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Il facilitatore dei gruppi AMA: 

 
chi è, cosa fa, quali le risorse  

e le difficoltà 
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dott.ssa Giusi Andreini  

ASSOCIAZIONE A.M.A Bergamo   



 
Un gruppo a. m. a.  è un momento d’incontro tra 
persone, singole, in coppia o famiglie, unite da 
uno stesso problema (dipendenza, stato di 
bisogno, difficoltà in generale o condizione di 
vita) per rompere l’isolamento, per raccontarsi 
le proprie esperienze di vita (gioiose o dolorose), 
per scambiarsi informazioni e soluzioni, per 
condividere sofferenze e conquiste con 
l’obiettivo di riscoprirsi risorsa, non solo per sé, 
ma per l’intera collettività.  
 
                                                                             
      (S. Bertoldi)  
 



 

L’auto mutuo aiuto è 
 
 
partire da un problema 
 
accettare  e accettarsi nelle difficoltà’ e nei limiti 
 
offrire e ricevere aiuto attraverso la propria esperienza  
e la competenza personale 
 
essere attivi e responsabili 

 
agire per il cambiamento 
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scambio e aiuto reciproco 
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il contesto: un  piccolo gruppo, 
solitamente non più di 10/12 persone 

perché …  
 

 

• un numero ristretto di partecipanti consente a tutti di 
esprimersi 

 

• l’interazione tra i partecipanti e l’espressione dei sentimenti 
sono più facili 

 

• la nascita e lo sviluppo di amicizie, il senso di appartenenza 
trovano un terreno favorevole  
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  operatore ? 
     facilitatore  ? 

 

 helper ?    

           
             servitore ? 
 catalizzatore  ?    

     conduttore ? 
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le basi del gruppo a.m.a. 
 

 

 

• centratura del gruppo su problematiche specifiche 

 

• parità dei partecipanti che vivono o hanno vissuto 
una stessa condizione  

 

• condivisione di obiettivi comuni e di ogni decisione 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

            … insieme si possono fare tante cose … 
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     il facilitatore  

 
è il primo garante  

del senso / valore del gruppo  

e del rispetto delle modalità di 
funzionamento 

 



Giusi Andreini 11 

cosa fa 

• è a disposizione del gruppo 

• accoglie i nuovi partecipanti 

• presta attenzione a tutte le condizioni che 
consentano al gruppo di nascere, crescere e 
lavorare 

• consente a ciascuno la possibilità di 
esprimersi 

• stimola la partecipazione attiva nei 
partecipanti attraverso lo svolgimento di 
incarichi: tenere il verbale, “condurre” 
l’incontro, ecc.  

       (adattamento da Bertoldi) 

 

 



APRIRSI ALL’ESTERNO 

   NEL GRUPPO SI IMPARA A GUARDARE NON 
SOLO DENTRO DI SE’ MA A PREOCCUPARSI DEGLI 
ALTRI 
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cosa chiedere al gruppo  

• esprimersi liberamente, nel rispetto degli altri e 
senza accentrare su di sé 

• coinvolgimento diretto e immediato 

• assunzione di responsabilità: diventare 
protagonisti del cambiamento, essere attivi   

• acquisire la consapevolezza di essere risorsa per 
sé e per il gruppo 

• ascolto e disponibilità ad aiutare ed a farsi aiutare 

• saper stare sul problema 
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come fare  

 

• aver fiducia nelle possibilità  di crescere del gruppo e 
dei singoli partecipanti, nelle loro risorse 

• saper  ascoltare e saper “far ascoltare”  

• essere empatici e promuovere l’empatia  

• accettare, non giudicare, promuovere gli stessi 
atteggiamenti negli altri  

• saper essere testimone piuttosto che esperto  
• evitare la sovrapposizione degli interventi 

• stimolare e sollecitare senza obbligare 
       

      

      (adattamento da Bertoldi-Vanzetta) 



Giusi Andreini 15 

come fare  

• valorizzare la comunicazione circolare  

• fare brevi riassunti di ciò che vien detto 

• orientare la comunicazione del gruppo rispetto ai 
temi e ai punti condivisi dallo stesso gruppo 

• contenere la propria e altrui ansia 

• valorizzare il ruolo degli altri membri  e cercare, se 
possibile e con tempi adeguati, di far emergere un 
nuovo facilitatore tra i partecipanti  

• promuovere un clima di speranza realistica 
valorizzando tutti gli aspetti positivi 

 
      (adattamento da Bertoldi) 



Il facilitatore non è 

• conduttore di gruppo 

• terapeuta 

• esperto che fornisce soluzioni o risposte 

• guida che sa già dove si deve andare 

• leader che dice cosa fare 
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Dalle 15  regole d’oro per far musica insieme: 

Accertatevi di suonare tutti lo stesso pezzo  



 

 

l’incontro e l’ascolto dell’altro sono  

risorsa e strumento 

 



imparare dai 
bambini:  nel gioco 
ci sono le regole ,   
esplicite , chiare  e 
condivise  
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la motivazione è 

risorsa, ma ha 
bisogno di essere 
coltivata , nutrita  

e sostenuta 
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il gruppo e i singoli partecipanti sono risorsa 



le persone e  
i gruppi hanno il 
proprio ritmo e 
il proprio ciclo  

di vita 
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la comunicazione non verbale ha il suo peso … 



Giusi Andreini 24 



risorse del facilitatore 
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• avere chiare le caratteristiche e la metodologia 
dei gruppi a.m.a. 

• non schierarsi, non essere giudicante e 
bloccare un clima giudicante 

• contare sul gruppo stesso durante gli incontri 

• sapere che il gruppo è in grado di fornire 
amicizia, incoraggiamento, sostegno 

• credere che i singoli partecipanti hanno risorse 
e possono cambiare 

 



difficoltà del facilitatore 

• non favorire la circolarità della discussione 

• accentrare su di sé la discussione fornendo risposte ai 
partecipanti 

• sentirsi indispensabile per il gruppo    

• non riuscire a condividere responsabilità e ad attivare  una 
rotazione dei compiti 

• personalizzare il gruppo proponendo attività che si discostano 
dall’a.m.a. 

• non partecipare agli incontri di intervisione tra facilitatori 

• aspettarsi risultati e avere obiettivi non realistici 
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…  la dimensione fatalmente  
precaria  che comporta  la  
vita  insieme.     
                               (M. Recalcati) 



le immagini / parole scelte dai partecipanti al corso : 

• camminare insieme,  costruire ponti,  strade, sentieri 

• ascoltare, riflettere come in uno specchio, far emergere nuovi 
punti di vista 

• tante mani: tante diversità. tante risorse 

• creare spazi aperti,  di libera espressione 

• accogliere, far star bene,  sdrammatizzare , dar sicurezza, solidità 

• disponibilità, responsabilità, solidarietà,  impegno 

• crescere, evolvere,  cambiare 

• aiutare,  far emergere strumenti, sostenere, sostenersi, mezza 
stampella in più 

•  no rigidità, non “mettersi al centro” 

• comunicazione, scambio,  condivisione, reciprocità 

• stare nel presente del gruppo guardando al futuro 
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