
Buon giorno, abbiamo potuto visionare le proposte per il prossimo convegno nazionale. Purtroppo, visti i tempi 
strettissimi, non siamo riusciti ad avere un feedback anche da chi fa parte dei gruppi d'auto mutuo aiuto, pertanto la 
voce rispetto alle seguenti osservazioni non è del tutto rappresentativa delle realtà a.m.a. liguri. 
Se comunque nei prossimi periodi riceveremo consigli in merito, sarà nostra cura renderveli noti. 
  
Ascoltando le idee sia della Lombardia che del Veneto, ho potuto notare come quest'ultimo sia sceso nell'articolazione 
dettagliata e puntuale dell'organizzazione del convegno. L'abbiamo trovato molto interessante soprattutto rispetto 
all'approfondimento di alcuni interrogativi aperti. Coglierei l'importanza, proposta dalla Lombardia, di coinvolgere 
anche realtà trasnazionali. 
  
Di recente ho partecipato ad un convegno a Verbania che si occupava di "peer education (educazione fra pari)", la cui 
peculiarità è stata quella di essere un momento di "ricerca - azione". Ossia da un lato rappresentare uno spazio di 
raccolta e costruzione di pensieri in merito a tale metodologia, dall'altro costituire un laboratorio in cui i punti di vista di 
chi fa parte di progettazioni di questo genere andavano a costituire punti di ricerca per la definizione di "che cos'è la 
peer education oggi" e "quali sono le frontiere verso cui si vuole spingere". In tal senso un convegno di quest'entità, 
grazie al supporto di enti di ricerca (quali ad es. l'Università), potrebbe divenire uno spazio di conoscenza dell'essere 
(attraverso anche il fare) e del voler essere dell'auto mutuo aiuto in Italia. Spero di essere stata sufficientemente chiara 
in questo punto! 
  
Daremmo inoltre spazio a come l'a.m.a. può divenire "più visibile (nel senso dell'accessibilità a spazi per incontrarsi, 
alle risorse dedicata alla formazione, ecc.)" senza cadere nel rischio di una superficiale delega da parte delle Istituzioni 
o di una "commercializzazione" dell'a.m.a., ossia di ciò che Enzo Caffarelli ha già chiaramente scritto (in Il Delfino, n.4 
(190), luglio-agosto 2008: pg. 49). 
  
Inoltre daremmo maggiore respiro alla lettura dei bisogni regionali in funzione del coordinamento nazionale, affinché il 
suo mandato possa incrementare nella sua propositività e supporto alle eterogenee peculiarità interregionali. 
  
L'ultima proposta si riferisce all'organizzazione del convegno. Sarebbe interessante che in sua previsione fosse dedicato 
uno luogo (forum, ecc.) ove le persone possano partecipare alla costruzione del "proprio" convegno. Il senso è quello 
della partecipazione e protagonismo positivo anche nell'organizzazione ed indirizzo del convegno stesso. 
  
Ci spiace non poterci essere perchè siamo sicuri che dal confronto sarebbero emerse altre riflessioni. Ovviamente la 
profondità di osservazione e suggerimento qui fornita fa riferimento ad un primo approccio per un "oggetto" che ci 
rendiamo conto essere davvero complesso ed interessante! 
Ringraziamo tutti che si stanno presentando a noi a seguito del nostro accesso alla rete a.m.a.. 
Ciò fa sentire il "calore umano" che rende parte di un grande pensiero. 
Nuovamente buon lavoro 
Florinda e co. 
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Grazie per la sollecita risposta. 
Da tempo le informazioni per la Liguria venivano indirizzate al Dr. Marcello  Macario, senza ottenere risposte. 
Gradiremmo ricevere, entro venerdì mattina, Vostra valutazione per prossimo convegno nazionale ed eventuali 
suggerimenti: saranno letti, in vostra assenza, sabato all'incontro di Bologna. 
Qualora sia di vostro interesse, Vi informiamo che sul sito www.perglialtri/convegnonazionaleautoaiuto.it troverete i 
verbali degli altri incontri. 
Se siete in possesso di altri verbali del coordinamento mancanti nel sito, gradiremmo riceverli per poterli inserire. 
Sono disponibili gli atti del convegno nazionale di Ravenna e, su richiesta, saranno spediti. 
Per eventuali urgenze potete chiamare 338 3134358 Carla. 
Cordiali saluti. 
p. SEGRETERIA COORDINAMENTO NAZIONALE REALTA' AUTO AIUTO 
Carla Soprani.  
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> Ciao Carla, sono Florinda so che Alessandra (A.M.A. di Trento) ti ha parlato di noi, del fatto che siamo interessati a 
partecipare al coordinamento nazionale dell'A.M.A.. Il nostro centro (Centro Solidarietà di Genova) sta cercando di 
comprendere su più livelli le esigenze del territorio in merito ad un coordinamento ligure dei gruppi di auto mutuo 
aiuto. Anticipo che il lavoro non è per nulla semplice, ma piano piano cerchiamo di fare ciò che si può! Questa è la 
nostra e-mail, mentre per il numero di telefono puoi trovarmi al 0102546048 oppure Roberto al 010.2546034. 
> Alessandra mi ha anticipato che sabato vi troverete a Bologna, ma noi non ci saremo. Mentre desideriamo essere 
informati, se possibile, per tempo per le prossime riunioni. (A questo proposito anticipo che l'ultima settimana di aprile 
e la prima di maggio chiediamo che non vengano fissate riunioni perchè non ci siamo!). 
> Ora leggo meglio le proposte di Lombardia e Veneto per il prossimo convegno nazionale ed eventualmente ti faccio 
avere nostre idee ... 
> Buon lavoro a tutti 
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