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ATTENZIONE:  

I CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE E DEL CORSO SONO DI ESCLUSIVA PROPRIETA’ DI 
ARIANNA GARRONE E SONO DISTRIBUITI AL SOLO SCOPO DI FORNIRE UN SUPPORTO 
DIADATTICO/INFORMATIVO AI PARTECIPANTI AL CORSO.  
E’ VIETATO, QUINDI, CONDIVIDERE O PUBBLICARE I CONTENUTI, LA STRUTTURA, O LE 
IMMAGINI DEL PRESENTE PDF SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI ARIANNA 
GARRONE.  
L’ AUTORIZZAZIONE PUO’ ESSERE RICHIESTA AL TITOLARE DEI DIRITTI, SCRIVENDO 
ALL’INDIRIZZO EMAIL: ARIANNA.GARRONE@LIBERO.IT, SPECIFICANDO A CHE SCOPO, A 
QUALE TITOLO E DOVE SI INTENDONO PUBBLICARE IN TOTO O IN PARTE QUESTI 
CONTENUTI.  
TUTTI I DIRITTI DELLE IMMAGINI PUBBLICATE E DEI NOMI E LOGHI DI AZIENDE CITATE 
SONO DI PROPRIETA’ DEI RISPETTIVI AUTORI/PROPRIETARI/AZIENDE.  

Arianna Garrone 
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FORMAZIONE PER FACILITATORI GRUPPI A.M.A. 

STORIA DEI GRUPPI AMA 

Si fa risalire agli anni '30 la data d'inizio dei gruppi AMA quando negli Stati Uniti nacque l'esperienza 
degli Alcolisti Anonimi . I due fondatori appartenenti alla Chiesa Luterana, videro nel gruppo di pari , 
formato cioè solo da persone con lo stesso problema, lo spazio più adeguato per sostenere un 
percorso di crescita personale e liberazione dalla dipendenza.  
Da allora il modello originario ha avuto un'applicazione sempre maggiore in situazioni di dipendenza, 
crisi, difficoltà della vita senza però alcun riferimento alla struttura originaria degli AA.  

Nel 1976 Katz e Bender descrivono i gruppi AMA “come strutture di piccolo gruppo, a base 
volontaria, finalizzate al mutuo aiuto e al raggiungimento di particolari scopi. Essi sono di solito 
costituiti da pari che si uniscono per assicurarsi reciproca assistenza...” 

Sono questi i tratti essenziali . Nella realta si caratterizzano per forme  e modalità di funzionamento  
molto diverse tra loro. 
Rispetto ad altri gruppi ( gruppi condotti, gruppi di ascolto ecc..)  caratteristico dell'AMA è che la 
funzione di sostegno e trasformazione avviene nella relazione tra persone che vivono lo stesso  
disagio e sofferenza, senza alcuna delega ad un operatore. 

La competenza per affrontare la problematica condivisa nasce dall'esperienza diretta dei partecipanti 
e non da una formazione specialistica. L'incontro avviene tra pari, ciascuno è considerato come 
risorsa unica per l'intero gruppo. 

OMS nel 1987 definisce l'AMA  “l'insieme di tutte le misure adottate da non professionisti per 
promuovere, mantenere  e recuperare la salute  intesa come completo benessere fisico, psicologico 
e sociale di una determinata Comunità “ 
Salute intesa quindi  non solo come cura della malattia ma promozione di uno stato di benessere. 
Passaggio quindi  dalla cura della salute alla promozione della salute anche attraverso lo sviluppo di 
forme di partecipazione attiva  di auto mutuo aiuto.  

In Italia i gruppi nascono soprattutto legati al problema delle dipendenze. Esperienze importanti di 
gruppi AMA si trovano soprattutto al nord:  Lombardia,  ( AMA Milano-Monza_Brianza) AMA Trento, 
Camap Torino. 

IL GRUPPO AMA è un insieme di persone che hanno scelto volontariamente ed in autonomia di 
trovarsi alla pari intorno ad un tema o ad un problema comune vissuto sempre  con modalità ed 
intensità diverse.  

L'AMA inizia con l'auto aiuto: riconoscere l'esistenza  della difficoltà ed attivarsi per superarla, per 
cercare un sostegno. AMA è innanzitutto attivazione personale. Attraverso  l'ascolto dell'esperienza, 
del vissuto di altre persone si trovano le risorse e l'energia che arriva proprio dal gruppo  per 
superare la difficoltà. Si aiutano gli altri ma è la persona stessa ad aiutarsi. Ci si scopre risorsa per sé 
e per gli altri. 

Il gruppo Ama è un tempo un luogo definiti  dove si è liberi di esprimere i propri sentimenti, emozioni, 
parlare della propria vita.  
Non esiste un gruppo uguale ad un altro, nel  rispetto delle differenze nasce la ricchezza del gruppo. 
E' fondamentale nel gruppo imparare ad ascoltare  le esperienze degli altri senza esprimere giudizi, 
senza dare consigli. Ascoltando gli altri si impara ad ascoltare noi stessi, a stare nel silenzio, 
condividendo si apprendere ad essere generosi. 
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Tutti nel gruppo devono avere la possibilità di raccontarsi, narrare la propria esperienza, rispettando i 
tempi ed i bisogni di ciascuno. E' importante l'attenzione da parte del Facilitatore  verso la persona 
nuova che entra nel gruppo. In un gruppo si porta la propria esperienza, il racconto  è quello del 
proprio vissuto. C'è  libertà di espressione, accoglienza, condivisione che genera solidarietà. 

VALORI del Gruppo    

Rispetto dell'altro, lo vedo come persona, con la sua storia unica , accolgo i suoi vissuti, il suo 
sentire, le sue scelte. Non hanno spazio i giudici morali o i consigli 
Ogni esperienza è unica, ciascuno all'interno del gruppo  prova e sente in modo diverso. 
L'esperienza è la ricchezza del gruppo, ascoltare l'altro ha valore.  

Nella misura in cui colgo che la mia storia è vista dagli altri così come la vivo, senza essere criticata, 
giudicata nasce la Fiducia nel gruppo: sono accettato, posso permettermi di dire quello che sento, 
come sto. Posso scoprire aspetti, emozioni nuove  in me e negli altri. Ci si influenza reciprocamente 
e la relazione che si crea tra i partecipanti  contiene questi valori.   
Come conseguenza di una relazione in cui c'è rispetto e fiducia nasce il Legame tra le persone ( ho 
ricevuto e dato rispetto, mi fido) e spesso si creano relazioni che vanno oltre il gruppo. 

Come nascono i gruppi: spesso su base  spontanea  senza attivazione della rete formale d'Aiuto   
(esperienza anglosassone) ; spesso in Italia su iniziativa di un professionista del pubblico o del 
privato sociale (  associazione, fondazione ) . Si può attivare un gruppo ad es. dopo un incontro 
pubblico  su un determinato tema  o dall'esigenza di un gruppo di persone che intendono condividere 
una medesima difficoltà. 

CARATTERISTICHE  del Gruppo:  

Partecipazione volontaria anche se è utile da parte del facilitatore sostenere la  partecipazione e la 
continuità della frequenza per alcune volte,   specie all'inizio prima che la persona scelga se restare 
nel gruppo o lasciarlo. Avvisare quando non si partecipa  (rispetto) 

Gratuità della partecipazione ( a volte può essere richiesto un contributo per affitto, tessera 
associativa)  

Comunicazione orizzontale: ognuno esprime il proprio pensiero e la  comunicazione avviene tra  
pari  poiché viene condivisa  la medesima esperienza 

Segretezza: i componenti si impegnano a mantenere la riservatezza di quanto emerge dal gruppo 

Piccolo gruppo  : max 10-12 persone per  facilitare la relazione e lo scambio tra i partecipanti. 
Quando un gruppo raggiunge un numero di partecipanti elevato si può procedere alla sua  
Gemmazione ( una parte del gruppo si stacca  formandone  uno nuovo) oppure non vengono più 
inserite per un certo periodo nuove persone e si procede  alla  nascita di un  nuovo gruppo 

Incontri definiti nel luogo e nel tempo: importanza di un luogo fisico stabilito in cui il gruppo si 
ritrova e che la durata dell'incontro ( in genere un'ora e trenta) venga mantenuta. La cadenza degli 
incontri può variare in base ai  bisogni ed alle esigenze del gruppo, ma va mantenuta quando 
stabilita. 

Gruppi centrati su un problema (stalking, usura, gioco patologico, dipendenza affettiva, malattia 
oncologica) 
su una difficoltà (lutto,  separazione, singoli) 
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per esperienza, spesso legati ad alcune fasi del ciclo della vita  (genitori di adolescenti, genitori 
anziani) 

Obiettivo del gruppo  va sempre esplicitato. Può ad es. essere  l'elaborazione di un lutto, ma è 
anche apprendere nuove modalità di  esprimere le proprie emozioni e i propri vissuti condividendoli 
con altri. 

Diario di bordo: Viene compilato a turno dai partecipanti. Si riporta ciò che è emerso durante 
l'incontro, ma  anche   uno scritto, una poesia  che voglio condividere. E' uno strumento importante 
per leggere l'evoluzione del gruppo e delle persone. 

Momento di chiusura del Gruppo: è la condivisione , attraverso poche parole, del vissuto di ogni 
persona durante l'incontro. Può essere il “sospeso” sul quale riprendere l'incontro successivo  

Quando si esce dal gruppo? La permanenza all'interno di un gruppo può variare dal bisogno di 
ciascun partecipante. Il  Gruppo deve però essere sempre  luogo di speranza dove c'è convinzione 
che gli altri e noi stessi saremo in grado di aiutarci. 
E' importante la presenza dei senior: persone che superata la difficoltà perché aiutate dal gruppo   
mettono la propria  esperienza al servizio degli altri 

Il FACILITATORE dei gruppi AMA 

E' la persona attenta perché i valori del gruppo siano presenti: rispetto e non giudizio, segretezza, 
condivisione delle esperienze e delle risorse, clima accogliente, sviluppo della solidarietà, ecc. 

 E' la persona che in genere ha vissuto o “respirato” da vicino  la medesima difficoltà del gruppo, è 
riuscito a superarla e sceglie di restare nel gruppo per testimoniare con l'esperienza la possibilità di 
cambiamento. Per un facilitatore non è pensabile il distacco, lo stare ad osservare,  non partecipare 

Il facilitatore  cura l'accoglienza delle persone nuove, facilita la comunicazione, non conduce in modo 
direttivo, chiede il rispetto delle regole, è di aiuto nei momenti di criticità, riconosce i risultati positivi 
raggiunti sia a livello personale che di gruppo. 

Il facilitatore può essere interno al gruppo e condividere lo stesso problema: Facilitatore naturale 
(impostazione Artemisia). 
In altre situazioni  può essere un professionista, un operatore che avvia un  gruppo pur non 
condividendo la medesima difficoltà del gruppo, ma conoscendo bene la sua tematica. Altre 
impostazioni vedono nella figura del  facilitatore colui che attiva il gruppo ma lascia poi che tale 
funzione sia svolta a turno dal partecipanti. 

Un counselor è aiutato nel ruolo di facilitatore   per la sua formazione e la propensione all'ascolto, 
all'empatia, alla lettura dei bisogni e delle risorse delle persone. 

Competenze del facilitatore: 
• capacità di osservazione, ascolto, di empatia 
• sa dare valore all'esperienza altrui, è capace di comunicare la propria 
• rispetta la persona e l'autonomia del gruppo 
• non dà  consigli e non giudica 
• garantisce la riservatezza 
• ha fiducia nelle singole persone  e nella loro risorsa come gruppo 
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