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In questo numero riflettiamo su come l’A.M.A. possa contribuire al ben-essere sociale:
- La nascita del Coordinamento Regionale A.M.A. del Lazio
Molte le iniziative realizzate ed in partenza segnalate nella rubrica EVIDENZE:
- Le iniziative del Coordinamento Regionale A.M.A. del Lazio
Oggi, su ABBECEDARIO dell’A.M.A., ospitiamo un contributo relativo a:
- Cos'è un Gruppo di Auto Mutuo Aiuto (GAMA)
Nella sezione AMA e DINTORNI parliamo di un libro sull’Auto Mutuo Aiuto.

La nascita del Coordinamento Regionale A.M.A. del Lazio

Cari  lettori,  con  questa  newsletters  proseguiamo  con  l’impegno  che  ci  siamo  dati,  come
coordinamento  A.M.A.  del  Lazio,  di  essere  uno  strumento  attivo  di  diffusione,  condivisione  e
supporto per tutte quelle realtà, individuali e gruppali, private e associative, che hanno compreso
che la solidarietà e l’impegno nel sociale sono elementi fondamentali per il benessere delle persone:
per sviluppare reti comunitarie, senso di appartenenza e apertura per le differenze. Siamo tuttavia
anche  consapevoli  che,  nella  maggior  parte  dei  casi,  la  spontaneità,  la  buona  volontà  e
l’improvvisazione non siano sufficienti per realizzare idee e progetti. 
Questa consapevolezza è tra gli aspetti principali che hanno permesso la costituzione, il 22 gennaio
2021,  del  coordinamento  regionale  dell’auto-mutuo-aiuto  del  Lazio,  da  parte  di  un  gruppo  di
associazioni che da tempo, in settori diversi del disagio sociale, si impegnano con varie attività nella
propria comunità. Si è trattato di un percorso fatto di incontri, confronti, costruzione graduale di
rapporti di fiducia  che di certo non hanno portato ad una completa unanimità di vedute e pratiche: e
che  forse,  proprio  per  questo,   per  il  rispetto  delle  differenze  emerse,  ci  hanno  consentito  di
giungere alla decisione di impegnarsi insieme in questo progetto. 
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EVIDENZE: Attività e Iniziative dell’A.M.A.

Sul nostro sito:   www.amalazio.altervista.org , potete leggere quali sono le associazioni fondatrici,
gli scopi, le attività e le modalità per contattarci, chiedere informazioni, aderire al coordinamento. 
In tutto questo percorso, un ringraziamento sentito va al Centro Servizio Volontariato del Lazio
(CSV), che ci ha accompagnati e ci accompagnerà nel nostro cammino.
Uno  dei  fondamenti  del  nostro  stare  insieme  è  la  forte  convinzione  nei  valori  e  nell’attività
dell’auto-mutuo-aiuto.
La consideriamo un’attività fondamentale perché permette alle persone di ri-trovarsi in un luogo,
uno  spazio  e  un  tempo  che  accolgono  la  propria  esperienza  di  sofferenza  (fisica,  mentale,
esistenziale),  senza  sentirsi  diversi,  inadeguati,  incompresi,  riuscendo gradualmente a  diminuire
quel senso di allontanamento, distanza, estraneità che la propria condizione esistenziale fa provare
verso  gli  altri  e   il  mondo,  e  spesso  anche  verso  se  stessi.   Ancora,  l’A.M.A.  è  un’attività
fondamentale per la ri-cucitura di legami sociali nella propria comunità, nel quartiere, per la sua
capacità di allenare alle relazioni, all’incontro con l’altro. 
Questa  seconda opportunità  è tanto più realizzabile  quanto più l’A.M.A. riesce a parlare di  sé,
compiere  azioni  e  attività  al  di  fuori  del  singolo  incontro  del  gruppo,  facendosi  conoscere  e
dialogando con altri attori della vita sociale, dai cittadini alle istituzioni.
Tutte queste possibilità possono però rimanere solo tali, o realizzarsi in modo molto limitato, se chi
si impegna nel realizzarle deve contare solo sulle proprie forze e la propria volontà, correndo il
rischio di fallire o di realizzare qualcosa che non è esattamente quello che si sarebbe voluto. 

Il  Coordinamento  Regionale  dell’A.M.A.  del  Lazio nasce  anche  per
questa finalità; essere un riferimento per sostenere e accompagnare nella
realizzazione di tutti i progetti che riguardano l’attivazione e il percorso di
consolidamento di  realtà  di  auto-mutuo-aiuto,  sia  attraverso l’esperienza
concreta, sia attraverso la continua riflessione sui processi realizzativi dei
gruppi  che le  associazioni del  coordinamento hanno appreso e maturato
negli anni.
Riferendoci all’esperienza italiana dei gruppi di auto-mutuo aiuto, la loro
diffusione  e  applicazione  si  presenta  piuttosto  variegata,  in  costante
evoluzione:  un arcipelago di differenze che risultano legate alle realtà e
alle problematiche specifiche del territorio in cui sorge, alla creatività e

disponibilità  delle  persone  che  vi  partecipano,  alle  organizzazioni  che  le  appoggiano,  alla
collaborazione delle strutture e dei servizi sociosanitari territoriali.
Crediamo che sia importante e utile aprire spazi di riflessione e  confronto su questi aspetti, sia per
tutelare l’auto-mutuo-aiuto da forme di supporto che, pur nella loro utilità, auto-mutuo-aiuto non
sono,  sia  per  non  arroccarsi  in  posizioni  difensive  che  limitino  o  addirittura  impediscono  il
confronto e quindi la crescita dell’A.M.A., rispetto alle tante richieste di supporto e aiuto che ancora
aspettano di essere riconosciute e accolte. 
Sappiamo di  esserci  presi  un impegno importante  e  siamo convinti  dell’importanza  di  portarlo
avanti, soprattutto con quanti vorranno condividere con noi questo cammino: vi aspettiamo!

Giampiero Genovese (vice-coordinatore Coord. Regionale A.M.A. Lazio)

Le iniziative del Coordinamento Regionale A.M.A. del Lazio
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ABBECEDARIO dell’A.M.A.

Il 22 gennaio 2021, come è ormai noto,  è nata la Rete del COORDINAMENTO REGIONALE
DEL LAZIO sull'Auto Mutuo Aiuto, con lo scopo di promuovere la diffusione dell’Auto Mutuo
Aiuto, di fornire supporto e formazione, di promuovere un dialogo con le Istituzioni e, proprio per
tenere fede a questo obiettivo, 

il 18 settembre 2021 a Roma si terrà
“1° CONVEGNO SULL’AUTO MUTUO AIUTO REGIONE LAZIO”,  

con il supporto del CSV Lazio.
Stiamo lavorando con la  speranza,  ma a questo punto si  può dire  con la convinzione,  di  poter
organizzare un Convegno tradizionale, con la possibilità di incontrarsi, vedersi, scambiare saluti,
abbracci ed esperienze.
Il Seminario del 29 marzo scorso, dal titolo ‘’LE FORME DELLA SOLITUDINE’’, si è svolto
online,  la vostra presenza e i vostri ringraziamenti ci hanno riempito il cuore di gioia e di orgoglio,
e ci spingono a lavorare per poter dare un Convegno dinamico, che  fornisca un arricchimento di
contenuti e di esperienze. 
Più di un anno è passato dall’annuncio della pandemia, quando la nostra vita si è fermata e abbiamo
dovuto fare i conti con emozioni mai provate prima, questo è il tema del  Webinar:

‘’RIFLESSIONI DA DIETRO UNA FINESTRA’’                  
– Come è cambiata la nostra vita con il Covid 19 – 
che si terrà il 10 giugno 2021 dalle 18:30 alle 20:30
su piattaforma Zoom.

‘’Più  di  un  anno  è  passato  dal  momento  in  cui  la  nostra  vita  ha  subito  un  rallentamento,
un'inversione di marcia, abbiamo iniziato a combattere tutti insieme un nemico invisibile che non
conoscevamo e che ci ha colpiti all'improvviso.
Abbiamo iniziato  ad  avere  paura,  a  ritrovarci  soli,  ad essere  allontanati  dai  nostri  affetti  e  a
mantenere, per il bene di tutti, un distanziamento e ci è sembrato di vivere in un film distopico, di
fantascienza.
Abbiamo corso per non rimanere fermi, abbiamo rallentato per non essere inghiottiti e abbiamo
trovato risorse quando non credevamo di averne.
Con questo incontro vorremmo affrontare le diverse sfumature di emozioni che ognuno di noi ha
vissuto nella quotidianità di uno stop imposto come quello che stiamo attraversando, il malessere
che abbiamo vissuto,  fermandoci insieme a riflettere abbiamo la possibilità di guardare questa
situazione da più punti di vista, interagendo tra persone diverse dando un volto alle nostre storie, i
nostri pensieri, le nostre sensazioni.
Confronto finale con i partecipanti che lo desiderano’’.
– coordinamentoamalazio@gmail.com per prenotare –

Lorella Pugnaloni (Esecutivo Coord. Regionale A.M.A. Lazio)

Cos'è un Gruppo di Auto Mutuo Aiuto (GAMA)
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I gruppi  di  auto-mutuo-aiuto sono  piccoli  “gruppi  di  pari”  che  si
riuniscono regolarmente per affrontare insieme una condizione condivisa di
disagio.
Questi  gruppi  gratuiti,  sono  una risorsa della comunità e rappresentano
uno  spazio  di  ascolto  protetto  e  libero  da  giudizi,  in  cui  ciascuno  può
esprimersi e narrare le proprie esperienze.
Le valenze fondamentali su  cui  si  basano i  GAMA sono:  accoglienza,
accettazione  e  non  giudizio,  coesione,  riservatezza,  rispecchiamento,

solidarietà,  reciprocità,  fiducia,  responsabilizzazione,  autenticità  personale,  scambio,  rispetto,
sostegno emozionale, empatia, contenimento delle emozioni,  attribuzione di significato in senso
cognitivo alle esperienze di vita, senso di appartenenza.

Le caratteristiche dei GAMA
 I GAMA condividono le proprietà dei piccoli gruppi: un numero ristretto di partecipanti

(solitamente 8 / 12 persone) facilita l’interazione tra i soggetti, l’espressione dei sentimenti,
la nascita e lo sviluppo di amicizie e relazioni profonde.

 I membri del gruppo sono in genere dei pari: è il fatto di vivere, o di aver vissuto, una
condizione simile che definisce l’appartenenza al gruppo.

 Aiutarsi e aiutare gli altri: ognuno, con la propria esperienza e competenza, attraverso il
confronto e la condivisione, trae aiuto per sé e per gli altri.

 Il gruppo è democratico: ogni decisione, cambiamento, regola, viene formulata, discussa e
accettata con il contributo di tutti.

 La comunicazione è di tipo orizzontale: ognuno esprime liberamente il proprio pensiero,
rispettando gli altri e senza accentrare su di sé la comunicazione.

 Il  coinvolgimento è personale:  ogni persona decide autonomamente il  grado del  proprio
coinvolgimento nel gruppo. Non è una decisione imposta da altri,  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.  

La funzione terapeutica di un gruppo di auto mutuo aiuto.
 Il gruppo AMA non è una "terapia" nel senso tradizionale del termine. Il gruppo è "curativo"

se per questo si intende un’occasione di cambiamento e di miglioramento della qualità della
propria vita.

 Partecipare  al  gruppo  è  un  modo,  anche  se  non  l'unico,  di  prendersi  cura  del  proprio
“malessere”.

 La sofferenza  viene  considerata  come un elemento  comune ed  universale:  questo  rende
possibile  non  vergognarsene  né  sentirsi  in  colpa.  È  questo  che  consente  di  vincere  la
tentazione ad auto-emarginarsi.

 La persona scopre, nel gruppo, che può essere di aiuto agli altri e che può farsi aiutare.
 La persona avverte un senso di appartenenza e di apprezzamento proveniente dal gruppo;

attraverso l'accettazione da parte degli altri, si sviluppa la consapevolezza che si può essere
accettati anche all'esterno.

 Aumenta la speranza; questo è il frutto dell'osservazione dei reali benefici che gli altri hanno
dall’esperienza del gruppo. 

 Nel racconto di sé al gruppo, sul proprio passato, sulle proprie ansie e paure, sulle difficoltà
personali, la narrazione apre a possibili trasformazioni.

 La persona ha modo di rappresentare e rendere comunicabili anche le emozioni più intense,
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A.M.A. E DINTORNI: film, libri, teatro, arte.

ottenendo così un senso di alleggerimento e sollievo.

Il gruppo di auto mutuo aiuto costituisce dunque un contesto di cambiamento in cui la persona ,
attraverso la consapevolezza della propria condizione, il rispecchiamento negli altri e il senso di
appartenenza al gruppo, è chiamata ad intraprendere un percorso evolutivo personale.

Feliciano Crescenzi (Esecutivo Coord. Regionale A.M.A. Lazio)

Inauguriamo questa sezione della newsletter segnalando il “Manuale dell'Auto Mutuo Aiuto" di
Enrico Cazzaniga e Andrea Noventa. (Edizioni AMA Milano-Monza Brianza. Milano, 2015)

I due autori sono da molti anni impegnati nell’attivazione di gruppi A.M.A. e nella diffusione della
metodologia  dell’auto  mutuo  aiuto,  con  rigore  e  direi  con  affetto,  verso  questo  strumento  di
promozione della salute. 
Nel  libro  si  descrivono  in  modo  immediato  e  chiaro  le  premesse  da  cui  parte  l'approccio,  le
caratteristiche dei gruppi A.M.A., la metodologia per l'attivazione e la facilitazione dei gruppi e le
indicazioni per una relazione di collaborazione tra gruppi A.M.A. e professionisti della relazione
d'aiuto.
Un  utile  compendio  per  accompagnare  e  integrare  una  solida  formazione  all'A.M.A.

________________________________________________________________________________

Per contattare la redazione della newsletters, proporre contributi, diffondere iniziative, chiedere
informazioni su ciò che riguarda l’A.M.A, puoi inviare una mail a :

amalaziocomunicazione@gmail.com
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	Nel libro si descrivono in modo immediato e chiaro le premesse da cui parte l'approccio, le caratteristiche dei gruppi A.M.A., la metodologia per l'attivazione e la facilitazione dei gruppi e le indicazioni per una relazione di collaborazione tra gruppi A.M.A. e professionisti della relazione d'aiuto.
Un utile compendio per accompagnare e integrare una solida formazione all'A.M.A.

