
 

Sede legale: Via XXV Aprile, 51/53 – 25018 Montichiari  (BS) – tel/fax. 030 996 1163 – cell. 339 663 9382 
Sede distaccata:  Via Ordanino, 11 – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN) – tel. 0376 196 0287  

C.F.  94004030170 
http://www.amabrescia.org - amabrescia@gmail.com 

Reg. Reg. Volontariato foglio n°722 n°2884 sez. A) Sociale - Reg. Reg. delle Associazioni di Solidarietà Familiare – dec. 14/11/2000, n°28608 

 
:  
 

 
“LA MILLE MIGLIA DELL’AUTO MUTUO AIUTO”  

 
 
Organizzando il VII Convegno Nazionale dell’auto mutuo aiuto è nato il desiderio di sviluppare la 
“La Mille Miglia dell’Auto Mutuo Aiuto” , denominazione che  riconduce immediatamente a Brescia  
e ad un percorso itinerante. L’idea è proprio quella di organizzare una sorta di “carovana dell’auto 
mutuo aiuto” che girerà l’Italia per portare più persone all’incontro di settembre 2010. Nel nostro 
immaginario, la Carovana  si formerà strada facendo (possiamo pensare che a noi bresciani o 
milanesi si uniranno di volta in volta altri ,…..che desiderano condividere le fatiche e  il piacere di 
incontrare nuove realtà) . La Carovana  verrà  ospitata durante le tappe dalle varie realtà locali, 
che aggiungeranno il loro nome/logo all’elenco. 
 
Attraverso la “Mille Miglia dell’Auto Mutuo Aiuto” si andranno a delineare i temi che vorranno 
essere discussi e presentati durante il VII convegno nazionale. Questo per poter costruire percorsi 
comunitari nell’ottica dell’auto mutuo aiuto e nella promozione dell’empowerment individuale e 
collettivo. 
 
 
OBIETTIVI: 
 

• Promuovere la cultura dell’auto mutuo aiuto organizzando un percorso itinerante che  
avvicini e faccia conoscere le realtà di auto mutuo aiuto presenti sul nostro territorio che 
porti alla costituzione di nuovi coordinamenti  nelle Regioni italiane  ancora sprovviste; 

• far sì che i vari soggetti coinvolti possano a loro volta andare ad individuare altre realtà 
ancora sconosciute all’interno del loro territorio, al fine di creare nuove reti; 

• promuovere l’empowerment individuale e di comunità; 
• accrescere il capitale sociale; 
• coinvolgere un numero considerevole di partecipanti al prossimo convegno nazionale; 

.  
• creare un simbolo (  bandiera / mappa…) da esporre al Convegno Nazionale  con tutti 

i nomi dei gruppi / loghi e le località toccate, ra ppresentando in questo modo il           
“ viaggio” effettuato  attraverso il mondo dell’aut o mutuo aiuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 


