
Bologna 2 febbraio 2008 
VERBALE INCONTRO 
COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE REALTA’ DI AUTO AIUTO   
 
Presenze: 
SCAGLIARINI CORRADO               Coordinam. Bologna 
SCARAMELLI CINZIA                     Coordinam. Ancona              c.scaramelli@asl11marche.it 
SCLOCCHINI LILATA                      Coordinam. Ancona              l.sclocchini@asl11.marche.it 
GIORCELLI CARLO                           CAMAP                               331 7900383 
BONACINA FERNANDA                  Coordinam. Prov. Lecco       339 1436745 
Assessore Servizi Sociali                                                                     altrametadelcielo@yahoo.it 
ORIANA MUCEDERO                                                                       orborghi@libero.it 
                                                                                                               051 514464 
GHIDINI GRAZIELLA                       AMA MILANO MONZA BRIANZA 3391073732 
                                                                                                              Autoaiuto@virgilio.it 
ALBERTO GIPPONI                           AMA BRESCIA                     amabrescia@gmail.com 
CIAVATTELLA ANNA MARIA        Ass. Sentire Insieme               sentireinsieme@alice.it 
BIGI GIOVANNI                                 Ass. Valdarnese di Solidarietà assoval@tin.it 
CANALIS MICHELANGELO             CAMAP                                   info@camap.org 
CRISTINA ROSSO                               CAMAP 
SOPRANI CARLA                                COMIT. CITT. ANTIDROGA RA comantidroga@libero.it 
MOLTINI ANGELO                              CAMAP 
Hanno comunicato e motivato assenza: 
Massimo Cecchi 
Alma Chiavarini 
A. M. A. Trento 
Ass. Gruppi Bolzano 
 
Presiede incontro: CORRADO SCAGLIARINI 
 
Punto primo: 
6° CONVEGNO NAZIONALE  - Torino,  dal 16 al 18 maggio 2008. Centro VALDOCCO . 
 Moltini Angelo distribuisce  la bozza del programma ai presenti. 
Canalis Michelangelo  viste le assenze rispetto agli altri incontri, chiede ai presenti come 
comportarsi. 
Bonacina Fernanda – suggerisce di fare un giro di telefonate per sentire il parere degli assenti sul 
programma. 
Scaramelli Cinzia – verificare anche cosa si vuole fare o apparire – importanza di rappresentanti di 
tutte le gruppalità. 
Moltini Angelo – invito per i politici; a livello locale i problemi non ci sono, ma con l’attuale 
situazione come comportarsi chi invitare? 
Bigi Giovanni – poiché non sappiamo chi governerà, suggerisco invitare politici di ambo gli 
schieramenti e comunque,  manterrei gli inviti per le personalità già contattate. 
Ghidini Graziella – condivido quanto detto da Bigi Giovanni. 
Scaramelli Cinzia e Bonacina Fernanda – espongono alcune perplessità su politici. Bonacina si 
propone per contattare un politico ed avere informazioni di chi può essere un interlocutore per le 
politiche sociali. 
Bigi Giovanni – più è autorevole il politico più qualificato è il convegno. Se anche non è proprio 
preparato dovrà ascoltare le nostre proposte, le nostre idee e dovrà confrontarsi con le politiche di 
nazioni più avanzate poiché in alcuni stati Europei quali Francia, Germania ed in Inghilterra, 
esistono Ministeri dell'Auto Aiuto. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Scagliarini Corrado – e se arriva un politico che non ne sa nulla? Fino ad ora i politici che hanno 
partecipato cosa hanno prodotto? 
Carla Soprani – siamo in un momento critico per la politica – perché non chiamare un funzionario:  
cambiano i politici ma non sempre i tecnici delle varie commissioni ed i funzionari. 
Bonacini Fernanda e Scaramelli Cinzia – si possono invitare politici, tecnici e funzionari, una cosa 
non può escludere l’altra. 
Giorcelli Carlo – dobbiamo mantenere la nostra apoliticità ed apartiticità. 
Bonacina Fernanda – sentirà chi può ben rappresentare la destra e la sinistra quindi comunicherà i 
nominativi. 
Soprani Carla – comunicherà a Cristina Rosso il nome del funzionario e la modalità per contattarlo. 
Rosso Cristina – esamina un altro punto del convegno inerente le personalità che possono dare 
grossi contributi. 
Scagliarini Corrado – la mia preferenza cade su Natoli. 
Bigi Giovanni – suggerisce Galimberti o Andreoli. 
Gipponi Alberto – non conosce nessuna delle persone proposte. Il lavoro dei gruppi ritiene sia 
impostato in modo molto tecnico. Suggerisce spazio per le testimonianze e la proiezione di un film 
documentario sull’auto aiuto. 
Bigi Giovanni – dare visibilità alla testimonianze cercando di diversificarle per problematica  
Gipponi Alberto – quali componenti il coordinamento nazionale, dovremmo far capire che l’auto 
aiuto è gratuito. 
Rosso Cristina – su questo punto occorre fare chiarezza. 
Bonacina Fernanda – alla commissione ministeriale si può proporre l’informazione per l’auto aiuto 
nelle scuole  anche riferito al bullismo. 
Bigi Giovanni – allarghiamo a tutte le realtà di applicazione dell’auto aiuto. 
Moltini Angelo – Stanno trattando per ottenere il Centro Valdocco quale spazio per il Convegno. 
Ospita fino a 700 posti, fa capo ai Salesiani, c’è possibilità di allestimento Stand ed all’interno si 
può usufruire anche di pasti a Self Service. Il complesso è ubicato in centro a Torino ed è 
facilmente raggiungibile. 
 
 

 
 
Prossimo incontro 
 
BOLOGNA - 29 marzo 2008 – ore 13 
Sede coordinamento provinciale A. M. A. Bologna 
Ex Roncati – Viale Pepoli, 5  
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