
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO SUI GRUPPI AMA 
 
 
Cos’è un gruppo di auto mutuo aiuto e cosa significa farne parte 
 
Per definire cos’è un gruppo di auto mutuo aiuto (d’ora in poi gruppo AMA), è utile partire dal dire cosa non 
è: non è un gruppo di amici, non è un gruppo di lavoro, di persone cioè che si riuniscono per fare qualcosa, 
non è un gruppo di azione, laddove per azione si intenda esercitare qualche tipo di pressione politico-
sociale, non è un gruppo dove si organizzano attività ludico-ricreative. Tutti questi aspetti possono anche 
emergere nel tempo fra le persone che, conoscendosi, decidono di fare insieme anche altre cose, ma 
sempre al di fuori del gruppo AMA.  Cos’è allora un gruppo AMA? In primo luogo è uno spazio di ricerca del 
proprio benessere, chi frequenta un gruppo AMA ha l’obiettivo, data la propria condizione di vita, di stare 
meglio con se stesso e con gli altri; è un momento per se stessi, per elaborare ciò che fa soffrire, ciò che fa 
paura, ma anche quello che si desidera, a cui si aspira, talvolta senza averne la consapevolezza. In concreto 
il gruppo AMA è un gruppo di persone che vivono uno stesso problema, uno stesso disagio o una stessa 
condizione di vita. Infatti se avere per esempio una malattia o una dipendenza è considerato un problema 
o un disagio, l’essere neo-genitori o genitori di adolescenti non è certo una condizione negativa in sé, ma 
può essere foriera di difficoltà per chi la vive. Il gruppo AMA è dunque uno spazio e un’occasione di 
confronto, ma ancor prima è un momento per sé, dove i partecipanti possono essere se stessi, esprimere le 
proprie emozioni, sentimenti, pensieri, senza alcun timore del giudizio degli altri. 
Una delle poche regole dei gruppi AMA è infatti la sospensione del giudizio, non ci si giudica, ci si accoglie 
per quello che si è, per come ci si sente in quel momento e per ciò che si vuole condividere col gruppo. 
Non è un caso che una delle prime cose che viene sottolineata, quando si chiede a qualcuno di raccontare 
la propria esperienza all’interno del gruppo AMA, sia l’essersi sentito accolto, capito. L’essere compresi, il 
sentirsi capiti nasce anche e soprattutto dal fatto di vivere esperienze uguali o comunque molto simili, per 
cui il mio sentire è il sentire dell’altro, non occorrono molte parole per capirsi, si sa già di cosa si sta 
parlando, e, quando si tratta di sentimenti ed emozioni, questo non è certo una cosa da poco. Ecco che 
nasce l’empatia, l’identità di gruppo, il senso di appartenenza a un noi che dà forza, che accoglie e 
protegge, ma che dà anche la giusta carica per affrontare ciò che ci aspetta al di fuori del gruppo, una volta 
tornati alla propria quotidianità. 
Tutto questo ha bisogno dei suoi tempi, ogni persona ha i propri, per cui c’è chi si apre nel gruppo prima, 
appena entrato, perché magari ha l’esigenza di buttare fuori, di esternare il proprio dolore, malessere, 
disagio, e chi invece ha bisogno di più tempo: anche questo va rispettato, bisogna riconoscere a ognuno le 
proprie modalità di stare nel gruppo, che ovviamente devono sempre essere rispettose di quelle degli altri.   
Un’altra delle regole del gruppo AMA è la segretezza, ciò che viene detto nel gruppo rimane nel gruppo, è 
patrimonio del gruppo e per nessun motivo deve uscire all’esterno. Questo, insieme a quanto detto sopra 
circa la sospensione del giudizio, l’empatia che si crea fra i membri, fa sì che le persone riescano a dire, a 
condividere anche ciò che non hanno mai esternato in altri ambiti, ciò che magari hanno nel cuore da 
tempo come un peso e di cui solo nel gruppo riescono a liberarsi. La condivisione di sentimenti, emozioni, 
pensieri porta a scoprire che anche altri provano quello che proviamo noi, che non siamo poi così sbagliati 
se viviamo alcuni stati d’animo o desideri, “poco ortodossi”. Per fare un esempio molto concreto, molti 
genitori di persone disabili si colpevolizzano perché sono stanchi, perché avrebbero voglia di fare altro 
rispetto alla cura del proprio figlio, prendersi in definitiva tempo per sé; analogamente la persona con 
disabilità, che sta cercando di fare un percorso di autonomia e di emancipazione rispetto alla propria 
famiglia d’origine e prova sentimenti quasi di rivalsa, di ribellione verso comportamenti iperprotettivi dei 
genitori, può giudicarsi figlio ingrato “con tutto quello che hanno fatto i miei genitori per me, io…”;  è 
proprio attraverso lo scambio, il confronto con i membri del gruppo che si scopre che anche altri provano 
gli stessi sentimenti, desideri, hanno pensieri simili a noi. Si cerca allora di capire da dove nascano, cos’è 
che ci vogliono dire e magari si scopre che è legittimo avere ed esprimere certi bisogni; che non si è genitori 



snaturati o figli ingrati se si desiderano spazi per sé e che concederseli può addirittura migliorare il rapporto 
con l’altro. 
Fare parte di un gruppo AMA significa aumentare il proprio emporwement, prendere in mano la propria 
vita, essere fautori del proprio benessere, partendo dalla presa di coscienza della situazione che si vive e 
attivandosi per migliorarla. 
Se vogliamo affrontare il discorso in un’ottica macro-sociale, possiamo dire che l’AMA fa parte di quegli 
approcci, quelle metodologie che hanno cercato e cercano tutt’ora di superare l’assistenzialismo che ha 
caratterizzato il nostro welfare state dagli anni ’50 – ’60 del secolo scorso, in favore di un maggior 
protagonismo di chi è portatore di un bisogno, protagonismo che nasce dalla presa di coscienza di se stessi, 
delle proprie fragilità e mancanze, ma anche delle potenzialità e capacità possedute. Questo nel tempo 
avrà una ricaduta positiva anche sul modo in cui la persona si relazionerà con i servizi, gli operatori, cui si 
rivolgerà per bisogni specifici; non sarà più l’utente passivo che aspetta da altri la soluzione ai propri 
problemi e necessità, ma interloquirà in modo attivo e propositivo con i servizi stessi, ottenendo dunque 
una risposta condivisa.  
 
 
La costituzione di un gruppo di auto mutuo aiuto 
 
Prima di essere costituito, il gruppo AMA va pensato, progettato, il che significa affrontare una serie di 
questioni pratiche, ma soprattutto di senso, senza le quali non si può arrivare alla nascita del gruppo stesso. 
In primo luogo bisogna capire a chi si rivolgerà il gruppo, qual è il target di persone che si vuole raggiugere 
e coinvolgere. Questo vuol dire definire i bisogni a cui si vuole dare o quanto meno tentare di dare una 
risposta; vuol dire analizzare se e perché si pensa che il gruppo AMA sia la risposta giusta per quei bisogni. 
Un secondo step è l’individuazione delle risorse, capire se noi – associazione, servizio pubblico, semplici 
cittadini – abbiamo le risorse e le forze per attuare il progetto. 
Quando si parla di risorse non si ci riferisce soltanto a quelle economiche – che pur non ingenti, ma ci 
devono essere, il facilitatore per esempio deve essere formato e non sempre gli spazi dove il gruppo si 
incontra vengono messi a disposizione in modo gratuito – ma anche e soprattutto a quelle umane, persone 
disposte a investire nel progetto tempo ed energie.  
Bisogna poi individuare gli stakeholder da coinvolgere: le associazioni che si occupano di una determinata 
problematica o area di bisogno, i servizi pubblici e privati, ma anche più in generale le organizzazioni della 
società civile di un territorio, parrocchie, comitati di quartiere ecc. Non sempre però il “grande pubblico” sa 
cosa sia l’AMA; può dunque succedere che si debbano fare degli incontri i informativi, iniziative mirate a 
spiegare, seppur non in modo approfondito come avviene nei corsi di formazione, cosa siano questi gruppi, 
le loro finalità e metodologia. Le realtà del territorio poi fungono da cassa di risonanza in modo che i 
potenziali interessati a partecipare al gruppo vengano a conoscenza di questa possibilità, siano indirizzati e 
messi in contatto con i promotori del gruppo stesso, siano associazioni di settore, servizi sociali o semplici 
cittadini desiderosi di aprire un gruppo ama su un determinato bisogno. 
Individuati i partecipanti, è compito dei promotori, che decidono se incontrarli individualmente o già in 
gruppo, illustrare loro, qualora non ne siano già a conoscenza, cos’è un gruppo AMA, il suo funzionamento, 
le sue finalità e tutti quegli elementi utili alle persone per scegliere se farne parte o no.  
Contemporaneamente si ci deve occupare di tutti gli aspetti organizzativi e logistici: l’individuazione del 
luogo dove fare gli incontri, che dev’essere consono alle esigenze dei partecipanti, per cui, per esempio, se 
si tratta di un gruppo per persone con disabilità fisica, non deve avere barriere architettoniche; si cerca di 
individuare un giorno e un orario che sia consono a tutte o almeno alla maggior parte delle persone. 
 
 
 



Avvio e vita del gruppo 
 
L’avvio di un gruppo prevede la presenza di un facilitatore esperto, della cui figura e funzione per altro 
molto importante, parleremo più avanti. Per ora diciamo che il facilitatore è il referente del gruppo, colui 
che aiuta il gruppo a nascere, ad acquisire una propria identità, ad imparare e rispettare le regole dell’AMA, 
che sono poche, ma ci sono, a far sì che le persone trovino un proprio modo di stare in gruppo. 
Una volta acquisite quelle che possiamo definire le linee guida dell’AMA, di cui abbiamo parlato sopra, 
definendo cos’è è cosa non è AMA, è poi il singolo gruppo a decidere le proprie regole e modalità di 
funzionamento. Un gruppo può decidere per esempio se stabilire una serie di argomenti da affrontare nel 
corso degli incontri o se lasciare che emergano di volta in volta, in base ai bisogni delle persone; se avere o 
meno un diario di bordo, come deve essere, un verbale fedele degli incontri o un “luogo” dove annotare 
anche solo qualche emozione, qualche pensiero, se dev’essere redatto sempre dalla stessa persona o a 
turno.  E’ il gruppo che decide se e quando accogliere i nuovi membri: la chiusura magari momentanea di 
un gruppo all’entrata di nuove persone non va letta tout court come qualcosa di negativo, può essere infatti 
che in un determinato momento il gruppo abbia un equilibrio precario o debba consolidare quello 
raggiunto, per cui l’entrata di un nuovo membro sarebbe deleteria per il gruppo e la persona stessa.   
Si parla di vita del gruppo AMA, non solo perché, come ogni realtà, ha un inizio e una fine, ma anche e 
soprattutto perché si modifica nel corso del tempo; lo stare insieme delle persone, il riuscire o meno a 
condividere determinate cose non è uguale al momento della nascita del gruppo e dopo anni di 
conoscenza, così come l’entrata o l’uscita di membri necessariamente cambia il gruppo stesso; può 
succedere per esempio che un gruppo parta con la maggior parte delle persone che sono in un determinato 
momento del loro percorso (pensiamo a un gruppo per il lutto, è diverso se le persone hanno un lutto 
recente o se sono più avanti nel percorso di elaborazione) e poi nel tempo se ne aggiungano altre che sono 
in una fase diversa del percorso stesso. Questo richiederà a tutti i membri del gruppo uno sforzo di 
adattamento magari anche faticoso: rivivere, attraverso il racconto di altri, alcuni momenti, alcune 
situazioni, può essere doloroso, può riportare alla mente cose che si vorrebbero dimenticare, però fa anche 
crescere il gruppo e i suoi membri, nella misura in cui imparano a aprirsi all’altro, ad accoglierlo e a 
decentrarsi da se stessi. 
Anche a questo proposito c’è un’evoluzione: in una fase iniziale del gruppo o quando una persona entra, 
l’attenzione è centrata su se stessi, sul proprio problema, la propria sofferenza; possiamo dire che prevale 
la dimensione dell’auto aiuto, della ricerca di qualcosa che faccia star meglio se stessi.  Solo col tempo, si 
scopre e si sperimenta la dimensione della mutualità, il decentrarsi da se stessi per dare attenzione 
all’altro, ai suoi bisogni ed è in quel momento, da quell’esperienza, che si scopre la possibilità, la capacità di 
dare, di essere risorsa per l’altro e proprio questo fa bene a se stessi e alla propria autostima. Ecco allora la 
circolarità dell’AMA: decentrandomi da me stesso, aiuto l’altro e questa esperienza fa bene a me. 
Abbiamo detto che un gruppo AMA ha un inizio, ma anche una fine, così come ha un inizio e un termine la 
permanenza del singolo nel gruppo stesso. Premesso che anche qui non ci sono regole, non c’è un tempo 
prestabilito di vita del gruppo o di permanenza del singolo, l’efficacia dell’AMA si misura anche col fatto che 
non diventi una stampella a cui si ci appoggia a vita, ma appunto una risorsa cui attingere in un momento 
particolare della propria vita, per poi camminare da soli. Non sono tuttavia rari i casi in cui chi ha 
beneficiato di questa esperienza decide di farsi promotore di altri gruppi, di mettere a disposizione di altri 
ciò che ha acquisito e sperimentato, proprio in un’ottica di mutualità. 
 
 
Regole e modalità dell’ama 
 
Abbiamo già detto che le regole dell’AMA sono poche e ne abbiamo richiamate alcune, come la 
sospensione del giudizio e la segretezza. 



Approfondendo l’argomento, va detto che l’AMA è apolitico, aconfessionale, gratuito; dunque è per tutti e 
accessibile a tutti. 
Valgono poi le regole che potremmo definire di buona educazione: l’avvertire se si è assenti, rispettare 
l’altro, i suoi tempi, le sue modalità di stare nel gruppo, avere insomma un’attenzione reciproca. 
Un discorso meritevole di approfondimento è quello sulla comunicazione, che nel gruppo AMA è circolare. 
Mentre di solito la relazione d’aiuto è frontale e “squilibrata” rispetto al potere dato dalla conoscenza, per 
cui c’è il portatore del bisogno che in quanto tale è in una posizione di inferiorità rispetto all’esperto 
(medico, terapista, assistente sociale…) che possiede il know how e la cui funzione è aiutare, curare il 
paziente, l’utente, nel gruppo AMA non c’è un esperto, ma si è tutti esperti riguardo alla propria situazione 
ed è un sapere che deriva direttamente dalla propria esperienza, che, potremmo dire, è stato acquisito sul 
campo e quindi si è tutti sullo stesso piano. 
Anche quando parleremo del facilitatore esperto, vedremo che la sua esperienza sarà relativa all’AMA e alla 
conduzione del gruppo, non certo agli argomenti specifici affrontati dal gruppo. 
E’ questo essere tutti “esperti” che dà senso alla circolarità della comunicazione, per cui ognuno condivide 
col gruppo quello che è e quello che sa in una situazione di assoluta parità. 
Questa circolarità è espressa anche fisicamente: nel gruppo AMA si è in cerchio e questa figura ha una 
grossa valenza simbolica. Non solo dice, come abbiamo ricordato, parità tra i membri, ma sottolinea che c’è 
un noi rispetto all’esterno, un qualcosa che accade in quello spazio e in quel tempo e che appartiene a 
quello spazio e a quel tempo.  C’è, se vogliamo, una separazione rispetto al mondo esterno, cui ognuno dei 
partecipanti tornerà finito l’incontro, che dice protezione, rassicurazione.  Il cerchio infatti è qualcosa che 
racchiude e protegge chi ne è inserito, proprio perché include, senza però mai soffocare. 
Queste modalità vanno imparate e assimilate nel tempo: la mancanza, per esempio, di un esperto 
professionista che dia delle risposte può essere, almeno all’inizio, destabilizzante per qualcuno – due cechi 
che si danno la mano, sappiamo dove finiscono – la sua assenza può essere vissuta come qualcosa che 
toglie valore al gruppo stesso, che lo relega fra le esperienze di serie b . Analogamente per chi magari è 
oberato di impegni e incombenze (pensiamo ancora una volta ai genitori di persone con disabilità), 
dedicare del tempo non a trovare soluzioni concrete ai problemi, ma a parlare di sé, dei propri desideri, 
bisogni, paure può essere visto come una perdita di tempo che non solo non aiuta, ma complica le cose 
(dove lascio mio figlio mentre sono al gruppo?).  Ancora, se si vive con angoscia o dolore una determinata 
situazione, il solo pensare di trovarsi con altre persone in condizioni simili alle proprie, di dover sentire altro 
dolore, altra fatica può spaventare e indurre a ritenere che non sia certo in quel gruppo che si potrà trovare 
aiuto e sostegno. 
E’ solo l’esperienza che può convincere del contrario, esperienza che può voler dire fatica di provare a 
entrare e stare nel gruppo, di toccare con mano ciò che l’ama può dare, una volta superate le resistenze 
iniziali.  Onestà impone di dire che non tutti riescono a stare in un gruppo; abbiamo detto che l’ama è per 
tutti nel senso che è un’opportunità accessibile a tutti, non tutti però trovano nel gruppo le risposte che 
cercano. 
 
 
Il facilitatore del gruppo AMA 
 
Il discorso sull’AMA non sarebbe completo se non si affrontasse quello sul facilitatore, il suo ruolo 
all’interno del gruppo, la sua funzione. 
A lungo si è detto che il facilitatore è colui che appunto facilita la comunicazione all’interno del gruppo, che 
fa in modo che siano rispettate le regole, quasi una sorta di moderatore di talkshow.  In realtà questa figura 
è molto di più di questo: in primo luogo è un conoscitore dell’AMA, della sua metodologia e finalità ed è 
questo che deve trasmettere al gruppo, soprattutto nella fase iniziale. Abbiamo infatti parlato della 
costituzione del gruppo AMA, ma dovremmo dire che un gruppo diventa AMA, imparando tutto quello di 
cui abbiamo parlato in precedenza ed è proprio il facilitatore che trasmette questo sapere e lo fa 



innanzitutto attraverso il suo modo di stare nel gruppo, di relazionarsi con le persone, di esplicitare l’AMA 
col suo comportamento. 
Se il principale compito del facilitatore è portare il gruppo a essere AMA e a funzionare come tale, deve 
possedere un duplice sapere: il saper essere e il saper fare. 
Deve saper essere un buon osservatore delle dinamiche che si instaurano fra le persone, un attento lettore 
dei messaggi che passano all’interno del gruppo, del detto, ma anche del non detto, della comunicazione e 
della meta-comunicazione. Solo se possiede queste capacità, il facilitatore è in grado di sapere ciò che 
avviene realmente all’interno del gruppo, quali sono, se ci sono, i conflitti più o meno latenti o se sta 
emergendo una leadership da parte di qualcuno che rischia di schiacciare o fagocitare altri. Questi sono 
solo degli esempi di ciò che può avvenire all’interno di un gruppo AMA – che poi sono le dinamiche che 
possono instaurarsi in ogni tipo di gruppo - ; saperli cogliere è fondamentale per poter intervenire nel modo 
corretto. 
Saper essere per il facilitatore vuol anche dire saper porsi nel modo corretto all’interno del gruppo, saper 
quando intervenire e quando fare un passo indietro e lasciare che sia il gruppo ad autoregolarsi, a prendere 
le decisioni che ritiene opportune in quel momento. 
Il facilitatore deve possedere anche il saper fare, che vuol dire, per esempio, sottolineare ciò che avviene 
nel gruppo, in positivo e negativo, di cui spesso le persone non sono consapevoli. Capita che il gruppo o 
qualche persona faccia dei progressi o si ponga in modo diverso rispetto al gruppo; sta al facilitatore 
valorizzare questo cambiamento, se è positivo, oppure stimolare gli interessati a riflettere sulle cause e sui 
possibili rimedi, se è negativo.  Colui che facilita il gruppo deve essere attento a come ogni persona sta nel 
gruppo: sempre rispettando il modo di porsi di ognuno, dovrà stimolare chi fa fatica a parlare e ad aprirsi, 
non meno che arginare, contenere chi tende a essere esuberante e a monopolizzare l’attenzione degli altri. 
Il facilitatore è chiamato a gestire i conflitti o quanto meno aiutare il gruppo a farlo, in primo luogo 
facendoli emergere, portando le persone a esserne consapevoli e poi aiutandole a individuare le possibili 
soluzioni. Può essere forte in alcuni casi la tentazione di sostituirsi al gruppo, prendere decisioni che 
competono al gruppo, per uscire da una situazione di empasse o particolarmente difficile. E’ una tentazione 
capibile, sulla quale però bisogna vigilare, ricordandosi che è sempre il gruppo a dover prendere le decisioni 
che lo riguardano e che il compito di chi facilita è accompagnare le persone nel processo decisionale, 
sottolineando per esempio i pro e i contro di una questione, prospettando le possibili soluzioni, senza mai 
sostituirsi a esse. 
Un’altra grossa questione, quando si parla del facilitatore AMA è la distinzione fra il facilitatore 
professionale e il facilitatore naturale.  Premesso che non si ci può improvvisare facilitatori di gruppi AMA, 
bisogna formarsi, meglio se con percorsi che uniscono al momento teorico la pratica attraverso un tirocinio, 
il facilitatore professionale è un operatore, spesso assistente sociale o psicologo, che è chiamato a ricoprire 
quel ruolo, mentre il facilitatore naturale è una persona che ha partecipato a un gruppo e che ha deciso di 
diventare facilitatore. Il facilitatore professionale dunque può anche non essere esperto della tematica 
specifica del gruppo che facilita, laddove invece il facilitatore naturale lo è. Questa esperienza, questo 
sapere non è frutto di qualcosa che si è appreso sui libri, ma di ciò che si è vissuto e che si condivide con 
altri. 
Parlando del facilitatore professionista, bisogna rilevare come spesso una grossa fatica per l’operatore 
stesso e per i partecipanti al gruppo, sia quella per il primo di abbandonare, di spogliarsi del proprio ruolo di 
operatore sociale o psicologo ecc., per essere nel gruppo “solo” facilitatore, per i secondi di vederlo come 
tale e non ancora una volta come colui dal quale si aspettano le soluzioni.  E’ un’ambiguità non facile da 
superare, ma che non deve diventare un alibi per non giocarsi in questo ruolo. 
L’obiettivo ultimo di ogni facilitatore è quello di diventare inutile, cioè di portare il gruppo a essere 
autonomo, a sapersi autogestire, autoregolarsi e trovare al suo interno una o più persone in grado di 
assumere il ruolo di facilitatore stesso.  Specialmente se professionista, il facilitatore deve a un certo punto 
uscire dal gruppo, anche se tale uscita non vuol mai dire abbandono; chi ha fatto nascere e facilitato un 
gruppo, rimarrà sempre a sua disposizione in caso di necessità, ma lo farà a distanza, magari attraverso una 



presenza sempre più sporadica. Come tutto ciò che riguarda l’AMA, i tempi di permanenza del facilitatore 
nel gruppo non sono prestabiliti, non c’è un termine entro il quale il facilitatore deve uscire dal gruppo; è 
una scelta che il facilitatore stesso deve condividere col gruppo, quando secondo lui i tempi sono maturi e il 
gruppo è in grado di funzionare da solo. L’uscita del facilitatore va preparata, non è qualcosa che può 
avvenire in breve tempo, il gruppo è chiamato a responsabilizzarsi, a prendere coscienza delle proprie 
capacità e potenzialità e a non avere paura di “licenziare” il proprio facilitatore.  
Come già ricordato, non ci si può improvvisare facilitatori di gruppi AMA, bisogna formarsi e bisogna farlo 
attraverso percorsi strutturati che uniscano la teoria alla pratica, che dunque facciano acquisire una 
conoscenza dell’ama e della facilitazione, ma che consentano anche all’aspirante facilitatore di 
sperimentare cosa voglia dire in concreto facilitare un gruppo e quali possano essere le criticità che si 
incontrano in questa pratica. 
A questo proposito, importanti sono gli incontri di intervisione, che non sono altro che gruppi AMA per 
facilitatori, dove vengono condivisi i problemi, le difficoltà, i dubbi sorti durante gli incontri di gruppo.  
L’esperienza ci dice che l’intervisione è un momento molto apprezzato dai facilitatori, proprio per la 
possibilità di raccontare ciò che avviene nel gruppo – mai a livello di contenuti, ma di modalità - come lo si 
vive, quali sono non solo le difficoltà incontrate, ma anche le strategie messe in atto per risolverle. E’ 
veramente un’occasione di scambio e arricchimento reciproco, dove ancora una volta si sperimenta la 
dimensione della mutualità. 
   


