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I- COS’ È L’AMA? 
Maria Ragone 

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) definisce l’auto/mutuo-aiuto (AMA) come 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. 

L’Auto Mutuo Aiuto è per questo motivo considerato tra gli strumenti di maggiore  interesse per ridare ai 
cittadini responsabilità e protagonismo, per poter chiedere che  l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria e 
sociale sia più aderente e vicina alle loro esigenze, per migliorare il benessere complessivo della comunità. 

 
Nella Costituzione  dell' Organizzazione Mondiale della Sanità (1948)  la salute è definita "stato di perfetto 
benessere fisico, mentale  e sociale e non semplice assenza di malattia".  
 
Non è qualcosa che ha a che fare con la sola organicità, con il corpo ma anche con la psiche del soggetto 
inteso  come essere  interagente fisicamente e psicologicamente con l’ambiente circostante che è fatto di 
altri soggetti e tutti viventi in una realtà biologica, interrelazionale, culturale….   
 
 
L’O M S promuove di conseguenza la salute attraverso la prevenzione della malattia e in questa ottica 
auspica che vengano favorite tutte quelle azioni che partono dalle persone e che contribuiscono  al loro 
benessere;  raccomandando  la nascita di  associazioni di familiari e di volontari per la salute e con questi  la 
nascita di gruppi di auto mutuo aiuto.  
 
 
La letteratura scientifica nei vari campi del sapere dà per certo che molte  malattie hanno origine nello stile 
di vita  che le persone conducono  e, proprio  in riferimento a ciò,   non si può pensare  che esse possano  
essere  “curate” solo sul versante delle istituzioni sanitarie,  attraverso servizi pubblici e privati,  aumentando 
la spesa sanitaria.  
 
 L’auto mutuo aiuto  favorisce  la presa di responsabilità della persona verso il proprio benessere,   
da fiducia alle persone  in modo che acquisiscano  conoscenza e coscienza  sulle proprie azioni e ciò  ha a 
che fare con la salute.  E’ invece più difficile per i professionisti della salute  intervenire direttamente sullo 
stile di vita,   per esempio utilizzando i soli  trattamenti farmacologici . 
 
L’elemento di base  dell’AMA è rappresentato dagli stimoli di energia che provengono dal basso, dai 
cittadini e  dalla comunità;  si fa leva sulle motivazioni,  sulle esperienze, sul sapere delle persone che 
direttamente sono coinvolte nelle  varie problematiche,  anziché sull’esclusiva presa in carico da parte delle 
istituzioni. 
 

L’auto cura,  l’auto responsabilità e l’auto gestione dell’individuo, della famiglia e della comunità  
rappresentano  significativamente la percentuale più alta del prendersi cura.   

In una recente conferenza a Mantova sulla problematica della disoccupazione è stato riferito un dato OMS 
significativo - solo il 25% della popolazione può beneficiare dei servizi socio sanitari professionali per le sue 
fragilità,  il resto dei bisogni e delle necessità rimane al sociale,  ai cittadini e alla comunità che dovrà 
provvedere a farsene in qualche modo carico con i propri strumenti.   
 
 
L’auto mutuo aiuto con la propria  metodologia di intervento di carattere sociale  agisce come supporto  sui 
disagi personali e famigliari (separazioni, lutti),   le  varie patologie ( malattie croniche e rare, 
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depressione, ansia, disabilità…), le dipendenze (alcool, droghe, gioco d’azzardo ecc. ecc. ) e risponde alla 
chiamata volontaristica e di impegno civile  della Comunità.   

La salute oggi  è, a maggior ragione,  compito  delle persone direttamente coinvolte e dei famigliari,  della 
società civile, del volontariato, della politica qui  intesa come riflessione, come pensiero che appartiene a 
tutti. Essa non è separata da affetti, da comportamenti, dalle relazioni, dalla cultura, dal contesto,  tutti ne 
siamo investiti. La salute è uno stato di equilibrio tra il “se” e il “non se” ampiamente  concepito  ed è 
pertanto un concetto etico sociale  e non solo medico.  

Viene in tal modo introdotto il concetto di salute come qualità della vita e non solo come argomento di 
pertinenza sanitaria.  La salute è creata da tutti, ogni giorno, in ogni contesto e, detto ciò, si  
sottolinea la responsabilità politica ed etica di ognuno. 

In questa ottica, importanti concetti  legati alla salute sono: la prevenzione (informazione e formazione) e la 
promozione  (processo tramite il quale si può garantire alla persona l'opportunità di aumentare il controllo 
sulla propria salute e migliorarla) che si realizzano  con le persone dentro la comunità. 

 

Questo modo di intendere la salute fa si che : “da una parte gli individui  soddisfano i propri bisogni psico-
fisico - sociali, ma contemporaneamente cambiano l'ambiente e si adattano ad esso. La vita quotidiana è lo 
spazio privilegiato della promozione della salute, e coinvolge i singoli ed i gruppi informali della vita 
quotidiana nell'acquisizione delle conoscenze e nelle scelte”. (OMS. Carta di Ottawa 1988) 

 
I gruppi di auto mutuo aiuto e le persone che ne fanno parte mettono così in atto e praticano i principi 
enunciati dalla definizione di salute che ne dà l’Organizzazione Mondiale della Sanità laddove afferma che: 
“La salute consiste nell’occuparsi di sé e degli altri, vale a dire prendere decisioni ed essere padrone 
delle condizioni della propria esistenza, vegliando affinché la società crei le condizioni che 
permettono ad ognuno dei suoi membri di goderne”. 
 
La salute viene intesa quindi come:  
 

▪ capacità di affrontare e risolvere i problemi in maniera soddisfacente e flessibile all’interno del 
contesto familiare e sociale;  

 
▪ sviluppo delle personali e comuni potenzialità con progettualità, creatività, capacità relazionali.               

 
Parole chiave:  

Salute/Benessere 

Cittadini/Comunità 

Protagonismo/Partecipazione/Responsabilità 

Prevenzione /Promozione 
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Le caratteristiche dei gruppi di auto mutuo aiuto. 

 

Il gruppo di auto mutuo aiuto è nella letteratura di riferimento un gruppo ristretto fondato su un'interazione 
faccia a faccia, composto da membri che condividono condizioni particolari,  centrati su un problema 
comune che crea  disagi e porta a determinate esperienze. 

Il gruppo di auto mutuo aiuto è un modo organizzato affinché le persone si sostengano reciprocamente per 
un loro problema od un loro obiettivo. 

Il suo  scopo essenziale è quello di offrire a persone che vivono in situazioni di difficoltà simili, l’opportunità 
di condividere le loro esperienze e di aiutarsi a mostrare l’uno all’altro come affrontare problemi comuni e 
realizzare obiettivi di crescita personale. 

L’auto mutuo aiuto è quindi uno strumento per assicurare ai partecipanti del gruppo sostegno emotivo,  
attraverso la rottura dell’isolamento e la condivisione reciproca, ma anche per restituire alla persona un 
nuovo modo di guardarsi, di percepire se stesso ed avere la possibilità di nuovi legami di amicizia. 
 
All’interno del gruppo lo sforzo individuale di ognuno dei membri diventa contemporaneamente sforzo per 
risolvere un problema comune: ciascuno riceve e dà aiuto. 

Nel gruppo si acquisiscono specifiche informazioni riguardanti soluzioni pratiche apprese dall’esperienza 
diretta. I membri del gruppo si trovano quindi inseriti in una sorta di piccolo sistema sociale in cui smettono 
di essere solo dei portatori di qualche disagio.  Tentano di fronteggiarlo attivandosi in prima persona 
evitando deleghe di responsabilità ai professionisti del settore, nella consapevolezza che vivendo la 
situazione dall’interno, sulla propria pelle, si possa svolgere un ruolo importante.  
 
Ogni persona trova beneficio nell’aiutare un’altra in difficoltà. Poiché tutti i membri di un gruppo di auto 
mutuo aiuto si attivano contemporaneamente sulla base di tale principio, ciascuno beneficia di questo 
processo aumentando il senso di auto stima, di efficacia delle proprie capacità e potenzialità positive.  
 
Questo processo  si svolge senza rinunciare se necessario alla competenza dei sanitari istituzionali 
e professionisti. Il gruppo di auto mutuo aiuto non è, infatti, un gruppo terapeutico specialistico e 
non è un’alternativa ai servizi sanitari di tipo professionale. I due tipi di intervento si possono 
integrare  e  potenziare a vicenda. 

I gruppi AMA non offrono “terapie” nel senso tradizionale del termine, sono a valenza “terapeutica”  nel 
senso di  “occasione di cambiamento”. 

 
I gruppi di auto mutuo aiuto, come detto, sono strutture di piccole dimensioni,  generalmente non più di 
10/12 persone (persone singole o con famigliari, o famigliari) e questo  facilita l’interazione tra i soggetti, 
l’espressione dei sentimenti, la nascita e lo sviluppo di amicizie e relazioni profonde. Questo garantisce 
l’instaurarsi di un clima familiare e fiducioso e la possibilità che tutti i partecipanti possano intervenire 
almeno una volta per incontro. 

La partecipazione ai gruppi non ha costi economici.  E’ messa in atto la gratuità: ho fatto per me un 
percorso che mi ha aiutato ed ora lo posso donare ad altri, condividendolo. 

 

La comunicazione nel gruppo di auto mutuo aiuto è di tipo orizzontale tra pari; il fatto di vivere, o di aver 

vissuto, una stessa condizione  definisce l’appartenenza al gruppo; non ci sono modelli strutturati di 

comunicazione. Ognuno esprime liberamente il proprio pensiero, rispettando gli altri e senza accentrare su 

di sé la discussione. 

 



6 

 

 

Il gruppo è democratico: ogni decisione, cambiamento, regola, viene formulata, discussa e accettata 

democraticamente.  

 
Il coinvolgimento è personale, ogni persona decide autonomamente se e come prendere parte al gruppo.  
Partecipare al gruppo volontariamente aumenta la sicurezza nelle proprie capacità di scelta. 
 
La responsabilità è personale: ogni persona è protagonista del cambiamento che vuole ottenere, la persona 
stessa è la prima risorsa per sé e per il gruppo. 

 
All’interno del gruppo, ogni persona che inizialmente si percepisce solo come bisognosa di aiuto, può 
sperimentare d’essere in grado di dare aiuto;  da soggetto passivo, quindi, diviene soggetto attivo verso se 
stesso e verso gli altri. 
 
Aiuto, auto aiuto, auto mutuo aiuto sono una progressione di concetti che portano dalla passività 
all’intraprendenza fino  alla relazione di condivisione. 

Aiuto: vengo aiutato e sono in una posizione subordinata o sono inerme (neonato, un bambino, un malato) 
Auto aiuto: mi trovo in difficoltà e cerco attivamente rivolgendomi ad esperti informazioni ed interventi per 
superarla. 
Mutuo aiuto: attivamente ci aiutiamo reciprocamente. 
Auto mutuo aiuto: attivamente mi aiuto, aiuto, e vengo aiutato. Aiuto me stesso andando al gruppo e 
dando il mio contributo. Aiuto gli altri e dagli altri vengo aiutato. 
Attivazione personale che crea benessere 

Condivisione/Reciprocità (alternanza di scambio) 

 

I principi dell’auto mutuo aiuto. 

Chi ha il problema è una persona portatrice di risorse; nel gruppo la persona è considerata una risorsa e 
impara a considerarsi tale. Si enfatizzano quindi le risorse, la salute, il sentirsi bene. Si punta sulla fiducia, la 
volontà, l’autocontrollo. Si da peso ai sentimenti ed effetti concreti ed immediati. Si tende alla spontaneità.  

L’orientamento è all’azione: le persone imparano e cambiano facendo. Uno degli scopi dei gruppi è quello 

di sperimentare nuovi stili di vita e di comportamento, nuovi modi di sentire e trasmettere i propri vissuti. 

Attraverso gli sforzi ed i successi conseguiti e riconosciuti nel gruppo, la persona ha la possibilità concreta di 

aumentare la propria autostima e di credere nelle proprie risorse.  

 

L’azione è azione di gruppo: l’energia e la forza che il gruppo è in grado di esprimere, sono sicuramente 

maggiori e più significative delle possibilità che ogni singolo partecipante ha a disposizione per la soluzione 

del problema. 

 

Aiutare gli altri è una norma espressa dal gruppo: ognuno, con la propria esperienza e competenza, 

attraverso il confronto e la condivisione, trae aiuto per sé e per gli altri. 

 
Compito di ogni uomo è trovare il proprio modo di stare al mondo facendo i conti con la propria vita, il 
proprio passato e il proprio presente, cercando radici e motivi per cui riuscire a vivere l’oggi e immaginare il 
più serenamente possibile un futuro. 
 
“Bisogna imparare tutta la vita a vivere” ci insegna Seneca. 
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Nei gruppi di auto mutuo aiuto  ciò che si mette in atto è  l’incontro, il dialogo, l’amicizia, l’ascolto, la 
condivisione, la tolleranza.  
 
Qualsiasi tema affronti il gruppo AMA può avvalersi dei suoi strumenti: condivisione d’intenti; esperienze 
simili ma diverse e soggettive; necessità e desiderio di interrogarsi, di trovare risposte che aiutino a vivere 
meglio e rendersi conto che il problema non riguarda solo il singolo che soffre e che non solo lui ha  
domande senza risposta.  
Questo permette di migliorare la qualità della vita, di curare la propria anima e di trovare il modo migliore di 
stare al mondo. (Demetrio) . 
 

 

Generalmente gli obiettivi dei gruppi di Auto-Mutuo Aiuto 

sono: 

 

● aiutare i partecipanti ed esprimere i propri sentimenti; 

 

● sviluppare in loro  la capacità di riflettere sulle proprie modalità di comportamento; 

 

● aumentare le capacità individuali nell’affrontare i problemi; 

 

● accrescere la stima di sé, sulle proprie abilità e risorse, lavorando su una maggiore 

consapevolezza personale; 

 

● dare sostegno -   sostenere le persone in difficoltà, offrendo uno spazio di confronto e di ascolto tra 
chi ha un medesimo problema, facilitando la condivisione di vissuti e di esperienze; 

 
● essere  spazio libero di scambio di informazioni, di comune organizzazione, di incontro e 

socializzazione tra individui; 
 

● stimolare  ad un ruolo attivo:  un luogo in cui si cerca  di incoraggiare le persone all’assunzione di 
un ruolo attivo nella progettazione delle soluzioni; 

 
● avvantaggiarsi di una maggiore disponibilità alla vita sociale: l’esperienza della condivisione 

vissuta all’interno del gruppo porta al desiderio di essere utili alla comunità e favorisce spesso la 
nascita di iniziative di solidarietà,  promuovendo  attività di volontariato anche organizzato. 

 

In una riunione di un gruppo di auto mutuo aiuto succede che: 

 

● Si da’ e si ricevere ascolto. 
 

● C’é il confronto, con  molteplicità dei punti di vista. 
 

●  Si condividono obiettivi comuni. 
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Nel gruppo si sperimenta: 

 
● Soddisfazione. 

 

● Cambiamento. 
 

● Riconoscimento sociale.  
 

● Non si è più solo paziente-malato ma persona. 
 
 

Nel gruppo si sperimenta un doppio ruolo: erogatore e 

ricevitore di aiuto. 

 
All’interno dei gruppi AMA ciascun membro svolge un doppio ruolo quello di erogatore e di ricevitore di 
aiuto; 

● si assiste ad una sorta di “effetto boomerang” per cui chi da aiuto in realtà ne riceve;  

● chi aiuta si sente meglio,  perché si sente utile anche socialmente; svolge un ruolo attivo e si sente 

meno dipendente; avverte un senso di padronanza e di competenza rispetto al proprio problema 

perché mentre aiuta persone simili a lui ne prende un poco le distanze potendolo osservare in altri. 

Se si lascia il problema solo all’interno se stessi lo si rende  inafferrabile e confuso, pervasivo e 

paralizzante. 

 

Riassumendo, si agisce su: competenza e soddisfazione interiore, apprendimento e controllo, utilità sociale. 

Se aiuto e mi faccio aiutare mi sento bene, aiuto me stesso e genero un senso di autostima, di autoefficacia 

verso le mie capacità e potenzialità positive. 

 

I meccanismi psicologici e sociali su cui si basa l’efficacia 

dell’auto mutuo aiuto: 

 

● L’esperienza di gruppo lenisce il senso di solitudine e generare sentimenti di appartenenza.   

● Accadono  protezione reciproca, sostegno affettivo, divisione di compiti. 

●  Sono attivati i cosiddetti fattori terapeutici comuni: relazioni positive, empatia, calore, 
rassicurazione, accettazione, esperienza emotiva correttiva, apprendimento vicario, catarsi. 

●  Si ha la valorizzazione delle capacità piuttosto che puntare  sulla patologia. 
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● Si enfatizza l’importanza di un certo Ethos, intendendolo nel senso etimologico come “il posto da  
vivere”, l’ambiente in cui si vive. Con ciò si intende  dire che  l’auto mutuo aiuto propone anche “un 
certo modo di vivere” una “norma, regola di vita, comportamento pratico 

● Si promuove l’Empowerment, ovvero la capacità di ‘prendere di nuovo in mano’ la propria vita. 

● Si attiva il principio dell’helper-therapy elaborato da Riessman, il quale afferma che “mentre può 

non essere sicuro che chi riceve aiuto ne tragga sempre beneficio, sembra più probabile che la 

gente che offre aiuto agli altri tragga vantaggio da questo ruolo”. 

● Senso di autoefficacia e di autostima. 

● Responsabilità .  

 

La  partecipazione alle riunioni. 

 
La riunione è vissuta come un impegno  che porta risorse, una motivazione per uscire … 
 
Nella prima fase l’essere ascoltati è l’unica risposta che si cerca ed è la base che permette di passare 
poi  ad una dimensione di ascolto attivo. 
 
Nella seconda fase l’ascolto diviene attivo: l’altro è specchio di sé e in esso si trovano parti significative 
del proprio essere. All’altro si concede ascolto nella misura in cui lo si richiede per sé; la comunicazione è 
orizzontale, reciproca, non giudicante, priva di pregiudizi. Una delle regole principali che il gruppo d’auto 
mutuo aiuto si dà è quella della sospensione del giudizio, del pregiudizio, a favore della molteplicità dei punti 
di vista possibili. Tale sospensione, oltre ad incoraggiare la libertà di espressione, crea le condizioni per 
l’accettazione dell’altro e, di riflesso, per l’accettazione di se stessi. 
 
La terza fase è quella dell’avanzamento della consapevolezza, dell’acquisizione di una consapevolezza 
maggiore di sé e dell’altro e di conseguenza segna un cambiamento che poi coincide con il maggior senso 
di autostima e di capacità di trovare soluzione ai propri problemi.   
 
L’auto mutuo aiuto coincide dunque con la possibilità reciproca di scoprirsi e di accettarsi. 

 

Cosa succede nei gruppi: 

 
- ci sono gruppi che funzionano ad intensità decrescente: gli argomenti di questi gruppi possono essere 
crisi acute come divorzio, lutto, madri sole; si incontrano a cadenza iniziale settimanale e poi subentra  uno 
sviluppo evolutivo che porta alla rarefazione dei bisogni e della partecipazione. 
 
- altri ad intensità discontinua: situazioni stigmatizzanti o di cronicità. Si vivono condizioni intermittenti di 
salute, come le patologie psichiatriche. La cadenza può essere quindicinale o anche a volte settimanale. Il 
gruppo aiuta a non arrendersi, è un’ancora di salvataggio nelle avversità quotidiane. 
 
- altri ancora con intensità di riunioni protratte nel tempo: problemi legati al comportamento (sovrappeso, 
alcolismo, tossicodipendenza, gioco d’azzardo, altri tipi dipendenze …) che richiedono un lungo tempo per 
arrivare a un cambiamento.  
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All’interno del gruppo AMA si sviluppano valori quali: 

 
Legame. Attraverso il reciproco sostegno e confronto delle esperienze vissute, i membri del gruppo 
stabiliscono un legame di solidarietà e di comprensione, i partecipanti trovano nel gruppo un luogo dove 
affrontare le proprie difficoltà. 

 
Fiducia. Ogni partecipante può esprimere liberamente sentimenti ed emozioni, creando un clima empatico e 
solidale per tutti. Ogni partecipante deve avere la certezza e deve dare la sicurezza agli altri che ciò che si 
dice nel gruppo non sarà portato all’esterno. 

Rispetto. Nel gruppo si manifestano pluralità di vedute tutte ugualmente legittime e degne di rispetto. 
Entrare in contatto con idee e concezioni diverse può aiutare a modificare le proprie. 

 
 

Il gruppo AMA è dunque un luogo in cui è possibile: 

 
 

● la condivisione dei problemi e di obiettivi comuni;  
● aiutare gli altri e ricevere aiuto con  il confronto e l’ascolto dell’altro; 
● stabilire rapporti di amicizia;  
● realizzare una comunicazione orizzontale dove tutti sono protagonisti; 
● la persona può conoscere meglio le proprie difficoltà e imparare a gestirle attraverso la 

partecipazione; 
●  sperimentare capacità individuale nell’affrontare problemi; 
●  esprimere i propri sentimenti, le proprie emozioni, con la capacità di riflettere sul proprio 

comportamento;  
● avere stima di sé, delle proprie capacità e risorse; 
● assimilare anche inconsapevolmente modi diversi di vedere ed affrontare problemi; 
● modificare o ristrutturare la propria visione delle cose. 

 
Ciò che distingue un’esperienza di auto/mutuo aiuto da una terapia di gruppo ruota attorno a importanti 
differenze: un gruppo AMA come abbia visto è caratterizzato dall’essere un contesto orizzontale tra pari, nel 
quale si sperimenta l’assenza di una guida o di un conduttore professionista sostituita dalla presenza di un 
facilitatore della comunicazione, in modo tale che nessun membro possa delegare all’esperto la 
responsabilità del proprio percorso o quella complessiva di sé.  
Nell’auto/mutuo aiuto la centralità è affidata ai partecipanti, al lavoro che essi faranno secondo i principi e i 
valori della mutualità, solidarietà, rispetto, empatia, fiducia. Spesso si ricorda alle persone che fruiscono 
dell’auto/mutuo aiuto che impareranno a considerarsi risorse per se stesse e per gli altri, e non più solo 
problemi.  
 
 

Le regole dei gruppi di auto e mutuo aiuto. 

Le regole “prescrivono” il comportamento che i componenti di un gruppo devono negoziare e discutere nel 

“contratto iniziale” e riguardano le aspettative relative alla partecipazione:  
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● i partecipanti al gruppo sono membri, non sono utenti o pazienti; 

● la puntualità (è importante il valore che diamo al tempo per responsabilizzare le persone. E’ quindi 

necessario osservare: puntualità all’arrivo nel gruppo per non perdere parte della discussione, 

rischiando poi di intervenire in modo inappropriato e perché arrivando in ritardo si può disturbare e 

distogliere l’attenzione da un momento importante della vita del gruppo; puntualità nella chiusura 

dell’incontro per avere la certezza del tempo da utilizzare e per meglio distribuirlo fra i vari argomenti 

in programma.); 

●  la riservatezza (ogni persona deve avere e dare la certezza che ciò che si dice nel gruppo non sarà 

portato all’esterno. Questo è importantissimo perché si instauri un clima di fiducia reciproca: deve 

avere la certezza che ciò che si dice nel gruppo non sarà portato   all’esterno; deve dare   la certezza 

che ciò che si dice nel gruppo non sarà portato all’esterno tutto questo instaura un clima di fiducia 

reciproca); 

●  il rispetto reciproco e l’atteggiamento non giudicante (cioè sospensione del giudizio e del 

pregiudizio, accettazione della molteplicità dei punti di vista possibili. Incoraggiamento della libertà di 

espressione. Ogni persona è diversa. Proprio per questa diversità nelle riunioni è naturale che si 

delineino opinioni, vissuti, idee diverse a volte contrapposte. Una persona non deve sentirsi giudicata 

bensì accettata incondizionatamente. Ognuno nel gruppo porta la ricchezza del suo particolare e 

unico modo di vedere e vivere la realtà. Tutte le posizioni sono legittime, da rispettare anche se 

possono non essere condivise. L’ atteggiamento è quello di apertura mentale, tolleranza, 

accettazione.);  

● non si fuma e non si usa il cellulare (durante le riunioni del gruppo si deve evitare di uscire per 

fumare o rispondere al cellulare in quanto si può disturbare e interrompere chi sta parlando: non 

bisogna togliere tempo prezioso alla comunicazione); 

●  avvisare in caso di assenza (è consigliabile che quando un partecipante non può partecipare ad 

un incontro, avvisi un altro membro o, meglio ancora il facilitatore. Se una persona è assente per un 

qualsiasi impedimento o difficoltà o sembra allontanarsi, i partecipanti si possono attivare per offrire 

supporto e assistenza necessaria); 

●  e altre questioni strutturali come gli orari di incontro, le dimensioni del gruppo. Oltre a tutto questo, 

le regole possono interessare gli aspetti di concreto svolgimento degli incontri come la circolarità 

della parola (i partecipanti sono coinvolti in un dialogo che li vede protagonisti. Ognuno porta 

liberamente la propria storia e gli altri possono parteciparvi ascoltando o portando la propria 

esperienza, punti di vista, riflessioni, ecc.); 

● la partecipazione libera e volontaria (il fatto che la partecipazione al gruppo avvenga 

volontariamente,  attiva spesso un senso di autodeterminazione, cioè dà al partecipante la sensazione 

di attivarsi personalmente rispetto alla propria situazione di disagio e gli dà un maggiore senso di 

capacità di agire cioè di autoefficacia. Si attiva così uno dei processi più importanti dell’A.M.A. che è 
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quello di potenziamento, di acquisizione di maggior forza rispetto ad una situazione). La 

partecipazione al gruppo avviene per libera scelta del partecipante il quale deve sentirsi del tutto 

libero di entrare, uscire o ritornare nel gruppo quando vuole;  

● il numero dei partecipanti  (in genere, il numero ideale non supera le 10/12 presenze. Ciò dà la 

possibilità a tutti i partecipanti di intervenire almeno una volta e garantisce l’instaurarsi di un clima 

familiare e fiducioso. Il gruppo si riunisce settimanalmente per 1,30 – 2 ore); 

● il diario giornaliero (il gruppo può decidere di tenere un diario, un quaderno da far circolare fra i 

componenti sul quale ognuno può scrivere ciò che si sente. Questo è uno strumento molto valido 

che crea una opportunità in più per esprimersi e lascia una traccia nel tempo, un filo che lega il 

gruppo); 

● i numeri di telefono (i componenti del gruppo possono scambiarsi i rispettivi numeri di telefono che 

potranno essere utilizzati in momenti diversi dagli incontri, fornendo un ulteriore occasione per uscire 

dall’isolamento (rete). Questo scambio può facilitare la nascita di nuove amicizie. Sarebbe buona 

cosa affidare ad un partecipante l’incarico di compilare e tenere aggiornato questo elenco); 

● l’organizzazione pratica (in genere, un gruppo individua un luogo dove riunirsi che sarà eletto a 

sede permanente. Tale sede dovrebbe essere facilmente accessibile e resa particolarmente 

accogliente. Sarà quindi necessario organizzarsi per l’apertura e la chiusura affidando ad una 

persona le chiavi. Sembrerebbe una azione semplice ma invece non lo è affatto. Chi accetta questo 

incarico accetta una responsabilizzazione che spesso non trova adesioni. La cosa migliore sarebbe 

quella di tenere la chiave a turno.Altri incarichi eventualmente da dividersi potrebbero essere: la 

pulizia del locale, la gestione delle utenze, ecc. , ma solo nei casi in cui venga richiesto da chi 

concede in uso la sede.Se il gruppo lo ritiene opportuno, le riunioni possono essere svolte anche in 

un luogo diverso dalla sede permanente: in estate si potrebbero svolgere anche all’aperto, in un 

parco …); 

● deve esserci una costante apertura del gruppo per l’accoglienza di nuove persone; 

● durate l’incontro non si parla delle persone assenti.  

 

Come avviene un incontro. 

I componenti del gruppo si ritrovano nella sede prescelta all’ora stabilita: il facilitatore è già presente e 

accoglie chi arriva. La disposizione ottimale è in cerchio perché in questo modo tutti possono vedersi e la 

“circolarità” della parola viene favorita. 

All’inizio, quando nessuno parla, il facilitatore può cercare di rompere il ghiaccio chiedendo come è andata 

la settimana, se qualcuno vuole parlare di qualcosa in particolare,  leggere il diario,  discutere un tema 

oppure, a turno, ognuno parla di sé. 




