterni 
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 Oggi nella società attuale il mutuo  

aiuto non sembra essere più necessario 

alla sopravvivenza ma è volto al 

mantenimento o al recupero del 

benessere sociale  



Nel 1935 nascono negli Stati Uniti gli Alcolisti 

Anonimi ed in Italia il primo gruppo nasce a 

Roma nel 1972 
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vengono affrontate svariate 

problematiche o stati personali di 

disagio, facendo leva sulle 

motivazioni e l’esperienza delle 

persone direttamente interessate. 
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       “l’insieme di tutte le misure adottate 

       da figure non professioniste per 

promuovere, mantenere o recuperare  

la salute, intesa come  completo benessere 

fisico, psicologico e sociale di una 

determinata comunità” 

 



TIPOLOGIE  DI  GRUPPI 

GRUPPI DI SOSTEGNO E DI DIFESA DALLO STRESS 

 

Il gruppo non vuole modificare lo status dei membri. 

L’obiettivo principale che vuole raggiungere è quello di far 

acquisire maggiori capacità di affrontare la situazione stressante 

e migliorare la qualità di vita dei membri. Appartengono a 

questa categoria i gruppi di genitori d’adulti portatori di 

handicap, schizofrenici e malati cronici.  

GRUPPI DI CONTROLLO DEL COMPORTAMENTO 

 

L’ obiettivo principale è la riorganizzazione della condotta e il 

controllo del comportamento dei membri, che condividono il 

desiderio comune di cambiare i propri atteggiamenti difficili 

provocati dalla dipendenza. 
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GRUPPI D’AZIONE SOCIALE 

 

Vi appartengono i gruppi di persone gay e le minoranze 

etniche. Sono formati da cittadini che la società ha etichettato 

come “devianti” o ha discriminato a causa dei loro stili di vita, 

valori o appartenenza etica. Lo scopo del gruppo è di aiutare i 

partecipanti a mantenere una buona stima di se e di ridurre 

attraverso attività di propaganda le discriminazioni sociali. 

GRUPPI DI CRESCITA PERSONALE E D’AUTOREALIZZAZIONE 

 

L’obiettivo principale è quello di fare in modo che i 

partecipanti migliorino i propri rapporti interpersonali, non si 

condivide una situazione problematica in senso stretto, ma 

attraverso il gruppo si cerca di raggiungere il benessere 

psicologico e sociale. 
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AMBITI APPLICATIVI 

- Depressione  

- Familiari disagio psichico  

- Ansia  

- Disturbi di attacchi di panico  
- Elaborazione lutto - Oltre il buio  

- allucinazioni uditive - Le voci  

- Diversabilità 

- Familiari di disabili    

- Persone con disabilità fisica  

- Morbo di Parkinson Familiari    

- Sclerosi multipla e invalidità  
- Gruppo on-line per disabili  
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AMBITI APPLICATIVI 

-Fumo  

-Alimentazione   

-Alcol  

-Gioco d'azzardo 

-Donne operate al seno /Donne in 

menopausa  

- Dipendenza affettiva 

- Persone anziane 

- Mobbing  

   

- Persone con artrite reumatoide  

- Separati e divorziati 

- Itinerari educativi con genitori  

- Omosessualità  

-Ipovedenti  

-Neo-mamme  

-Autostima  

-Dipendenza affettiva  

-.Badanti – gruppi per care-givers   
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► aiutare i partecipanti  ad esprimere i propri sentimenti; 

► stimolare la  riflessione  sul proprio comportamento; 

► aumentare le capacità individuali nell’affrontare i problemi 

di cui si occupa (empowerment) 

► aumentare la stima di sé, delle proprie abilità e risorse, 

lavorando su una maggiore consapevolezza personale 

► facilitare la nascita di nuove amicizie 

► PROMOZIONE DELLA SALUTE 
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“Il processo che consente alle persone di 

esercitare un maggiore controllo sulla propria 

salute e di migliorarla” 

 

 

+ RESPONSABILITA’  

-DELEGHE 



 

Condivisione 

 

 Reciprocità 

 

Attivazione 
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 Il mutuo aiuto esiste quando chi 

aiuta e chi viene aiutato 

condividono assieme la storia di un 

medesimo problema. 

 

 

  

E’ il concetto fondamentale che 

distingue l’esperienza di 

mutuo aiuto da altre  

forme di aiuto.  

 

 

CONDIVISIONE DELL’ ESPERIENZA 
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Permette di porre fine all’ isolamento  

esterno (sociale) e interno (personale)  

    che si genera quando si vive un disagio 

 

 

 

 
 

Favorisce il senso 

d’appartenenza: 

l’ apertura e il confronto  

“ESSERE SULLA STESSA 
BARCA” 
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All’ interno di un gruppo  

AMA si dà e si riceve aiuto.  

 

 

Secondo il principio del Helper therapy  

si verifica una sorta di effetto boomerang per il quale  

chi ha dato aiuto, chi si e mobilitato per gli altri in 

realtà riceve aiuto e chi cerca di 

modificare/cambiare una persona in realtà cambia 

se stesso e spesso si migliora 
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All’ interno di un gruppo AMA ogni 

singolo membro viene considerato come 

portatore di risorse in grado quindi di 

svolgere un ruolo attivo, nella  

costruzione del benessere proprio  

ed altrui. 
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 responsabilità personale 

 il protagonismo di ciascuno 

 la corresponsabilità e la reciprocità 

 la persona (e la famiglia) come risorsa 

 il cambiamento possibile 

 la fiducia e l’ottimismo 

 l’importanza dell’esperienza 

 affrontare i problemi  

 la semplicità e l’umanità 

 

 



Persone  che condividono il medesimo 

 problema. 

 

Il gruppo è invitato ad accogliere  

ogni nuova persona e ogni nuova  

famiglia che chieda di entrare  

 

 

E’ contro lo spirito dell'auto mutuo aiuto fare una 

selezione dei nuovi ingressi o rifiutarsi di accettarli. 
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  Il gruppo, attivato soprattutto per le persone e le 

famiglie che sono in difficoltà, deve essere aperto 

al caso, in altre parole all'incontro casuale e 

all'irruzione del non previsto; ciò è premessa per 

il cambiamento. 

Un gruppo chiuso di famiglie che hanno "risolto" 

le loro difficoltà non serve!!! 
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I membri possono variare da  

un minimo di 4 o 5 ad un massimo di 12  

 un gruppo troppo piccolo può comportare 

una carenza di stimoli e confronto 

 un gruppo troppo grande preclude la 

possibilità a tutti di esprimersi, pertanto e 

necessario moltiplicare 
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   Non ci sono modelli strutturati di 

comunicazione  

   Ognuno esprime liberamente 

 il  proprio pensiero, rispettando gli altri 

                      e senza accentrare su di  

                           sé la conversazione  
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Focalizzare la discussione sul 

presente e non sul passato: 

Il passato non è modificabile, 

il cambiamento del 

presente può migliorare il 

nostro futuro.  
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NEI GRUPPI AMA 

SI E’ TUTTI UGUALI 

 

 

Ogni  decisione, cambiamento e regola 

viene formulata discussa e accettata  in 

maniera  democratica e umanistica 
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oRegolarità e continuità  degli incontri 

oPartecipazione gratuita  

oRiserbo sul contenuto degli incontri 
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 Puntualità 

 

 Divieto di 

fumare 
 

 Cellulare spento 
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 Avvisare in caso  

di assenza 

 

 Visita agli amici 

 in difficoltà 
 

 Stesura del verbale  
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Libertà di esprimere i propri sentimenti 

Rispetto dei sentimenti e delle idee altrui 

Fiducia e non giudizio  

Democrazia 

Responsabilità  e corresponsabilità  
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Esistono gruppi con facilitatore e senza 

facilitatore; 

Gruppi in cui il facilitatore può condivide il 

problema; 

Gruppi in cui il facilitatore è presente solo per 

un periodo; 

Gruppi in cui il facilitatore è parte integrante. 

TIPOLOGIA 
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Il facilitatore è la persona che contribuisce, 

attraverso capacità personali e operazioni 

metodologiche, al buon funzionamento 

del gruppo .  

IL FACILITATORE 
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 E’ un membro del gruppo che può vivere o meno lo 

stesso problema dei partecipanti, e che accetta di 

entrare in contatto con l’ Auto Mutuo Aiuto in una 

dimensione di crescita personale, a prescindere dalla 

provenienza e dalla professione.  

 Acquisisce una sua conoscenza  e una sua competenza 

specifica attraverso un Corso di sensibilizzazione e con 

l’aggiornamento e la formazione continua…. 

...ma soprattutto facilitando il gruppo 
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 Stimola e facilita la comunicazione 

 Tutela le dinamiche di gruppo 

 Cura all’interno del gruppo l’accoglienza dei 

nuovi partecipanti 

 È di aiuto nei momenti critici del gruppo 

 Fa sì che il gruppo sia aperto alla comunità di 

appartenenza 
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 Ha fiducia nelle possibilità di crescita del gruppo e nelle 

potenzialità dei singoli partecipanti 

 Sa ascoltare e fa sì che le persone  si ascoltino 

 È  empatico e promuove l’empatia tra i partecipanti 

 Non giudica e promuove nei partecipanti atteggiamenti, 

comportamenti, linguaggio non giudicanti 

 Conosce  il problema che caratterizza il gruppo 

 Facilita e valorizza la comunicazione circolare 

 Porta alla luce risorse già presenti in ogni persona 

 Reindirizza domande e commenti verso il gruppo  
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 Ordinare, esigere 

 Minacciare 

 Fare la morale 

 Dare soluzioni già pronte 

 Giudicare ,disapprovare, criticare 

 Umiliare, ridicolizzare 

 Interpretare, diagnosticare, analizzare 

 Consolare, minimizzare 

 

 

 



Vittoria (Salerno) 

Gli amici di Gianni 

(Mercato San Severino) 

Arcobaleno (Salerno) 

 

 



o individuare le esigenze e i bisogni espressi dalla 

comunità;  

o reperire risorse disponibili per sensibilizzare la 

popolazione; 

o pubblicizzare l’ iniziativa attraverso canali 

ufficiali e non 
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• i principi dell’auto mutuo aiuto 

•  le caratteristiche dei gruppi 

•  il concetto di cambiamento 

•   i concetti di autostima, salute e 

autoprotezione, 

• conoscenza del problema da affrontare 
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 Un gruppo si promuove solo se lo si fa…(membri e 

facilitatore)  

 Il gruppo nasce se prima e intorno ad esso si crea  

informazione e coinvolgimento. 

 Il gruppo dovrebbe  lavorare nell’ottica di creare ponti con 

tutti per FARE ASSIEME. 

 Il gruppo dovrebbe assicurare formazione e aggiornamento ai 

suoi membri. 

 Il gruppo dovrebbe entrare in un processo di  verifica e 

automutuasupervisione svolti con cadenza periodica. 

 Il gruppo per tali compiti dovrebbe far riferimento ad una 

associazione ombrello locale .   
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Per attivare un gruppo 

AMA è importante 

CREDERCI 

Solo partecipando  

si capisce e si impara 
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C’era una volta un facoltoso cammelliere che 

aveva tre figli. Quando morì i tre figli non 

riuscirono ad accordarsi di fronte all’eredità 

paterna. Il padre aveva lasciato loro 17 

cammelli e una precisa volontà: “l’eredità 

doveva essere interamente divisa, metà al 

primogenito, un terzo al secondogenito ed 

un nono all’ultimo figlio”. 

I figli trovarono questa regola poco economica, 

in quanto avrebbero dovuto uccidere alcuni 

 cammelli o  regalarne… voi che fareste?  
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Si trovò a passare di lì per caso uno straniero che, di 

fronte ai figli in difficoltà investì la sua economia 

sull’ecologia di quella famiglia. Lasciò loro il suo 

cammello e li invitò a seguire il mandato ricevuto.  

 

I figli con  18 cammelli riuscirono subito a spartire  

gli animali: 9 al primo (la metà), 6 al secondo 

 (un terzo) e 2 all’ultimo (un nono). 

  Soddisfatti del risultato ottenuto, si voltarono 

 per  ringraziarlo,  ma lo videro già lontano sul 

 suo cammello. 
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I tre fratelli ripensarono al testamento e 

guardarono allo straniero con grande 

gratitudine… uno dei tre ipotizzò che forse 

si poteva lasciare, rinunciare a qualcosa, 

piuttosto che uccidere quei cammelli.. 

indivisibili: e allora 8 al primo, 5 al secondo, 

e 1 al terzo, fecero il conto: 14, chi lascia 

ritrova, 17 – 14= 3 un altro cammello 

ciascuno (economia ecologica) 
 

Con grande meraviglia si ritrovarono nella  

    stessa soluzione di prima, ma questa volta  

    attraverso una relazione fraterna. 
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   Lo  straniero non chiese nulla, mise a 

disposizione le sue risorse e si allontanò 

ancora con il suo cammello… 

l’ecosistema deserto-figli-straniero aveva 

generato tre fratelli…testimoni di 

un’economia di condivisione, profeti di 

un’ ecologia della solidarietà.  

 

Quell’ uomo poté così gioire della  

sua inutilità.  
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