
 22 ottobre 2011 – Bologna –  
Verbale incontro coordinamento nazionale delle realtà di auto aiuto. 
Presenti: 
nome    associazione      indirizzo   telefono - email 
  
Michelangelo Canalis  CAMAP Torino – Via S. Marino, 10 3382727013 
          Info@camap.org 
Isabella Basso   CAMAP Carmagnola TO 

Via Torino, 223  3207693331 
    Isabellabasso68@gmail.com 

Giannotti Alessandra  Ass. A.M.A. Trento – Via Torre  3495331766 
      D’Augusto, 2/1  ama.alessandra@gmail.com 
Anna Scarelli     Ravenna Via Mangagnina, 61 
Bigi Giovanni   Ass. Valdarnese    3286127888 
    di Solidarietà  S. Giovanni Val D’Arno assoval@tin.it 
Furlini Paola   A.M.A. Ausl  Bologna V.le Pepoli, 5 0516584267 
          p.furlini@ausl.bo.id 
Eleonora Arduino  CAMAP Torino Via S. Marino, 10 3488344470 
          eleonora.arduino@eleusi.org 
Di Chiacchio Rosaria  A.M.A. AN Ancona – Via Sacripanti 7 0712915606 
          dichiros@yahoo.it 
Marcello Gidoni  A.M.A. AN Ancona – Via Sacripanti 7 0712915606 
          m.gidoni@libero.it 
Moltini Angelo  CAMAP Mondovì (CN)   3398189790 
      Via Leopardi, 28  angelo.moltini@fastwenet.it 
 
Carla Soprani   COMITATO  Ravenna – Via Oriani, 44 3383134358 
    CITTADINO ANTIDROGA   comantidroga@libero.it 
Ierardi R. Alba  Ass. volont. VERONA Via Albere, 132 3470397197 
    Self Help S. Giacomo    alba.ierardi@libero.it 
Ernesto Guerriero  Self Help VERONA Via Albere, 132 3939265179 
    VERONA     ernestoguerriero@alice.it 
Tancredi Adelmo  A.M.A.  Largo dei Fiordalisi, 1 3284990136 
    MARCHE     adelmo.tancredi@tin.it 
Leo Dottori   A.M.A. BO BOLOGNA V.le Pepoli, 5 3480005929 

       
   gruppi.ama.bologna@gmail.com 

Presentazione di tutti i presenti. 
- Ad integrazione degli incontri del Coordinamento, si valuterà  di utilizzare Internet previa 

appuntamento. 
 
 
Alessandra Giannotti: in modo esauriente riporta l’esperienza U.F.E. (Utenti  Familiari Esperti) di 
Trento (auto mutuo aiuto nel campo della salute mentale).Riporta l’esperienza tenutasi a Rovereto 
della Settimana all’approccio ecologico e sociale che coinvolgeva tutti gli attori pubblici, privati e 
di terzo settore, sul tema della salute (mentale, gruppi a.m.a., club, gas, gruppi di acquisto solidale, 
medici di base, studenti, servizi ecc.), che si è rivelata molto stimolante per il confronto tra attori 
diversi e per lavorare meglio in sinergia. Con l’Università si sta collaborando all’avvio di Nuovi 
gruppi = G.P.S. Gruppo Promozione alla Salute che coinvolgono piccole comunità con persone che 
hanno diverse problematiche o semplicemente interessate a lavorare sui propri stili di vita e 
promuovendo la salute. 
Questa formazione settimanale è esportabile anche in altre realtà italiane, se richiesto. 



Afferma inoltre che l’auto aiuto non è valorizzato a sufficienza e, dovrebbe essere anche inteso 
quale patrimonio da utilizzare come stile di vita. 
Suggerisce  di chiedere parità di riconoscimento con l’area sanitaria, in un periodo di contrattura 
economica in cui i servizi possono essere ridotti o si fatica ad avviarli in aree decentrate, l’auto 
mutuo aiuto come modalità di promozione e prevenzione costituisce un valido supporto per il 
tessuto sociale e per la salute di una comunità. 
 
Ernesto Guerriero: a Verona si è sperimentata una “convivenza solidale” con gruppi di utenti. 
Il convegno sulla psichiatria tenutosi a Verona, è stato organizzato senza sponsorizzazioni  di case 
farmaceutiche. 
Giovanni Bigi: riporta l’esperienza positiva di Verona e sottolinea che, in certe patologie, non 
servono solo “farmaci”. 
Sottolinea inoltre che nel convegno si è parlato di “ALESSITIMIA” – (definizione emersa con 
grande supporto scientifico al convegno – concetto dello stato giovanile che comporta alcoolismo e 
tossicodipendenza)   
Paola Furlini: informa sull’avvio a Bologna, di un gruppo per operatori. 
 
Adelmo Tancredi: propone la candidatura di AMA MARCHE per il prossimo convegno nazionale 
da tenersi nell’anno 2012. 
Località: ANCONA (città facilmente raggiungibile con treni, aerei, auto) 
Periodo: fine settembre 2012. 
Durata: due giorni pieni. 
-    Gruppi di lavoro su tematiche e formazione. 
- tavola rotonda. 
- Relazione finale. 
 
Giovanni Bigi: 2 giorni pieni, supporto umanitario- armonizzazione – imput all’ottimismo  – 
partecipazione a pagamento previa consegna di piccolo “oggetto” a ricordo.  
Denunciare pubblicamente che ci siamo e facciamo cultura e per la relazione finale, propone che ci 
sia un relatore per ogni gruppo di lavoro. 
 
Eleonora Arduino: come strutturare un convegno che deve tenere in considerazione 
approfondimenti e testimonianze. Le restituzioni finali, a conclusione, sono sempre spinosi 
problemi. Potrebbe essere un “gruppo teatrale?”. 
 
Adelmo Tancredi: sottolinea che il tema non deve occupare troppo spazio ma soprattutto evidenzi il 
momento di cambiamento. 
 
Rosaria Di Chiacchio – la durata di due giorni è sufficiente per scambiarsi le esperienze – fare  
insieme il punto di come è l’auto mutuo aiuto in Italia nel 2012 – Quale situazione? In questo 
momento la politica tende ad isolarci uno dall’altro, le persone hanno difficoltà a vivere relazioni. 
Si propone la collaborazione con le realtà delle altre regioni che, hanno  
organizzato i precedenti convegni.    
 

Prossimo incontro:  
4 febbraio 2012 

dalle ore 11 alle ore 16 
 
Sede A.M.A. BOLOGNA – Viale Pepoli, 5   
    


