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Parole ed emozioni scambiate fra persone, gruppi e comunità 

Ogni gruppo di Auto Mutuo Aiuto cura un proprio diario di bordo dove i partecipanti tracciano 

le rotte dei loro pensieri, problemi, emozioni, condivisioni...In quest'ottica proponiamo "AMA 

DIARIO" come uno spazio per allargare il perimetro del confronto all'Associazione Ombrello.  

 

Spazio nel quale esprimersi liberamente sulla vita dei gruppi, sulle attività di formazione che ci 

aiuta a metterci in discussione, le parole chiave che puntualmente rivisitiamo per scavare nuovi 

significati nelle nostre relazioni, la letteratura, vera arte dell'empatia, i messaggi e le storie che 

ogni partecipante vorrà condividere. 

Tante schegge di vita a comporre uno degli specchi possibili del nostro essere comunità. 

Bruno e Zina 
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Formazione: LA NARRAZIONE GUIDATA                                                                             

 

La Narrazione Guidata è un sistema logico-linguistico ideato dall’Associazione Maria Bianchi 

per scoprire, attraverso l’analisi condivisa del linguaggio orale e/o scritto, nuove alternative per la 

vita durante un lutto.   

Due sono le parole:  

1) Narrazione: proprio per rimarcare che si rimane nell’ambito di ciò che viene chiamato,  

a seconda degli autori e dei contesti, approccio narrativo, narrazione, condivisioni autobiografiche, 

narrazione nella cura. 

Sono quindi fondamentali:  

- la centralità dell’esperienza personale,  

- l’assenza di analisi cliniche, di giudizi e d’indicazioni comportamentali,  

- la libera espressione del dolore in ogni sua forma,  

- l’importanza per i soggetti coinvolti di raccontarsi pienamente e intensamente. 

2) Guidata: si guida la narrazione, non il narrato. È la cura della narrazione in quanto linguaggio 

orale/scritto che esprime, tradisce e svela il vissuto esistenziale personale, i desideri, le lotte 

interiori, le paure, i progetti.                                                                                                                                           

In pratica si tratta di un interesse e un’attenzione del tutto particolari alla forma linguistica che 

utilizza la persona in lutto per comunicare la sua esperienza.  

Le parole (sostantivi, aggettivi, verbi…), la struttura delle frasi e in genere il linguaggio adoperato 

per nominare il dolore nel lutto diventano oggetto di specifiche riflessioni attraverso domande 

esplicite e implicite, riformulazioni complete e interrotte, richieste di sostituzioni di parole utilizzate 

con altre (proponendo o non proponendo sinonimi/antonimi), sottolineature che rimarcano i tempi 

verbali usati, i termini ricorrenti, le metafore e  tutto ciò che il dolente sceglie a livello linguistico per 

raccontarsi.  

Obiettivo: Creare una corrispondenza tra il linguaggio utilizzato per esprimere il lutto  

ed il vissuto stesso: le parole che adopero per narrare l’esperienza, se sono scelte  

e consapevoli, influenzano direttamente il percorso di ricostruzione esistenziale in un processo 

rielaborativo. 

Dedicarsi al codice linguistico, esaminare, in un rapporto che vede la costante e attiva presenza  

di chi è in lutto, il suo modo di esprimersi significa aiutarlo a: 

a. definire e dare ordine a ciò che interiormente si evolve (emozioni, paure, desideri…) 

b. dettagliare le reazioni alla perdita che si manifestano durante il proseguo delle giornate 

c. individuare le dimensioni centrali e satellitari del vissuto di perdita 

d. stimolare una costante e crescente capacità autoriflessiva 

e. far emergere in maniera realistica e precisa la personalità del defunto, le peculiarità del rapporto 

instauratosi prima del decesso, le dimensioni e le specificità del suo lascito esistenziale 

complessivo (quindi a livello emotivo, etico, economico, progettuale, patrimoniale…). 

Nicola Ferrari  

 www.mariabianchi.it - 348-3623379 
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Esperienze: UNA POSSIBILITA’ PER CHI SOFFRE 

 
“Anche il più coraggioso prima brancola un po’… ma, imparando a vedere,.. in qualche modo si 

abitua la vista alla notte profonda, e la vita cammina quasi diritta”.  

Così Emily Dickinson scriveva 150 anni fa, come a dire che, dopo essersi scontrati  

con il dolore, grazie alla propria volontà e all’aiuto degli altri si può ricominciare a vivere. 

La perdita di un familiare, di un amico, di un conoscente, genera in noi la percezione  

di essere soli davanti al dolore, unici a provarlo, incapaci di sopportarlo.  

La nostra vita ci sembra spezzata e sentiamo che nulla potrà aiutarci a rimetterla insieme. Sono 

sensazioni comuni che spesso vogliamo tenere per noi, quasi che la tutela del ricordo di chi è 

scomparso sia possibile soltanto nella sofferenza e nella solitudine. Invece la condivisione  

del dolore e del ricordo di chi è defunto permette di risalire dal baratro in cui sembra di essere 

caduti ed è per questo motivo che un gruppo di auto mutuo aiuto può essere la risposta adeguata 

per continuare a vivere e conservare vitale in noi chi ci ha lasciato. 

In un gruppo di auto mutuo aiuto non si segue una terapia, non c’è un “medico che cura”  

dei pazienti, ma ci sono persone che hanno desiderio di mettere in comune con altre  

la loro sofferenza, consapevoli di essere comprese perché ogni partecipante ha vissuto  

la stessa esperienza e vuole condividerla con noi. Lo spirito di un incontro ama, pertanto, è quello di 

“vivere l’aiuto” così da essere aperti agli altri e accogliere le diverse esperienze che alimentano una 

conoscenza profonda di sè e conducono ad un salutare cambiamento interiore. 

L’incontro ama si svolge alla presenza di un facilitatore che ha il compito di agevolare la 

comunicazione per consentire ai partecipanti di vivere l’esperienza in modo proficuo, é per questa 

ragione che anche quest’anno l’associazione “Maria Bianchi” di Suzzara offre, a chi ne sentisse 

l’esigenza, la possibilità di incontrarsi una volta ogni due settimane. 

Il mercoledì alle ore 20.45, a Mantova presso la sede della ex–Circoscrizione Sud, in Viale Europa 

31 (zona Borgochiesanuova, quartiere Le Torrette). 

Gli incontri sono della durata di due ore circa. 

Per contatti preliminari e per ulteriori informazioni, si prega di contattare i seguenti numeri: 

338/9274746 (Licia);  

339/7448862 - 347/7423580 (Giorgio).  

Preferibilmente di pomeriggio o di sera. 

 

Licia Cauzzi 
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Parole chiave: EMPOWERMENT 

Nel febbraio 2006 verrà proposta e condivisa a livello internazionale la definizione  

di Empowerment pronunciata da (Wallerstein*): 

“L’empowerment è un processo dell’azione sociale attraverso il quale le persone, 

le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza sulle proprie vite,  

al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico per migliorare l’equità e la qualità  

di vita.” 

Il concetto di empowerment si applica a diversi ambiti: nella politica, nelle organizzazioni, nella 

scuola, nella psicologia. 

Nella politica è presente l’empowerment quando le azioni sono volte a favorire  

e promuovere, in particolare per gruppi di cittadini svantaggiati, la partecipazione attiva  

ai dibattiti decisionali sulla giustizia sociale e sull’equità, lo scopo è dare ai cittadini empowerme nt 

cioè potere di cittadinanza, potere di agire, collaborare e progettare insieme e responsabilmente per 

un bene comune il più possibile diffuso. 

Nelle organizzazioni ad esempio quelle aziendali, si promuove l’empowerment quando 

nell’organizzazione e nella gestione produttiva si ha cura del benessere di tutto  

il personale, quando si promuovono percorsi formativi e progetti per una diffusa partecipazione e 

collaborazione. Ciò che si realizza è una crescita di tutti in motivazione personale, aumento 

dell’autostima e responsabilizzazione. 

Nella scuola aiutare ad acquisire empowerment negli alunni significa utilizzare la didattica e la 

pedagogia per favorire nei bambini e ragazzi l’autostima, la capacità critica/riflessiva e lo sviluppo 

della creatività. Anche qui le azioni sono quelle di fornire agli alunni competenze e strumenti più che 

dare loro informazioni, motivarli a sperimentare  

e a ricercare la conoscenza ed in fine proporre modelli relazionali fondati sul rispetto, l’ascolto e sulla 

collaborazione tra tutti. Lo scopo ultimo è accompagnarli nella crescita personale affinché possano 

comprendere e vivere costruttivamente la società a cui appartengono. 

Nella psicologia la persona possiede quando si percepisce capace di prendere in mano  

la propria vita, l’autostima, la fiducia in sé stesso, nell’altro e nel futuro gli danno la forza  

e la creatività di accogliere le difficoltà e di impegnarsi per affrontarle. 

 

Riguardo alle fasce più fragili della popolazione un’azione basata sull’ empowerment prevede azioni 

di sostegno con le quali fare conoscere come e dove avere accesso alle risorse, sostenere la 

crescita di autostima e la m otivazione ad un’esistenza serena. 

L’auto mutuo aiuto è in questo contesto una buona pratica nella quale la singola persona accresce 

il potere su se stesso/a nel momento in cui lo condivide con il potere dell’altro. Provo ora a rendere 

più chiaro ed esplicito il termine empowerment che purtroppo non trova propria traduzione italiana in 

una sola parola. 
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Quando si applica il termine Empowerment alla singola persona, dire ad esempio che: “Francesca/o 

possiede empowerment” si intende dire che possiede potere  

non nell’accezione comune di avere “potere su” qualcosa o qualcuno ma avere  

“potere di” fare, di essere. 

Significa che: “Francesca/o vive un sentimento soggettivo di efficacia ed energia”,  

ha la percezione intima di poter incidere positivamente sulla sua vita, di essere in grado  

di far fronte alle situazioni avverse della vita o al fisiologico mutare del contesto esistenziale  

che è sempre destabilizzante. 

Quando: “Francesca/o ha un sufficiente sentimento di empowerment” è consapevole  

che gli insuccessi sono fonte di apprendimento e quindi di crescita e che, come i successi,  

può attraversarli mantenendo salda la conoscenza realistica dei limiti e delle risorse personali  

che già gli appartengono, di quelle che può recuperare e di quelle che potrà apprendere. 

Nei gruppi ama giungono persone con una percezione personale di empowerment bassa  

a volte quasi nulla, le emozioni vissute sono di paura, sofferenza, rabbia, vergogna  

e gli stati emotivi predominanti sono di impotenza, stasi e sfiducia. 

Nei gruppi ama l’azione del facilitatore-conduttore non è di “curare” ma di procedere  

con interventi di empowering cioè con azioni che attivino l’empowerment nelle persone  

del gruppo. 

In sostanza il facilitatore promuove e favorisce le qualità valoriali della relazione: l’empatia, 

l’accettazione dell’altro, la collaborazione, la solidarietà, la responsabilità personale  

e collettiva, la partecipazione attiva. 

Nel gruppo è così si possibile che nascano connessioni, ponti, reti relazionali ed accade  

che le risorse emotive, sapienziali ed esperienziali presenti o anche solo residue  

di ciascuno (le risorse residue ci sono sempre anche in chi si percepisce una nullità) entrano in gioco 

e crescono, si trasformano in strumenti di cambiamento esistenziale. 

Quando ciascuno di noi aiuta l’altro è certo il benessere che ne trae oltre a quello che dona. 

Quando si creano relazioni basate sul genuino mutuo aiuto emergono emozioni di vicinanza, 

appartenenza, passione, compassione, gratitudine, emozioni fondanti il nostro benessere 

psicologico, il benessere relazionale/sociale e la nostra salute fisica. Mentre gradualmente 

diminuiscono la solitudine e la paura, la percezione interna di sé cambia, avviene un cambiamento,  

si fa vivido il sentimento di efficacia, il ”potere di” sentirsi fonte di benessere per sé e per l’altro, 

il potere di costruire insieme un futuro migliore, appunto l’empowerment. 
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“L' empowerment è, insomma…una modalità per progettare ed agire con efficacia  

e realismo, ma, soprattutto, rappresenta un nuovo approccio epistemologico, una nuova pensabilità 

del cambiamento - per il singolo, per il gruppo, per la società all'insegna  

non della ricerca della soluzione migliore, ma dell'aumento delle possibilità, delle scelte, della libertà.”  

In sintesi: Empowerment 

1 – dal punto divista di chi lo esperisce → Sentire di essere in grado di fare, di essere 

2 – dal punto di vista di chi lo facilita (strategia operativa) → Avere un atteggiamento  

che rinforzi l’altrui senso di autoefficacia. 

La direttività e nemica dell’empowerment: l’esperto ruba il potere alla persona cui dovrebbe 

riconoscerlo. 

Un vero esperto (facilitatore, helper...) si stacca dal paradigma dell’io e da quello del tu (codice della 

direttività) per praticare il codice relazionale del noi: “Noi faremo insieme”. 

Loretta Malavasi 

Note e Bibliografia 

* Immanuel Maurice Wallerstein 

Il sistema mondiale dell'economia moderna, 3 voll., Bologna, Il Mulino, 1978 ; 1982 ; 1995 . 

*Bertoldi S., Creare un clima facilitante in un gruppo di auto mutuo aiuto, "Associazione 

A.M.A. Trento, Trento
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Voci e Storie: LE FATICHE DI UN PADRE 

Buongiorno, 

sono passati più di 5 anni da quando ho scritto per la prima volta su questo quaderno i miei pensieri, 

e ho scoperto che potrei ricopiarlo oggi e sarebbe ancora valido. 

Le difficoltà di Luca sono le stesse, anche se rapportate alla sua età. Quello che 5 anni fa era un 

obiettivo, oggi dovrebbe essere un traguardo; e invece scopro che non è così, che la strada è ancora 

lunga, che le difficoltà di Luca non sono sparite ma solo smussate. E che non basta la buona volontà, 

ma servono strumenti adeguati per comprendere qual è la strada migliore. 

E qui entra in ballo l’aspetto a mio avviso complicato: DECIDERE! 

Perché si possono fare mille discorsi, pensare mille soluzioni, ma poi, stringi stringi, devi prendere 

una decisione. Ascolti le opinioni di tutti (familiari, amici, insegnanti, educatori, perfino i talk show 

televisivi), ma quando devi decidere, sei solo. Io sono fortunato, posso contare su mia moglie, ci 

siamo sempre parlati (qualche volta anche ad alta voce) e quando scegli una strada hai sempre 

paura di sbagliare, perché non è come fare 2+2 (che fa sempre 4); nel nostro caso (di tutti noi) la 

matematica non aiuta e quello che oggi ti sembra giusto domani…chissà!!! 

Poi, dopo che hai preso una decisione, devi far fronte a tutti quelli (gli stessi che ho nominato prima) 

che ti avevano proposto una strada diversa e che si sentono in diritto (il più delle volte in buona fede) 

di criticare le tue scelte. Se sapessero com’ è difficile!!!! Difficile ascoltare tutti, difficile scegliere, 

difficile ascoltare ancora le critiche di (quasi) tutti, e restare sereni, restare uniti, restare convinti che 

quello che si è fatto è la cosa giusta, e continuare, perseverare, insistere nonostante tutto e tutti. 

Dimenticavo, o meglio ho fatto finta di dimenticare, l’ho solo lasciato in ultimo. Alla fine di tutto questo 

percorso… non siamo alla fine: bisogna poi convincere l’interessato/a che la scelta che noi abbiamo 

fatto è quella giusta per lui/lei, perché spesso i figli si trovano in disaccordo con i genitori. E allora 

comincia un lavoro di convincimento che non è mai semplice, perché i nostri figli hanno, giustamente, 

le loro idee, i loro pensieri, i loro obiettivi, ma purtroppo spesso non si rendono conto che non sono 

alla loro portata. 

Devi essere tu a cercare di far loro capire; ma far loro capire cosa?  

Che non sono adeguati? Che non ci arrivano? Che fanno fatica? 

Ma questo già lo sanno, eppure lo stesso hanno idee, pensieri, obiettivi. 

E quindi diventa ancora più difficile decidere, perché rischi di bloccarli, di tarpare loro le ali, di togliere 

loro quelle speranze per cui li sentiamo così vivi e meravigliosi! Ho scritto tutto questo in un quarto 

d’ora, di getto, mettendoci tutti quei dubbi che immagino provi ognuno di noi quando deve prendere 

una decisione. Spero di non avervi annoiato, ma anzi di avervi offerto un quadro esauriente delle 

mille e mille difficoltà di un padre (e di una madre) con un figlio che fa fatica, ma non per questo 

intendono mollare. Perché nonostante tutto l’amore che noi proviamo per questi ragazzi è 

infinitamente grande e non smetteremo mai di cercare anche per loro un futuro migliore. 

Grazie, 

      Carlo Furlan 
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Letteratura: “PIOTR E I TRENI” - di Oscar Simonetti  

Portare il sogno oltre il risveglio per riuscire con esso a trasformare la realtà.  
Sogno inteso non come fuga o distacco, ma come forza creatrice guidata da un profondo intento 
di trasformazione. 

Questo è il senso di questo libro, la cui storia, solo apparentemente fantastica, si svolge  
a Dulcimer, luogo designato ad ospitare la celebrazione del prossimo equinozio  
di primavera, tradizionale festa che vede riuniti anche tutti gli altri paesi di quella confraternita nella 
quale la realtà è generata dai sogni di coloro che in quei paesi vivono.  
Al di fuori da essi c’è Trìstori, un mondo senza gioia che divora i sogni e li trasforma  
in merci. 

Il confine tra queste diverse realtà non è affatto scontato, non esistono linee  
di demarcazione o cartelli, è un confine dato dalla diversa consapevolezza rispetto  
a ciò che ci sta intorno. Principali protagonisti del libro sono Piotr, un ragazzo che a Trìstori era 
considerato autistico ed il Narratore, suo alter ego, che cercherà con le proprie parole,  
di scrivere un libro da portare fra la gente che non sa leggere. 

Piotr guarda ogni giorno i treni alla ricerca di viaggiatori capaci di sorridere con il cuore  
in un mondo in cui pochi sanno ascoltare, ancora meno sanno comunicare, in un mondo sempre più 
dominato da un autismo informatico e dall’orrida maschera che rappresenta  
il viso del tempo che corre.                                                                 

L’autore entra così a piccoli passi nello spirito del piccolo Piotr, sente le sue ansie e le sue paure, 
vive le sue speranze e i suoi dubbi, avverte la sua posizione “sul ciglio dell’esistenza” e il suo 
distanziamento dagli uomini “gli adulti non sono altro che bambini mal riusciti”.  
                                                                                                           

Piotr termina (inizia?) la sua storia con una danza interminabile e con la ricerca disperata di risposte 
che stanno oltre un ponte che porta all’altra parte di sé. Il narratore non si rassegna alla realtà che si 
ritrova al risveglio, “a Dulcimer (nel sogno) ho capito che posso scegliere: “Non vedi? Io parlo, sono 
cambiato, non c’è alcun pericolo, guardo solo quelli che riesco a vedere. Gli altri li lascerò sfrecciare 
…Che ne dici di cercare semi di flori sogni da seminare qua e là?”   

Dalla forza rivoluzionaria del sogno al tormentato sentiero dell’empatia che fa emergere la forza 
vitale di Piotr, l’autore propone ad una società “anestetizzata” una rivolta poetica. 
“Piotr e i treni” è un libro destinato a tutti coloro che con amore e pazienza difendono il proprio sogno. 

Bruno Miorali  

Testo: 
“Piotr e i treni” di Oscar Simonetti, Giovane Holden edizioni 
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Società: PANNOLINOTECA AUTOGESTITA 

A Roma, pochi lo sanno, c’è una pannolinoteca autogestita per la diffusione  

dei pannolini lavabili. È promossa insieme al Gas, ai laboratori di autoproduzione  

e di riciclo da una rete a cui aderiscono duecento famiglie 

Quelli della mia età si ricorderanno dei triangoli di cotone e dei ciripà. Erano ipannolini lavabili di 

neonati felici in un mondo con meno rifiuti e meno eritemi.  

A consigliarli è ora l’Associazione Culturale Pediatri (2.500 pediatri impegnati nello sviluppo della 

cultura pediatrica e la promozione dello sviluppo del bambino:www.acp.it) per iniziativa del 

laboratorio Reti di Pace – agisce nel XII Municipio di Roma – che ha lanciato la campagna: “Lavabili 

è meglio” – diffusione di pannolini lavabili presso famiglie, studi pediatrici, consultori, asili nido e ha 

allestito un servizio di Pannolinoteca attraverso cui mamme e (si spera) papà possono 

scegliere e provare per quindici giorni i modelli di maggiore gradimento pagando una 

cauzione di dieci euro.  

Basta mandare una mail all’indirizzo: dalmazzonecla@yahoo.it  e chiedere un appuntamento. 

È solo una delle ultime iniziative di un gruppo di abitanti della zona di Monteverde – tra Villa Doria 

Pamphili e Massimina – sorto al tempo della grande mobilitazione per la pace del 28 febbraio 2003, 

alla vigilia della invasione dell’Iraq. Non per niente scoraggiati dal non essere riusciti a fermare la 

guerra, si sono dati un motto: “Ognuno nel suo piccolo può fare qualche cosa, e tutti insieme 

possiamo costruire un mondo equo”. E lo hanno preso sul serio.  
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Ci dice Elisabetta: 

“Si tratta di favorire le relazioni tra le persone attraverso il cambiamento degli stili di vita per far 

crescere una cultura della solidarietà, della condivisione e per la difesa dei beni comuni. Cerchiamo 

di costruire tempi e spazi per un’economia giusta, insieme a tutti coloro che vogliono la pace”.                                                                                               

Da allora hanno organizzato infiniti incontri di informazione e avviato un grappolo di progetti sul 

territorio. Vediamone alcuni. La formazione di un Gruppo di acquisto solidale partecipato (Gasp!) che 

coinvolge duecento famiglie. Per la fornitura dei prodotti “coloniali” (caffè, cacao, zucchero di canna, 

riso…) opera un altro Gruppo di acquisto equo solidale (Gaes) presso  

le due botteghe della zona Equamente e Capoverso. Un Banchiere Ambulante di Banca Etica ha 

fornito consulenze finanziarie e servizi bancari in zona. Un Laboratorio di Economia Solidale Sociale 

(Less) ha il compito di creare una rete di produttori, cooperative, associazioni, gruppi politici e 

comunità religiose di base, singoli cittadini che vogliono sviluppare relazioni basate sulla fiducia 

reciproca e sulla responsabilità collettiva.  

La chiamano “economia giusta di vicinato”. Per alcuni anni è stata organizzata anche una 

Barattopolis. Ora promuovono la fiera dell’autoproduzione (tra cui un sapone liquido), ilriciclo, la 

riparazione e il riuso degli oggetti dismessi compresi computer e biciclette e la raccolta di copertoni, 

camere d’aria, impermeabili e K-way.  

Non mancano le partecipazioni alle campagne Roma non si vende, Stop al cemento – moratoria 

subito e il recupero dell’ex ospedale Forlanini. 

Paolo Cacciari 

Note:  
https://comune-info.net/ Rete dei comuni solidali 

 

  


