
L’associazione
Progetto Spazio Amicizia

propone

Gruppo Giovani

Auto Mutuo Aiuto
Il gruppo è tra giovani under 40
alle prese con una qualche forma
di blocco o disagio, desiderosi di
riprendere in mano la propria vita,

anche attraverso lo scambio,
il confronto, il conoscersi

Ogni Lunedì
dalle 18:00 alle 19:30
presso l’oratorio della
Parrocchia di S. Teresa
via Fiacchi 6, Bologna

Per informazioni :

Simona Catalano 345/0630609
Michele Filippi 333/1234143

amagruppogiovani@gmail.comNo
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Il gruppo “Gruppo Giovani”
è composto da ragazzi e giovani adulti
che attraversano o hanno attraversato
un momento delicato,
per difficoltà psicologiche e non,
che in qualche modo
ha reso loro la vita più complicata,
appesantita, meno fluida.

È dedicato a coloro che comunque
non vogliono rinunciare ai propri
progetti di vita, ambizioni,
che vogliono ricominciare a colorare
ciò che ora appare in bianco e nero.
 
Si basa sui principi della Recovery,
un innovativo approccio al disagio
e alla malattia
che (ri)colloca l’individuo al centro
del suo mondo, della sua storia,
riscoprendone risorse e capacità,
diventando aiuto per gli altri,
e di conseguenza per sé stesso. 
 
Il gruppo è guidato da due facilitatori, 
così che il confronto di esperienze 
possa essere di tutti.

Che cos’é la Recovery ?

Il termine è inglese, 
difficile da rendere in italiano.
Fa riferimento al riprendersi,
al tornare protagonisti
della propria vita,
al guarire dalla propria passività, 
anche se non da tutti i sintomi. 
 
“Recovery non è la stessa cosa 
che essere curati.
E’ un processo, 
non un punto di arrivo
o destinazione.
Recovery è un atteggiamento,
un modo di affrontare
la vita quotidiana e le sfide.
Significa avere controllo.  
 
Non è un processo lineare:
a volte
il nostro corso è diseguale,
e vacilliamo, indietreggiamo,
ci riorganizziamo
e iniziamo  daccapo” 
 

Patricia E. Deegan

Che cos’é l’Auto-Mutuo-Aiuto ?

I Gruppi di Auto Mutuo Aiuto
sono una metodologia di confronto
utile per affrontare
particolari situazioni di disagio. 
I Gruppi di Auto Mutuo Aiuto
si svolgono secondo il seguente 
principio: “Tu solo ce la puoi fare,
ma non ce la puoi fare da solo”.  
 
L’Auto Mutuo Aiuto, infatti,
si basa sull’idea della mutualità,
dello scambio reciproco di aiuto, 
dell’impegnarsi
per se stessi e per l’altro,
di un sostegno reciproco 
attivato fra persone che vivono
una simile situazione di vita. 
 
Altre caratteristiche dei gruppi sono: 
rispetto assoluto della riservatezza, 
gratuità, 
non giudizio ma confronto
delle personali esperienze.


