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IL GRUPPO A.M.A. 

Un gruppo di auto mutuo aiuto è formato da 

persone che condividono lo stesso problema o 

hanno vissuto la stessa esperienza e si 

sostengono reciprocamente. Nel gruppo si 

trova spazio per conoscersi, confrontarsi, 

individuare modalità costruttive per 

fronteggiare momenti di disagio; le persone si 

impegnano per il loro cambiamento e per 

quello sociale, in un clima di fiducia e amicizia, 

promuovendo le proprie potenzialità attraverso 

il coinvolgimento personale. All’interno del 

gruppo è prevista la presenza di un facilitatore 

che si mette a disposizione per il buon 

funzionamento del gruppo stesso. Il facilitatore 

non è una guida esterna ma un membro del 

gruppo che ha seguito una specifica 

formazione, ricopre la funzione di facilitare la 

comunicazione, tutelare il gruppo, curare 

l’accoglienza dei nuovi partecipanti e stimola il 

gruppo ad elaborare strategie.  
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I principi dell’Auto Mutuo 
Aiuto 

 

FIDUCIA: il gruppo è un luogo dove 
affrontare le proprie difficoltà e parlare 
liberamente del proprio vissuto nella 
consapevolezza che la riservatezza 
verrà rispettata da tutti; 

CONDIVISIONE: tutte le testimonianze 
avranno sempre e comunque lo stesso 
peso, ognuna sarà considerata legittima 
e degna di essere stata portata 
all'attenzione di tutti; 

LIBERTA’:la partecipazione è libera, 
ognuno può scegliere quando 
partecipare; 

RISPETTO: l'impegno personale è 
regolato dal rispetto degli altri e 
dall'interesse specifico. La puntualità, 
l'avvisare dell'eventuale assenza 
all'incontro sono piccole attenzioni che 
permettono una migliore attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 Piccole regole da ricordare 

 chi decide di continuare 
partecipare al gruppo comunica il 
suo recapito telefonico o 
l’indirizzo e-mail a tutti gli altri 
componenti per permettere la 
circolazione delle informazioni e i 
contatti, il facilitatore aggiornerà 
l’elenco dei partecipanti; 

 in caso di ritardo o assenza è 
opportuno avvisare il facilitatore; 

 sul quaderno del gruppo ,a turno, 
e senza obbligo, ognuno scrive il 
diario della serata  e riporta i 
nominativi dei presenti ( solo 
nomi) , chi lo desidera può 
scrivere le proprie riflessioni, le 
osservazioni del gruppo su 
alcune tematiche particolari di cui 
si è parlato o le proposte di 
discussione 

 Ricordiamo che la partecipazione 
è libera e gratuita, tuttavia ci 
permettiamo di sottolineare 
l'importanza di iscriversi 
annualmente all'Associazione 
A.M.A. Bg per sostenere le 
attività di promozione dell'auto 
mutuo aiuto e le iniziative di 
formazione del gruppo. 

 


