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LA METODOLOGIA DEL SELF HELP O A.M.A. (AUTO MUTUO AIUTO) 
 - Strumento professionale negli ambiti del Servizio Sociale - 

 
Perché conoscere la metodologia Self Help o A.M.A.? 
 
Conoscere la metodologia dell’Auto Mutuo Aiuto, le modalità d’implementazione dei A.M.A. e la 
presenza di questi sul proprio territorio, può aiutare il professionista del servizio sociale sia che 
lavori come dipendente nel settore pubblico, sia che lo faccia nel settore privato (comunità, case di 
cura, cooperative sociali) e tanto più, qualora eserciti la professione all’interno di uno studio privato 
di servizio sociale. 
 
L’assistente sociale o l’operatore impegnato nelle relazioni di aiuto, infatti, può: 
 

1. Farsi portatore dei principi dell’Auto Mutuo Aiuto e della metodologia all’interno della sua 
realtà lavorativa sia a favore degli utenti sia creando gruppi tra i colleghi, al fine, in 
quest’ultimo caso di gestire lo stress ed il burnout; 

2. Essere promotore di gruppi o facilitatore di essi, inviare utenti ai gruppi, favorirne 
l’aggregazione, fungere da consulenti dei gruppi A.M.A. in particolari momenti, trasferendo 
a questi competenze e partecipando agli organismi di gestione; 

• Implementare la metodologia A.M.A. all’interno del proprio studio privato di servizio sociale 
a beneficio dei propri clienti (enti o persone) come ad esempio:gestione dei conflitti familiari 
e accompagnamento alla genitorialità  ad ogni livello; 

• peer-education scolastica; 
• servizi multidisciplinari per le dipendenze patologiche; 
• gestione di case-famiglia o C.T. (Comunità Terapeutiche); 
• attività di sportelli d'ascolto, CAV (Centri Anti-Violenza), CREA (Centri Relazioni e Aiuto); 
• attività d’integrazione, inclusione sociale a vario titolo come immigrati, persone provenienti 

dal circuito penale etc..; 
• formazione e progettazione socio-educativa. 

 
La metodologia  A.M.A. come valore aggiunto e innavazione nell'implementazione dei 
percorsi professionali pubblici e privati, quali ad esempio: 

• Segretaziato sociale; 
• Sportello sociale e sportelli di ascolto per mobbing lavorativo, accompagnamento alla 

resilienza sociale e familiare; 
• Attivazione di uno studio professionale privato. 

 
Promozione e attivazione della "Community Care" nell'ambito: 

1. problematiche alcol-correlate e complesse; 
2. psichiatria; 
3. violenza e discriminazione; 
4. attivazione di processi di rinforzo nelle compentenze personali e familiari;Iinterculturità e 

mediazione; 
5. facilitazione nelle dinamiche nei gruppi scuola e comunità. 



 

Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori 
Sede Legale via Stefano delle Chiaje, 11 – 00188 Roma 

Tel. 349-1500563 
Mail: info@aiasf.it 

www.aiasf.it 

 
Date: 30 Settembre 2016 9.00 – 18.00 
          01 Ottobre 2016     9.00 – 18.00 
          02 Ottobre 2016     9.00 – 18.00 TOT ORE 24 
 
Sede: Via Sant’Orsola, 48 MODENA (nei pressi della Stazione) 
 
Obiettivi: Il corso intende fornire, la conoscenza e gli strumenti della metodologia A.M.A.  (AUTO-
MUTUO-AIUTO O SELF-HELP) agli Assistenti Sociali e a tutti gli operatori impegnati nelle 
relazioni di aiuto. A seguire si possono progettare interventi di supervisione e accompagnamento 
alla sperimentazione dei servizi inclusivi di tale metodologia, sia negli ambiti del volontariato, sia 
nei settori professionali, pubblici e privati. Le modalità di organizzazione del percorso vengono 
definite sulla base delle esigenze dei vari Enti di appartenenza, esigenze peculiari e contesti geo-
sociali di riferimento. 
 

FORMATORE ESPERTO TEAM INTERPROFESSIONALE 
Angela Pietra Blasi Assistente Sociale, Formatore e Mediatore Familiare, Counselor, 

Progettista  e Redattrice di Ass. Promozione Sociale "Ethra Accademia 
Sociale" 

Velentina Inglese Psicologa, Psicoterapeuta e Formatore presso Enti di Formazione, 
Associazioni e/o ONLUS nell'ambito del Sociale. 

Graziana Scaligine Educatore, Formatore e Mediatore presso Enti di Formazione, Associazioni 
e/o  ONLUS nell'ambito del Sociale. 

 
 
Metodologia: lezioni frontali, roleplaying, simulate, drammatizzazioni, lavori in plenaria e in piccoli 
  gruppi. 
 
Destinatari: Assistenti Sociali e altri operatori impegnati nelle relazioni di aiuto. 
 
Quota associativa annuale 2016: € 20,00 
 
Costo: € 150,00 (compreso tessera associativa) 
   da effettuare tramite bonifico a: 
 
Conto Banco Posta In Proprio 
Codice Iban IT77D0760103200001019241288 
Intestato a Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori 
 
 
Tetto Minimo: 10 partecipanti  Chiusura delle iscrizioni: 16 Settembre 2016 
  
Informazioni: info@aiasf.it  Sito Web: www.aiasf.it 
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MACRO PROGETTAZIONE 
 
PREMESSA E FINALITA' 
I movimenti di mutuo aiuto sono stati generati dai bisogni umani di sostegno emotivo che fanno 
parte dell’interazione quotidiana delle persone. 
L’auto mutuo aiuto è un processo, un modo di trattare i problemi concreti che ciascuno si trova a 
fronteggiare nella propria vita: malattie, separazioni, lutti, disturbi alimentari, problemi affettivi… 
Parlare di questi problemi con altre persone che hanno attraversato tali esperienze può aiutare ad 
affrontare le difficoltà quotidiane ed imparare a riconoscerle per il futuro. 
Qualcuno lo definisce un trattamento o un approccio sociale, una filosofia, una cultura o una 
metodologia; sicuramente una nuova (antica) risorsa che nell’ambito della promozione della salute 
ha una crescente rilevanza. 
L’Auto-Mutuo-Aiuto potrebbe essere definito come: 
“un momento d’incontro tra persone – singole, in coppia o in famiglie – unite da uno stesso 
problema (dipendenza, stato di bisogno, difficoltà in generale) per rompere l’isolamento, per 
raccontarsi le proprie esperienze di vita (gioiose o dolorose), per scambiarsi informazioni e 
soluzioni, per condividere esperienze e conquiste con l’obiettivo di riscoprirsi non solo per sé, ma 
per l’intera comunità”. 
 
L’efficacia dell’A.M.A. nei processi del Servizio Sociale 
Come indica l’Organizzazione Mondiale della Sanità (e la l. 328/00), l’auto/mutuo aiuto costituisce 
uno strumento di provata efficacia per promuovere e proteggere la salute dei cittadini. I Servizi 
Sociali e Sanitari Pubblici o di Terzo settore che si occupano a vario titolo di assistenza alle 
persone in difficoltà hanno un ruolo importante nell’attivazione dei gruppi. Essi, infatti, entrando in 
contatto con chi condivide uno stesso problema, possono favorire la nascita di gruppi di 
auto/mutuo aiuto e facilitare il crearsi di un supporto paritario, libero e spontaneo all’interno di un 
contesto relazionale virtuoso. Gli Assistenti Sociali, studiano, si formano, sensibilizzano, 
pianificano, implementano tale metodologia nei più svariati settori di competenza professionale ed 
istituzionale, inserendo tale servizio nelle fasi più “calde” del processo di aiuto. 
Gli operatori possono affiancare il gruppo soprattutto in una fase iniziale svolgendo la 
fondamentale funzione di facilitazione. Tale funzione, pur applicandosi a processi di gruppo 
apparentemente spontanei e naturali, richiede agli operatori la conoscenza di strategie specifiche e 
di un preciso inquadramento metodologico, talvolta contro-intuitivo rispetto alla professione o 
all’Ente di appartenenza. Queste fondamenta consentono di operare e di accompagnare il gruppo 
ad autodefinirsi, a funzionare in un’ottica mutualistica, a essere autonomo e a divenire punto di 
riferimento per la comunità territoriale e per lo stesso sistema di Servizi Sociali. 
 
TEMI E ARGOMENTI TRATTATI: 
• PRINCIPI E FONDAMENTI DEL SELF-HELP (AUTO-MUTUO AIUTO, A.M.A) 
• STORIA DELL’A.M.A. 
• APPLICAZIONI DELL’A.M.A. NEL SERVIZIO SOCIALE. 
• MATURARE LE COMPETENZE DI BASE PER DIVENTARE FACILITATOR  
           (HELPER). 
• COMPRENDERE LE DINAMICHE E IL FUNZIONAMENTO DEL PROBLEM  
           SOLVING CONGIUNTO, CONDIVISO E DAL BASSO. 
• CONOSCERE LE PRINCIPI ISPIRATORI E MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DI UN 
           GRUPPO. 
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PRIMA GIORNATA 
CONOSCENZA DEI PARTECIPTI E INTRODUZIONE AL SELF-HELP/A.M.A. 

 
ORE CONTENUTI E MODALITA’ 

9.00 – 9.30 Presentazione del corso e giro di tavolo 
9.30 -11.00 Un po’ di storia  

• Principi e fondamenti dei gruppi di self-help 
• Storia dell’auto-mutuo-aiuto e la realtà italiana 
• Ambiti di intervento principali e integrazione pubblico/privato 

11.00 – 11.15 Pausa caffè  
11.15 – 13.30 Definizione di gruppo  

• Definizione di un gruppo AMA 
• AMA condividere, ascoltare, comunicare 
• AMA e la comunità locale 

13.30 -14.00 Pausa pranzo 
14.00 -16.00 Orientamento metodologico, limiti applicativi e differenze: 

• Psicoterapia 
• Counseling 
• Approccio clinico 16.00 – 16.15 Pausa caffè  

16.15 -18.00 • Gruppi AMA 
• Esercitazione di gruppi autogestiti 

 
SECONDA GIORNATA 

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SELF-HELP/A.M.A. 
 

ORE CONTENUTI E MODALITA’ 
9.00 -11.00 La conduzione 

• Chi è il facilitatore 
• Livello di coinvolgimento del facilitatore 
•         Orientamento e accoglienza 

11.00 – 11.15 Pausa caffè  
11.15 – 13.30 • Consulenza alla pari. 

• Gestione di sé/ gestione di conflitti 
• Gestione delle emergenze e delle criticità del gruppo. 

13.30 -14.00 Pausa pranzo 
14.00 -16.00 Roleplayng  

• Laboratori e/simulate 
• Gruppi con facilitatori 
• Approccio clinico 

16.00 – 16.15 Pausa caffè  
16.15 -18.00 • Esercitazione 

• Feedback 
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TERZA GIORNATA 
IL “SENTIRE” NEI GRUPPI AMA 

ORE CONTENUTI E MODALITA’ 
9.00 -11.00 Il “sentire” nei gruppi AMA e gli assiomi della comunicazione 

• La comunicazione: aggressiva, passiva, assertiva. 
• La comunicazione Ecologica 

11.00 – 11.15 Pausa caffè  
11.15 – 13.30 • L’ascolto attivo, l’ascolto non giudicante 

• Il significato dell’ascolto profondo in gruppo A.M.A. 
• L’Empatia 

13.30 -14.00 Pausa pranzo 
14.00 -16.00 Roleplayng  

• Laboratori e/simulate 
• Gruppi con facilitatori 

16.00 – 16.15 Pausa caffè  
16.15 -18.00 • Esercitazione con micro-progettazione 

• Feedback e verifica finale 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


