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DA: IL DOLORE TRASPARENTE"

Attraverso il dolore ho
scoperto la solidarietà,

cosa significa accogliere 
il dolore  di un altro 

essere umano e
cullarlo come fosse 
un  bambino per poi
restituirglielo meno

struggente, più
sopportabile.
Quasi assopito.



PERCHÈ UN GRUPPO AMA
Passare attraverso la sofferenza e non  

poter condividere i propri stati d'animo  

con qualcuno che comprenda cosa stia  

accadendo è una sensazione dolorosa e  di 

grande solitudine.

Molte domande si affollano:

"Provo solo io questa sofferenza o capita  anche ad

altri?"

"Perchè mi sento così inutile, solo e senza

speranza?"

"Qualcuno può dirmi se questo dolore  passerà?"



PERCHÈ UN GRUPPO AMA

Purtroppo non sempre 

queste  domande vengono 

accolte con il  dovuto 

rispetto e la necessaria  

comprensione, gli stati 

d'animo  vengono 

minimizzati o banalizzati e  

il risultato è un aumento  

dell'isolamento e del 

distacco dal  mondo.



I gruppi di Auto Mutuo Aiuto possono colmare questo vuoto sostenendo

emotivamente chi si trova in questa condizione

PERCHÈ UN GRUPPOAMA



L'auto mutuo aiuto è dato dall'insieme di "tutte le misure 

adottate da non  professionisti per promuovere, 

mantenere o  recuperare la salute - intesa come 

completo  benessere fisico, psicologico e sociale - di  

una determinata comunità" O.M.S.  (Organizzazione 

Mondiale della Sanità).

L’O.M.S. lo annovera tra gli strumenti di maggior

interesse per ridare ai cittadini responsabilità e

protagonismo, per  umanizzare l’assistenza socio-

sanitaria, per  migliorare il benessere della comunità.

DEFINIZIONE DI AMA



L'Organizzazione Mondiale della Sanità e la  

Commissione Salute UE incoraggiano 

l'Auto-Aiuto  considerandolo un valido 

strumento per la  promozione della salute 

degli individui, intesa non  solo come 

assenza di malattia, ma anche

come benessere fisico, psicologico e sociale.

I GRUPPI DI AUTO-AIUTO



Sono strutture di piccolo gruppo, su base

volontaria,  finalizzate al sostegno e 

confronto tra pari.

Le persone che partecipano ai gruppi 

condividono la  propria sofferenza e cercano di 

risolvere i problemi che  rendono faticosa la loro 

esistenza scambiandosi  supporto emotivo.

I Gruppi di Auto-Aiuto sono gruppi aperti (si può 

cioè  entrare o uscire in qualsiasi momento), 

formati da un  massimo di 15-18 persone che si 

incontrano  periodicamente; la partecipazione è 

totalmente gratuita.

I GRUPPI DI AUTO-AIUTO



Gli Alcolisti Anonimi (sigla A.A.) è un'associazione, 

diffusa in tutto il  mondo, che si occupa del recupero di 

persone che hanno problemi di  dipendenza da alcool.

Nasce nel 1935 negli Stati Uniti dall'incontro di due 

alcolisti che  avevano smesso di bere e cercavano di 

mantenere la propria sobrietà,  si è poi diffusa in oltre 160

Paesi.

IL GRUPPO AMA PIÙ FAMOSO



Ansia e attacchi di panico / depressione / autostima /solitudine

Separati e divorziati /  elaborazione del lutto

Persone che hanno tentato il suicidio /familiari di chi ha tentato

o si e’ suicidato

Donne vittime di abusi

Ragazze/i con fragilità e loro familiari

Diversamente abili e loro familiari

Non vedenti e ipovedenti

Familiari e malati di sclerosi laterale amiotrofica

Gruppi familiari di persone tossicodipendenti

Genitori di bambini con deficit di attenzione con osenza  

iperattivita’

Amministratori di sostegno

Detenuti /gioco d’azzardo / per dimagrire

Neo-mamme /gruppo nonni /genitori adottivi

ALCUNI ESEMPI DI GRUPPI AMA



Chi sceglie di far parte di un gruppo ama trova un luogo dove  

affrontare le proprie difficoltà, dove portare liberamente il proprio  

vissuto con la consapevolezza che esso verrà ascoltato e che  

all'interno del gruppo ognuno si attiverà per trarre dal dialogo un  

giovamento per sé e per la collettività.

CARATTERISTICHE DEI GRUPPI AMA



IL LEGAME

tra i partecipanti è la vera 

e grande  risorsa del

gruppo

CARATTERISTICHE DEI GRUPPI AMA



All'interno del gruppo 

l'atmosfera è di 

FIDUCIA.

CARATTERISTICHE DEI GRUPPI AMA



Il clima all'interno di un gruppo ama è empatico e solidale 

per tutti e  questo, unito alla consapevolezza che ciò che 

verrà detto durante gli  incontri non sarà per nessun motivo

portato all'esterno, permette ai  partecipanti di potersi 

aprire liberamente e serenamente.

CARATTERISTICHE DEI GRUPPI AMA



I componenti di un gruppo ama portano diverse vedute di  

uno stesso problema: lo scambio di opinioni e il confronto 

di  idee favoriscono la possibilità che ognuno possa

ristrutturare il proprio pensiero, rivedere il proprio modo di 

porsi nei  confronti dell'argomento in discussione.

CARATTERISTICHE DEI GRUPPI AMA



Tutte le testimonianze avranno  

sempre e comunque lo stesso

peso,  ognuna sarà sempre 

considerata  legittima e degna 

di essere stata  portata 

all'attenzione di tutti.

Nel gruppo c'è grande RISPETTO

CARATTERISTICHE DEI GRUPPI AMA



I partecipanti condividono obiettivi comuni, 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.

CARATTERISTICHE DEI GRUPPI AMA



Aumenta le capacità individuali nell’affrontare i problemi.  

Aumenta la stima di sé, delle proprie abilità e risorse,

lavorando  su una maggiore consapevolezza personale.

Facilita la nascita di nuove amicizie.

Consente di sentirsi a proprio agio per parlare delle 

proprie  preoccupazioni e di quelle dei loro cari senza 

timore di giudizio  e di critiche.

Dà la possibilità alle persone di ricevere incoraggiamento

sia con le parole, sia con i gesti; tutto si può dire, tutto

merita di  essere ascoltato.

Dà alle persone il riconoscimento per quanto sono riuscite

a fare.

Dà una speranza realistica, frutto del confronto con

situazioni  analoghe

I BENEFICI DI UN GRUPPO AMA



PERCHÈ UN GRUPPO AMA PER I  FAMIGLIARI

Quando una persona soffre di 

disagio  psichico, alla malattia del 

singolo si  aggiunge la sofferenza 

della famiglia, spesso costretta a 

recidere relazioni  amicali che 

potrebbero invece costituire un 

ancoraggio alla realtà e contribuire  

alla salute mentale del nucleo

familiare.



PERCHÈ UN GRUPPO AMA PER I FAMIGLIARI

Nel gruppo di auto mutuo aiuto si può:

trovare un po’ di tempo da dedicare a se 

stessi;  gestire con maggiore consapevolezza

i propri vissuti  rispetto alla situazione vissuta 

in famiglia;

creare amicizie che aiutano ad uscire
dall'isolamento  vissuto da molte famiglie;

accorgersi di non essere gli unici ad affrontare

difficoltà legate al disagio psichico e sentirsi 

meno isolati;  conoscere le esperienze degli altri 

ed utilizzarle come  fonte di apprendimento per 

la propria situazione.



IL FACILITATORE
All'interno del gruppo può esistere una figura di facilitatore che 

ha il  compito di catalizzare e facilitare la comunicazione e di 

tutelare le  dinamiche di gruppo. Si tratta di un membro del 

gruppo che non diviene  mai conduttore del gruppo ma 

costituisce semplicemente una figura di  riferimento. Egli è 

empatico e accettante, promuove la partecipazione di  tutti i 

componenti e matura insieme agli altri facendo da testimone e 

mai  da maestro.

I facilitatori sono in genere persone che hanno avuto 

direttamente o  indirettamente un'esperienza simile a 

quella dei partecipanti.



I gruppi di auto mutuo 

aiuto  stanno assumendo  

all’interno della realtà 

socio- sanitaria un 

rilievo  crescente

Svariate patologie o stati personali 

di  disagio o problemi comuni delle 

realtà  locali vengono sempre più 

affrontati dal  basso, facendo leva 

sulle motivazioni,  l’interesse e le 

esperienze delle persone  

direttamente interessate piuttosto 

che  sull’esclusiva presa in carico 

di  professionisti e istituzioni.

I SERVIZI E I GRUPPI AMA

Tutti questi input di energia immessi dal basso  hanno spesso 

comportato sviluppi impensabili per  molte iniziative di cura.



L'APPROCCIO AMA       L’APPROCCIO CLASSICO 
Chi ha il problema è una persona 

portatrice di risorse

Chi ha il problema è un 
paziente o un  utente

Enfasi sulla fiducia, la volontà e  

l'autocontrollo

Enfasi sull'eziologia

Si enfatizzano i sentimenti ed effetti  

concreti e immediati

Si enfatizzano conoscenza, 

teoria e  struttura

Tendenza all'estemporaneità e alla

spontaneità

Tendenza alla procedura 

standardizzata

Il cambiamento è dell'individuo in un

contesto

Il cambiamento è individuale

Si costituiscono strategie basate sulla  

storia dei singoli

L'appartenenza ad una
comunità  conta relativamente

Si enfatizzano le risorse, la salute, il 

sentirsi bene

Si enfatizzano la malattia e la  

mancanza



LA NOSTRA  
REALTÀ TRA  
PRESENTE E  

FUTURO

I GRUPPI AMA
As.V.A.P.4 -SARONNO



I GRUPPI AMA As.V.A.P4 - SARONNO

I gruppi di auto mutuo aiuto per familiari a Saronno nascono col  

nascere dell’associazione (anni 90) prima all’interno dei servizi e  

poi presso la sede dell’associazione.

Inizialmente seguito dagli operatori il primo gruppo si svincola  

completamente dopo poco e prosegue in autonomia fino al 2011  

circa.

Si scioglie per rifondare un nuovo gruppo nel 2013, al suo 

interno attualmente sono oramai pochi i familiari del 

gruppo originario.



I GRUPPI AMA As.V.A.P4 - SARONNO

La nostra esperienza degli ultimi anni ci ha fatto capire chenon  

tutti i familiari hanno «bisogno» di un gruppo AMA, spesso  

cercano un approccio più professionale alle loro problematiche  

(che il gruppo ovviamente non può avere).

Altre volte un familiare non sente ilbeneficio di un gruppo AMA in  

quanto preferisce trovare vie alternative al sollievo dalle proprie  

problematiche familiari, attraverso momenti di svago, attività  

fisica, ecc.



I GRUPPI AMA As.V.A.P4 - BUSTO

Dall’Aprile del 2018 un nuovo gruppo di persone ha aderito ad 

Asvap4

All’interno del gruppo possono nascere anche delle dinamiche  

vivaci tra alcuni membri che fanno sì che si decida di fare «un  

salto di qualità», passando più all’azione che alla relazione di  

aiuto.



I GRUPPI AMA As.V.A.P4 - SARONNO

L’esperienza delle persone che mettono in campo le proprie  

risorse fa sì che si passi da un ruolo più «passivo» ad un ruolo più  

attivo all’interno dell’associazione.

Ciò non toglie comunque la necessità di continuare a partecipare  

all’auto mutuo aiuto anche da parte dei familiari che fanno  

volontariato o ricoprono cariche anche istituzionali.



As.V.A.P.4 - Saron no

GRAZIE PER L'ASCOLTO!


