


come soggetti o attori sociali e non 
come attività e/o metodologia 

un fenomeno variegato e multiforme 

Cultura della mutualità 



SCOPO  
 fornire aiuto e supporto ai suoi membri nel trattare i loro problemi. 

ORIGINE 
 la sua origine e la ragione della sua esistenza risiede nel gruppo stesso 

piuttosto che dipendere da qualsiasi  altra autorità o istituzione esterna. 

FONTE D’AIUTO 
 la capacità e l’interessamento dei membri. Tutti sono coinvolti nella richiesta 

e nell’offerta di sostegno. 

COMPOSIZIONE 
 il gruppo è composto da membri che condividono esperienze, problemi o 

una situazione di disagio. 

CONTROLLO 
 la struttura e le attività è sotto il controllo degli stessi membri.  

Levy  (1979, cit. in Francescato,  Tomai e Ghirelli, 2002) 



•  Sistema informale di aiuto 

•  Risorsa sanitaria non professionale  
(Noventa, Nava,Oliva 1990; Noventa 1996) 

•  Espressione di soddisfacimento di un 
bisogno di salute e di benessere che le 
agenzie istituzionali non soddisfano 



Facilitazione 

Ambiti 



Non esiste una normativa specifica sul’Auto Mutuo Aiuto, ma il fenomeno è 
presente e riconosciuto formalmente in decreti legislativi, leggi quadro e 
decreti di giunta regionale, nonché nei piani sociali integrati. 

Legge Quadro 328 del 2000 “Realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”.  
Questa pone come obiettivo la promozione della solidarietà attraverso 
“… la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle 
forme di auto aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.” 
E ancora, i comuni provvedono a “… promuovere nell’ambito del sistema 
locale dei servizi (…) risorse delle collettività locali tramite forme innovative di 
collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto aiuto e per favorire la 
reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria” (Capo II, L. n. 
328/2000). 

 Piano Sociale Integrato 2012-2015 della Regione Toscana.  
“la Regione Toscana, oltre a potenziare il sistema dei servizi pubblici nelle loro 
diverse articolazioni, incoraggia e sostiene sul territorio regionale quelle realtà del 
privato sociale, del volontariato, dell’associazionismo e dell’auto aiuto che, 
liberamente, hanno scelto di dedicarsi a settori importanti per l’intera collettività”. 

ESEMPI 



1.  REALIZZARE UN QUADRO AGGIORNATO DELLE ESPERIENZE 
DI AUTO E MUTUO AIUTO ESISTENTI nella provincia di Lucca 

2.  METTERE A FUOCO la realtà dei G.A.M.A. e coglierne la 
specificità e i bisogni.  

3.  RENDERE TALI INFORMAZIONI FRUIBILI da parte di tutti i 
soggetti interessati: istituzioni, servizi, associazioni, professionisti 
e/o semplici cittadini.  

4.  FORNIRE AI GRUPPI UN’OCCASIONE PER ESPRIMERSI 
E PER CONFRONTARSI sui bisogni e le difficoltà che incontrano, 
sul contributo che offrono alla propria comunità e sulle 
prospettive di sviluppo. 

5.  COINVOLGERE tutti coloro (Enti, Istituzioni e associazioni) 
che contribuiscono o che potrebbero contribuire con la loro 
azione alla promozione della cultura dell’auto e mutuo aiuto. 





Criteri: 
• Obiettivo 
• Continuità nel 
tempo 
• Gruppi attivi 









Sede 

Frequenza Durata 



Genere 

Tot. 36 



Condivisione problematica 



Professionalità 





“L’esperienza dell’auto e mutuo aiuto si svolge 
prevalentemente   in un contesto di gruppo dove le sole regole 
sono la riservatezza, rispetto ai contenuti, l’astensione dal 
giudizio e  l’ascolto reciproco dove lo strumento principe è la 
parola. 
I  membri condividono un  vissuto di impotenza rispetto ad una 
condizione o un disagio. Questi si confrontano e condividono la 
propria esperienza alla pari, in  uno spazio libero, dove sono 
accolti e supportati e dove possono sperimentarsi ed essere se 
stessi, in un clima di fiducia.  
Gli obiettivi principali del confronto sono, in primo luogo,  
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza del problema o  
dei  rischi connessi oltre che la presa di coscienza di aver 
bisogno di aiuto; in secondo luogo, stimolare l’attivazione delle 
risorse individuali ed accrescere il proprio senso di 
responsabilità” 







MATERIALI 

IMMATERIALI 

 Nuovi membri, ricambio generazionale 
 Rapporti esterni 
 Visibilità 
 Riconoscimento del proprio ruolo nella 
comunità 
 Dialogo con le Istituzioni 

Risorse economiche (materiale vario per 
promozione attività ed eventi e sedi 
adeguate) 



Nuovi gruppi e nuovi disagi 
Rete di G.A.M.A. 

Sensibilizzazione sul territorio 
Supervisione per facilitatori 

Protocolli d’intesa con la Regione 
Verifica di efficacia 

“ognuno da solo 
non è nessuno” “azioni coordinate” 

“Ricerche e rete con 
l’amministrazione come 
garanzia di affidabilità” 

“Oggi non ci sono più i 
tavoli di lavoro” 

“Spazio di 
confronto” 

“nuove dipendenze”, “ciclo di 
vita”, “famiglia”, “solitudine” 



Tre aspetti: 

1. Migliorare l’accessibilità a questi gruppi 
attraverso una banca dati costantemente 
aggiornata 

2. Supporto continuativo ai gruppi in 
termini di consulenza 

3. Gruppi come interlocutori delle 
istituzioni 




