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“DAL GRUPPO ALLA COMUNITÀ:”  
CITTADINI PROTAGOSTI DELLA PROPRIA SALUTE  

la rete dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto, Area metropolitana di Bologna, AUSL 
 
 

Partecipazione dell’AUSL di Bologna con presentazione del progetto della rete dei Gruppi di 
Auto Mutuo Aiuto, Area Metropolitana, AUSL di Bologna.  
Intervento di Daniela Demaria coordinatrice del progetto. 
                 
 
Il progetto della rete dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, Area Metropolitana, AUSL di Bologna, è 

nato nel 2003 a seguito di un questionario sulla percezione dello stato di salute e di qualità della vita 
che l’AUSL ha proposto alla cittadinanza (in particolare quella dell’allora Bologna Sud) per rilevare i 
bisogni di salute della comunità locale. Dai risultati della ricerca e da momenti di partecipazione attiva 
avviati sull’intero territorio aziendale, in collaborazione con i comuni, enti e associazioni,  è emerso 
che la popolazione esprimeva il bisogno, la necessità, di affrontare i temi del benessere in un confronto 
tra pari, valorizzando le competenze relazionali della comunità locale. 

E’ iniziata, così, una integrazione molto vitale fra realtà di base e spesso spontanee come i gruppi 
di Auto Mutuo Aiuto e le istituzioni sanitarie e sociali, oltre alla messa in rete dei gruppi già esistenti 
sul territorio dell’Area Metropolitana bolognese (attualmente 50 comuni).  

 
Posto che l’Auto Mutuo Aiuto soddisfi alcuni bisogni che le persone segnate da esperienze difficili 

sentono profondamente: il bisogno di essere ascoltati e accolti senza giudizi; quello di uscire 
dall’isolamento e dalla vergogna; quello di trovare altre persone con cui condividere aspetti della 
propria vita; quello di riprendere in mano la propria condizione, superando una posizione spesso 
passiva e assistenziale, è diventato la risposta a quanto la cittadinanza aveva espresso nel questionario. 

 
Va precisato, però, che in questo progetto l’istituzione è al “servizio” dei gruppi di Auto Mutuo 

Aiuto, consente il coordinamento di tanti gruppi locali diffondendone la messa in rete, ne cura 
occasioni di formazione e di crescita culturale, promuove la nascita di nuovi gruppi, facilita il contatto 
e la collaborazione con  realtà istituzionali, sociali e culturali del territorio, ma non entra nel merito dei 
gruppi stessi.  

Il rapporto con le Istituzioni deve superare la tendenza all’ “uso strumentale reciproco” che spesso 
si verifica: le istituzioni si avvalgono dell’ A.M.A. per supplire alle carenze dei servizi, l’A.M.A. 
ricorre alle istituzioni come sola fonte di risorse economiche e strutturali. Va visto, invece, come un 
rapporto basato sulla chiarezza dei reciproci ruoli che generi sinergia di interventi e di azioni. 

 I gruppi A.M.A. sono una dimostrazione molto concreta di partecipazione attiva. Il coinvolgimento 
diretto della popolazione favorisce soluzioni ai problemi riducendo il processo di delega all’istituzione 
pubblica. Nell’ottica quindi dell’integrazione, il benessere della comunità diventa patrimonio di tutti 
assumendo ognuno, per il proprio ruolo, la responsabilità della sua realizzazione. 



Agli Amministratori Locali compete di segnalare e far conoscere alla propria Comunità l’esistenza 
di tali risorse, la possibilità di avvalersene, di agevolarne la  messa in rete sul territorio per soddisfare i 
bisogni dei cittadini. 

 
 La frequenza ai gruppi è volontaria, spontanea, libera, gratuita e fondata sull'attento rispetto della 

riservatezza, i gruppi sono DI persone e non PER persone (questa differenza è fondamentale per 
cogliere la natura dell’Auto Mutuo Aiuto). Ogni gruppo è fine a se stesso e non appartiene ad alcuna 
istituzione, i gruppi non sono prescrivibili,  non sono simmetrici o in antitesi con cure farmacologiche, 
psicoanalisi, gruppi di sostegno…. 

Nei gruppi viene riconosciuta l’esperienza individuale come conoscenza e possibilità e non solo 
come malattia da curare (i membri sono esperti per esperienza), si attivano le risorse personali e si 
ottiene il beneficio di aiutare se stessi aiutando un’altra persona in difficoltà; i gruppi non sono sede 
per rivendicazioni, non sono associazioni, ma sono momenti (un’ora e trenta) da dedicare a se stessi, al 
proprio cammino ed eventuale cambiamento. 

Attualmente i gruppi afferenti al progetto sono circa 80 diffusi su tutto il territorio dell’Area 
Metropolitana di Bologna e riguardano le seguenti tematiche: disagio psichico (sia tra persone che 
presentano disagio psichico che tra familiari), problematiche di dipendenza (legate all’assunzione di 
alcool o altre sostanze, tra persone con dipendenza da gioco), deterioramento cognitivo (tra familiari 
di persone affette da demenza), problematiche relazionali (di coppia, dipendenze affettive), 
comportamenti alimentari (tra persone con problemi legati all’alimentazione e all’obesità), 
problematiche di disabilità (per familiari di persone autistiche e di disabili adulti), genitorialità  
(momenti di incontro tra mamme, relazione genitori-figli durante l’infanzia, separazione, problematiche 
inerenti l’adozione o l’affido), malattia organica (familiari e persone affette da specifica patologia 
come quelle oncologiche, persone sieropositive), lutto (elaborazione del lutto per la perdita di una 
persona cara). 

 
Dal percorso fatto dai gruppi si è constatato quanto il diffondersi di queste esperienze porti ad una 

ripresa della speranza. Porti soprattutto ad un importante cambiamento culturale, spostando il 
baricentro dell’attenzione dalla “malattia” o dal disagio, alla valorizzazione della persona sofferente 
capace di progetti e di iniziative.  

Alla luce dell’esperienza maturata in questi anni, si può affermare che il diffondersi della cultura 
della mutualità porta un miglioramento della qualità di vita e delle relazioni interpersonali per gli 
interessati ed i propri  familiari e ad un riscontro positivo per il contesto sociale circostante. 

Può esistere un gruppo di Auto Mutuo Aiuto per ogni problema o disagio. 
 E’ importante sottolineare come le persone facenti parte dei gruppi siano in grado di fornire la loro 
esperienza alla comunità e di come siano diventate delle risorse importantissime per la diffusione della 
cultura della mutualità e del progetto. La collaborazione con i cittadini facenti parte di gruppi AMA ha 
permesso e permette tuttora di promuovere la conoscenza della cultura e della pratica della mutualità in 
maniera continua e consolidata nelle scuole, nelle associazioni del territorio, con gli enti che lo 
richiedono, con l’Università di Bologna (in particolare Medicina e Chirurgia). 

 
 Non siamo a conoscenza di esperienze simili alla nostra, ci hanno detto che siamo l’unico progetto 

in Italia, ma non vogliamo spingerci a tanto non conoscendo del tutto le altre realtà…certo questo 
progetto negli anni si è allargato, ha preso maggior consistenza.  

 
Il progetto si avvale di un gruppo di coordinamento metodologico/organizzativo composto da circa 

10 persone fra cittadini facenti parte di gruppi AMA ed operatori aziendali e degli enti locali. Questo 
coordinamento si incontra ogni tre settimane presso la sede AMA, messa a disposizione dal 
Dipartimento di Salute Mentale, con il compito di confrontarsi sulle linee da seguire per lo sviluppo del 



progetto.  
Organizza degli incontri ogni mese e mezzo  in supporto ai  membri dei gruppi, su temi scelti dai 

partecipanti, per scambio, confronto di esperienze e condivisione di problematiche comuni.  
Predispone, come da pratica ormai collaudata,  due incontri  annuali di formazione su campo 

(plenarie) a tema, per un confronto allargato con l'esperienza di Reti AMA di altre realtà regionali o 
italiane ed il contributo gratuito di professionisti aziendali. Questi incontri hanno confermato la loro 
importante funzione di sostegno per la reciproca conoscenza.  

Organizza corsi di formazione ed approfondimento per  formare alla cultura ed alla pratica della 
mutualità i cittadini interessati, gli operatori socio sanitari dell’AUSL e degli enti locali al fine di far 
acquisire loro conoscenze e strumenti per promuovere, nelle proprie realtà, esperienze di mutualità e di 
Auto Mutuo Aiuto;  incontri con l’Università di Bologna (in particolare Medicina e Chirurgia), istituti 
secondari di secondo grado, enti locali, associazioni, per promuovere in maniera continua e consolidata 
il contatto con le realtà civili ed istituzionali del territorio. 

Attiva contatti e collaborazioni con le Associazioni ed i Coordinamenti AMA  di altre Regioni e 
città per un arricchimento qualitativo ed un’adeguata condivisione di esperienze; partecipa (spesso 
come sede ospitante) al Coordinamento Nazionale delle Realtà di Auto Mutuo Aiuto. 
In campo comunicativo provvede ad aggiornare per la stampa annuale il depliant informativo con 
divisione dei gruppi per aree tematiche ed il sito AMA internet. 
E’ in essere una  Segreteria facilitante che dispone di cellulare  attivo dal lunedì al venerdì dalle 09,30 
alle 16,30 per qualsiasi informazione sull’Auto Mutuo Aiuto e sui gruppi, per consulenza e sostegno 
per l’avvio di nuovi e che si adopra per la ricerca di sedi a titolo gratuito presso  Comuni,  Centri 
Sociali,  Parrocchie e AUSL. 

Sempre la segreteria facilitante  sviluppa e mantiene i rapporti con i gruppi AMA esistenti e/o i loro 
facilitatori-animatori attraverso momenti di incontro presso le varie sedi, punto importante che è 
diventato un stile di lavoro.  

 
 
CONCLUSIONI: L’ AMA COME OPPORTUNITÀ DINAMICA IN DI VENIRE 
 
Le potenzialità  dell’AMA. – nella sua semplicità che attinge alla base delle caratteristiche e dei 

bisogni relazionali umani – possono costituire una chiave di risoluzione preziosa in una società 
multiforme e complessa, ove i modelli economici e culturali vacillano e i bisogni del singolo e delle 
comunità premono drammaticamente.  

Senza affidare all’AMA la risoluzione di tutti i mali, possiamo di certo valutarlo come una risorsa 
fondamentale cui prestare attenzione, cura e investimento. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


