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STORIA, DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 
DELL’AUTO-MUTUO AIUTO 

 
 
 
STORIA 
 
La nascita ufficiale dei gruppi di auto-mutuo aiuto viene fatta risalire al 1935, anno in cui nascono gli Alcolisti 
Anonimi, negli USA, quando un medico ed un agente di Borsa scoprirono di poter rimanere sobri solo grazie 
all’aiuto e al sostegno reciproco. 
Obiettivo principale del Gruppo era dunque aiutare i propri membri ad uscire dallo stato di dipendenza. Con il 
tempo si andò a sviluppare il concetto di self-help moderno, il quale pone particolare attenzione alla 
responsabilità individuale in una prospettiva di cambiamento personale, con una serie di tappe precise e con 
riconoscimenti che sanciscono la maturazione verso la meta di totale sobrietà personale. 
Gli AA si diffusero velocemente negli USA ed in Europa, applicando i loro principi non solo al problema 
dell’alcolismo, ma anche ad altre forme di dipendenza. 
I gruppi di auto-mutuo aiuto si sviluppano ulteriormente a partire dagli anni 70’, periodo in cui nascono molti 
tipi di movimenti sociali, fino ad arrivare oggi ad assistere alla presenza capillare di gruppi e realtà di 
selfhelp, 
organizzati con modalità diverse e rivolti alle molteplici tipologie del disagio presenti nella nostra 
Società. 
 
 
DEFINIZIONE 
 
Definire i gruppi di auto-mutuo aiuto non è cosa semplice, anche perché sotto questo nome in primo luogo si 
raggruppano esperienze e metodologie a volte assai diverse, in secondo luogo perché la natura di queste 
realtà le rende mutevoli e restie, essendo alcune poco visibili, a qualunque tentativo di classificazione e 
definizione. 
 
Si tratta dunque di dare loro anche diverse forme di definizione, ma quella che più si addice al nostro caso è 
la seguente: 
 
_ Si tratta di piccole strutture di gruppo, volontarie, focalizzate sul mutuo aiuto e sulla realizzazione di 
obiettivi particolari. Sono formate da pari, che si sono uniti per rispondere ad un bisogno comune, 
identificando comuni strategie di soluzione. In questi gruppi sono accentuate le relazioni “face to 
face” e l’assunzione di responsabilità da parte dei membri. Ciò che li contraddistingue è la 
“condizione di assenza di potere” come base di partenza. 
 
 
COS’E’ L’AUTO MUTUO AIUTO 
 
È un momento di incontro tra persone singole, in coppia o famiglie, unite da uno stesso problema 
(dipendenza, stato di bisogno, difficoltà in generale) per rompere l’isolamento, per raccontarsi le proprie 
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esperienze di vita (gioiose e dolorose), per scambiarsi informazioni e soluzioni , per condividere sofferenze e 
conquiste con l’obbiettivo di riscoprirsi risorsa non solo per se’ ma per l’intera comunità 
(Coordinamento Nazionale Auto- Aiuto) 
 
L’aiutare con l’auto-aiuto esiste solo in un contesto di amicizia: non esiste alcuna distinzione tra chi cura e 
chi è curato: tutti hanno problemi e tutti vengono aiutati, tutti danno aiuto. 
Tutti vengono ascoltati e tutti ascoltano. 
 
In Italia esistono n. 3.941 gruppi dal 1998 su diversi temi. 
 
 
Trattasi dunque di: 
 
1. strutture gruppali volontarie, formate da pari, uniti per una mutuo assistenza al fine di soddisfare un 
bisogno comune, con l’obiettivo di vincere un comune handicap o comuni problemi inabilitanti, 
cercando di portare ad un cambiamento personale-sociale desiderato. Gli iniziatori ed i membri dei 
gruppi percepiscono che i loro bisogni non possono essere riconosciuti e risolti dalle Istituzioni 
Sociali esistenti. I gruppi accentuano il “faccia a faccia”, e promuovono l’assunzione delle 
responsabilità da parte dei membri; essi offrono sia assistenza materiale che supporto emotivo; 
orientati frequentemente sulle possibili cause, essi promulgano idee e valori attraverso cui i membri 
possano conseguire un aumentato senso di identità personale. 
 
2. si possono definire come gruppi formati da persone che ritengono di avere un problema e che 
intendono fare qualcosa per risolverlo. 
 
3. sono tentativi di trarre dalla propria esperienza assieme ad altri un insegnamento nel percorrere 
nuove vie e nell’affrontare nuovi problemi. 
 
4. sono reti sociali artificiali che si creano per produrre aiuto-sostegno sociale; la trama di queste reti è 
costituita da soggetti portatori di un identico problema o condizione. 
 
5. sono contesti di apprendimento e cambiamento. 
 
6. gruppi che offrono alle persone la possibilità di esercitare attenzione ai propri corpi, alle loro menti e 
ai loro comportamenti e possono aiutare gli altri a fare la stessa cosa. Non solo offrono dunque 
supporto, ma restituiscono alla persona: una competenza, un senso di sé, un ruolo e possibilità di 
nuovi legami. 
 
7. il gruppo diventa un elemento attraverso cui il soggetto sofferente si designa come identità collettiva; 
una realtà dove la sofferenza diventa un’istanza sociale visibile e dove i sofferenti possono dire: 
“esistiamo”. Entro il quale il dolore può finalmente emergere come parte della realtà e diventare 
dicibile. 
 
 
IL SIGNIFICATO DELL’HELF-SELP 
 
Per self-help si intendono tutte le misure adottate da NON professionisti per promuovere e recuperare la 
salute di una determinata comunità, inteso anche come risorsa sanitaria non professionale che viene 
mobilitata consapevolmente; in poche parole l’auto-mutuo aiuto non è una attività ma un risorsa. 
Il concetto dell’auto aiuto è importante nella promozione della salute in quanto esso può essere visto come 
la base per nuovi modi di fronteggiare situazioni, di auto-determinarsi, di umanizzare l’assistenza sanitaria e 
di migliorare la salute. 
 
L’auto-mutuo aiuto viene definito in relazione alla dimensione gruppale e, più genericamente, come 
movimento sociale emergente, come cultura e ancora come stile di vita caratterizzandosi come risorsa per 
l’individuo e la società. 
 
I Gruppi di auto-mutuo aiuto si basano sulla condivisione di un problema che accomuna tutti i suoi membri 
nella ricerca di una soluzione condivisa, grazie a processi di apprendimento e cambiamento. Nascono dalla 
volontà dei membri di essere padroni della propria esistenza e dall’assunzione di responsabilità nei confronti 
della propria salute. 
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CARATTERISTICHE 
 
Le caratteristiche che definiscono un gruppo di auto-mutuo aiuto sono le seguenti: 
 
1. condivisione delle proprietà di piccolo gruppo: il senso di appartenenza che si sviluppa permette ai 
membri la soddisfazione dei propri bisogni. 
2. i membri dei gruppi si considerano come dei pari: la condivisione di determinati disagi e difficoltà 
definisce lo status di appartenenza al gruppo, al di là dall’età, dal colore, dalla religione, ecc… 
3. esperienza comune dei membri: legata alla precedente caratteristica permette di attivare il principio 
dell’helper-therapy e la ricerca di soluzione del problema. 
4. condivisione degli obiettivi comuni: per poter parlare di auto-aiuto diventa indispensabile 
l’accettazione delle mete da parte dei membri e l’identificazione del gruppo con esse. 
5. aiutare gli altri è una norma espressa dal gruppo: aspetto chiave dell’auto aiuto e connesso con il 
principio dell’helper. L’enfasi è posta sull’utilità della nostra partecipazione attiva a vantaggio 
dell’altro, cioè sulla cooperazione e sulla mutualità dei membri. Chi maggiormente beneficia del 
sostegno può essere proprio colui che offre il proprio aiuto agli altri. 
6. potere e leadership su basi pari: queste dimensioni variano in relazione allo stadio di vita del gruppo, 
tendono a ruotare tra i membri e vengono acquisite in relazione ai meriti, alle capacità acquisite, ai 
cambiamenti e al livello di empowerment raggiunto. Ogni decisione, regola o cambiamento viene 
discussa, stabilita e accettata in modo democratico. 
7. comunicazione orizzontale: scambio di informazioni, racconti ed emozioni tra i membri al quale tutti 
possono intervenire nel rispetto delle proprie caratteristiche personali. 
8. coinvolgimento personale: è fondamentale affermare che il gruppo di auto-mutuo aiuto esclude la 
visione di utente come destinatario passivo di prestazioni e servizi. 
9. orientare all’azione: si intende l’azione costruttiva verso obiettivi condivisi: “imparare facendo” e 
“cambiare facendo”. I gruppi sperimentano nuove modalità di azione e comportamento. 
10. l’azione è azione di gruppo: la realtà del gruppo è maggiore della somma delle sue parti. L’energia e 
la forza che il gruppo è in grado di esprimere, sono sicuramente maggiori e più significative delle 
possibilità che ogni individuo ha a disposizione per la soluzione del problema. 
 
In Sintesi: 
 
 
COS’E’ UN GRUPPO AUTO MUTUO AIUTO (AMA) 
 
Caratteristiche 
 

1) Monotematico (disturbi alimentari, tossicodipendenza, lutto, hiv, depressione,…) 
2) Supporto emotivo (centrato su un problema comune) 
3) Parità tra i membri 
4) Condivisione/interazione 
5) Volontarietà (non è obbligatorio partecipare) 
6) Assunzione della propria responsabilità (non si delega qualcuno affinché risolva il nostro problema, 

ognuno si impegna ad affrontare il proprio disagio attraverso il supporto del gruppo) 
7) La comunicazione è orizzontale (tutti prendono parola in parità) 
8) Il gruppo deve essere piccolo: min. 3 persone, massimo 10/12 
9) Aiutare gli altri è UNA NORMA espressa dal gruppo 
10) Il coinvolgimento, la partecipazione, la responsabilità è personale 
11) L’azione è un azione del gruppo (stimolarsi a vicenda) 
12) Non esiste il potere, solo il rispetto reciproco 
13) Gratuità 
14) Accessibilità: tutti possono accedere, il gruppo è aperto ai nuovi partecipanti e favorisce l’accesso 

 
 
Elementi cardine della metodologia dell’auto aiuto sono: 
 
_ Competenza e fiducia: aiutare un’altra persona dà un senso di competenza e di padronanza della 
situazione. 
_ Apprendimento e cambiamento: osservare lo stesso problema in altre persone lo può mostrare più 
facile da gestire. 
_ Ruolo e riconoscimento sociale: che aiuta sperimenta un senso di utilità e ne trae riconoscimento. 



 4 

_ Orientamento al risultato: la persona da problema si considera e viene considerata risorsa. 
 
Le particolari caratteristiche di questi gruppi permettono l’instaurarsi di dinamiche e processi che 
coinvolgono contemporaneamente la sfera cognitivo-comportamentale e soprattutto questa emotiva, affettiva 
e relazionale, condizione, questa, indispensabile affinché i processi di aiuto si possano estrinsecarsi ed 
essere percepiti come tali dai partecipanti. 
 
La condivisione dei problemi facilità la “rilevazione di sé”, ossia il racconto di storie personali (a volte con 
grado di profondità ed emotività notevoli) dei vissuti, con la possibilità di rielaborare, grazie anche all’ascolto 
attento e alla restituzione riflessiva degli altri, le proprie esperienze, recuperando nuovi significati che 
arricchiscono la consapevolezza personale e diventano stimolo anche per quella altrui. 
 
Saper cogliere la risonanza emotiva che il racconto dell’altro suscita dentro di sé per poterla poi 
condividere, permette di realizzare un aiuto reciproco con forti valenze terapeutiche. 
 
Tutto ciò, infatti, permette di cogliere, attraverso un ritrovato senso di appartenenza, l’universalità di problemi 
e/o vissuti, erroneamente percepiti come esclusivamente personali, con conseguente maggiore accettazione 
degli stessi, minor senso di colpa o vergogna e benefica sperimentazione di un sostegno empatico. 
 
Il gruppo offre, attraverso le possibilità di confronto, la possibilità di aumentare la sensibilità rispetto a ciò che 
accade in se stesso e nelle relazione con gli altri, facilitando la revisione dei propri schemi di comportamento 
e di pensiero e acquisendo abilità e atteggiamenti più efficaci nei confronti del problema condiviso attraverso 
il processo imitativo. 
 
 
IL PRINCIPIO DELL’HELPER 
 
Il principio dell’helper prevede che attraverso l’aiuto offerto a un’altra persona si aiuta se stessi; colui che è 
coinvolto, dando aiuto vissuto come efficace, aumenta il senso di autocontrollo e di autovalutazione delle 
proprie capacità e potenzialità positive in quanto avverte un senso di competenza come conseguenza 
dell’esercizio di un impatto significativo dell’altro, ha la possibilità di osservare il proprio problema a distanza, 
proiettato fuori da sé, e quindi diventa più facile da controllare e da gestire, e sperimenta il senso di una 
utilità sociale e riceve un riconoscimento. 
 
 
REGOLE DI UN GRUPPO AMA 
 

1) Disposizione delle persone in cerchio 
2) Fare appello (per capire chi è assente, perché e cosa fare) 
3) Esplicitare la segretezza e la PRIVACY: ciò che viene detto al gruppo rimane al gruppo 
4) Incontri a cadenza settimanale 
5) Incontri hanno durata di un’ora e mezza: iniziare e concludere ad un orario preciso per meglio 

“definire” l’impegno 
6) Rispettare la puntualità 
7) Tenere il verbale a rotazione: il verbale è la storia della vita del gruppo e serve per ricordarsi di 

quanto detto nell’incontro precedente rendendone partecipe anche eventuali persone assenti 
8) Iniziare ogni incontro facendo l’appello e leggendo il verbale 
9) Non usare il cellulare 
10) Stabilire il conduttore a rotazione: il condutture è qualsiasi membro del gruppo (diverso ad ogni 

incontro) che ha il compito di dare la parole, calibrare i tempi in modo che tutti possano parlare ed 
essere ascoltati senza “prevaricare” 

11) Scambiarsi il numero di telefono (e fornirlo ai nuovi arrivati) in modo da facilitare un clima di 
collaborazione, aiuto, sostegno ed empatia che va anche oltre il gruppo nel momento del bisogno 

12) Non parlare delle persone assenti al gruppo e non parlare del gruppo a casa: la persona parla di sé 
stesso, è al gruppo per parlare di sé stesso, delle proprie emozioni o pensieri e non di quelli altrui 

13) Facilitare l’ingresso ai nuovi arrivati 
 
 
OBIETTIVI 
 
Gli obiettivi dell’auto-mutuo aiuto sono diversi in funzione delle tipologie di problemi affrontati e trattati. 
Le persone che diventano membri di un gruppo devono riconoscere di avere un problema, di qualunque 
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natura esso sia; il riconoscimento diventa dunque il primo passo per cercare di uscire dalla condizione di 
disagio nella quale si trovano. 
Con il passar del tempo, con molta pazienza e costanza, i partecipanti avvertono la grande energia che si 
scatena nei momenti di condivisione e di confronto e imparano a trasformarla in un lavoro indispensabile che 
devono compiere su se stessi, imparando a riconoscere le proprie emozioni, gestirle e applicare ad ognuna 
la giusta reazione. 
I guadagni sui diversi piani della personalità (competenza, autocontrollo, appropriazione di ruolo, 
riconoscimento sociale) hanno un benefico effetto di ricaduta sull’autostima e sull’immagine di sé. 
Per quanto l’orientamento dei gruppi sia di tipo pragmatico-operativo, si può affermare che hanno una forte 
valenza trasformativa e di cambiamento e quindi terapeutico. 
 
Molte persone, per le problematiche di cui sono portatrici, oltre a vivere in una condizione di emarginazione 
sociale, versano in una condizione di disagio e di scoraggiamento. 
Il disagio viene definito come una frustrazione ad andamento cronico, capace di incrementare il sentimento 
di inferiorità e lo scoraggiamento come una malattia subdola che corrode la serenità dell’anima, appanna la 
mente e paralizza la progettualità. 
 
 
OBBIETTIVI DI UN GRUPPO AMA: PERCHE’ PARTECIPARE 
 

1) Aiutare i partecipanti ad esprimere i propri sentimenti  
2) Sviluppare la capacità di riflettere sui propri comportamenti 
3) Aumentare la propria capacità di affrontare le difficoltà- sentirsi più forti 
4) Aumentare la stima e la fiducia in sé stessi 
5) Facilitare la nascita di nuove amicizie 
6) Favorire momenti di formazione e partecipazione anche alle attività promosse dall’associazione 

 
 
IN UN GRUPPO AMA SAREBBE BELLO.. 
 

1) Promuovere un clima di speranza realistica: anche se i miglioramenti sono modesti tutti nel gruppo 
possono esserne avvantaggiati 

2) Riuscire a parlare di sé  
3) Far si che le persone si sentano a proprio agio per parlare delle proprie ansie, preoccupazioni, 

fantasie 
4) Che nessuno abbia pregiudizi, critiche o giudizi nei confronti di nessun membro 
5) Creare un clima di fiducia e amicizia 
6) Dare la possibilità alle perone di ricevere incoraggiamento: tutto si può dire, tutto può essere 

ascoltato 
7) Essere consapevoli che i propri pensieri/suggerimenti (e quelli altrui) sono importanti e preziosi 
8) Accogliere le persone nuove in modo caloroso e incoraggiare a presentarsi e a parlare del problema 

che le ha portate al gruppo 
 
 

LA FIGURA DEL FACILITATORE 
 
Il facilitatore è il primo garante del senso e del valore del gruppo e del rispetto della metodologia che fa 
funzionare un gruppo AMA. 
 
Deve pertanto avere la formazione e l’esperienza dei gruppi (oltre ad una certa adattabilità alla 
patologia/problema). 
 
Il facilitatore è a disposizione del gruppo e deve creare le condizioni affinché il gruppo cresca. 
 
Il facilitatore NON è il responsabile del gruppo, ma il “custode” delle regole AMA. 
 
Il gruppo esiste anche in assenza del facilitatore poiché deve essere indipendente, puntare alla propria 
autonomia. 
 
Il facilitatore non fa terapia, non si assume l’incarico né la responsabilità della guarigione altrui, ma è un 
PARI. 
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L’IMPORTANZA DELL’INCORAGGIAMENTO 
 
Il processo trasformativo che i gruppi operano nella persona può essere interpretato facendo riferimento ai 
due strumenti cardine del trattamento individual-psicologico, ossia la compartecipazione emotiva e 
l’incoraggiamento. 
 
L’incoraggiamento riattiva la fiducia in se stessi, ristabilisce la capacità di affrontare sia le situazioni 
contingenti dell’esistenza che quelle imprevedibili e non consente mai all’individuo di sentirsi uno sconfitto, 
neppure nel caso di insuccesso nella realizzazione di un progetto. 
 
Possiamo dire che ogni azione di incoraggiamento non è altro che agire per l’empawerment e diventa 
efficace se realmente aumenta le opportunità di scelta del soggetto, dilatando i suoi ambiti di vita nel 
momento stesso in cui amplia la rete sociale del gruppo; in tal senso il gruppo rappresenta uno spazio che 
connette per essere poi attraversato e andare oltre. 
 
Diventa doveroso affermare che l’auto-mutuo aiuto NON deve trasformarsi in un vincolo indissolubile, 
creando un legame di dipendenza; crediamo che le persone debbano poter fare progetti grazie alle 
potenzialità del gruppo, ma debbano anche guardare al di là di questa esperienza, affinché l’auto-mutuo 
aiuto costituisca uno “strumento per la vita” e non si cristallizzi in una “scelta per la vita”. 
 
 
 
 
 
 
Data, 29 Aprile 2015 
 

 


