
 

IL CORSO SI RIVOLGE A  

 

Cittadini, membri di associazioni e/o di enti di 

volontariato, operatori AUSL, operatori Enti 

Locali,  Amministratori locali. 

 

Il corso è indirizzato a tutte le persone 

interessate alla metodologia dell’Auto Mutuo 

Aiuto che intendano attivarsi per promuovere 

iniziative che responsabilizzino la propria 

comunità e impegnarsi nella promozione locale 

di nuove esperienze di Auto Mutuo Aiuto. 

 

ISCRIZIONI 

 

L’evento formativo è gratuito e prevede una 

partecipazione massima di 70 persone. 

La richiesta di iscrizione dovrà pervenire entro il 

30/04/2018: 

- via posta elettronica all’indirizzo e-mail 

gruppi.ama@ausl.bologna.it 

 

Per informazioni 051.658.4267 

 

Sarà data preferenza a chi si iscrive per la prima 

volta e a chi proviene dall’Area Metropolitana 

AUSL di Bologna 

In caso di mancata partecipazione si prega di 

avvisare per dare posto alle persone in lista 

d’attesa. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

Coordinamento progetto “Rete dei Gruppi di 

Auto Mutuo Aiuto, Area Metropolitana “ Ausl 

di Bologna. 

 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Il corso si propone come occasione di 

aggiornamento per offrire la possibilità di 

ampliare nei servizi i progetti centrati su un 

autentico ascolto fra le persone, sulla 

condivisione di esperienze fra individui che 

hanno lo stesso disagio o problema, sulla 

valorizzazione delle loro potenzialità, sulla 

speranza di cambiamento, anche nelle 

situazioni più “bloccate”. 

L’obiettivo principale è quello di poter 

implementare i  gruppi di promozione a base 

distrettuale, per raccogliere le indicazioni degli 

enti locali, delle associazioni, dei medici di 

medicina generale, al fine di avviare nuovi 

gruppi e diffondere la cultura della 

responsabilità personale nella promozione della 

salute.  

Responsabilità, mutualità e crescita culturale 

sono gli obiettivi perseguibili, peraltro, con la 

semplicità e la concretezza delle esperienze di 

gruppo.  

 

Questo corso di formazione si propone di far 

acquisire conoscenze e strumenti per attivare 

Gruppi di Auto Mutuo Aiuto in diversi ambiti.  

 

SEDE 

 

Casa della Salute, Aula Gabriella Corazza 

P.le Rita Levi Montalcini n°5 

Casalecchio di Reno 

 

ECM 

 

È stata presentata domanda di accreditamento  

          

 
         

 

L‘Auto Mutuo Aiuto 

 

Promuovere la cultura della  

mutualità per favorire la nascita di 

gruppi nel territorio. 

   

   

Giovedì 10 Maggio 2018 
 

Venerdì 11 Maggio 2018 

   

 

Ore 9,00 – 17,00 

 

 

 

 
L’Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.) è la  

condivisione di esperienze fra persone che  

vivono lo stesso disagio, lo stesso problema o 

momento di vita. 
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METODOLOGIA 

 

Il corso si articolerà in momenti di aula destinati 

alla trasmissione dell’informazione, momenti di 

confronto in piccolo gruppo e momenti di 

discussione/riflessione in plenaria. 

 

Il lavoro in aula sarà fortemente orientato a 

stimolare la partecipazione attiva dei corsisti, lo 

scambio delle esperienze, la nascita di iniziative 

concrete. 

 

 

 

RELATORI 
 

 

Barbara Verasani 

Assistente sociale e counsellor 

Comune di San Giovanni in Persiceto  

Referente Tavolo AMA Distretto Pianura Ovest 

 

Michele Filippi 

Medico psichiatra, da sempre promotore e 

sostenitore della rete A.M.A. di Bologna e  del 

“fare insieme” 

 

TUTOR D’AULA 

 

Fabio Michelini 

Educatore Professionale AUSL di Bologna 

Referente Tavolo AMA Distretto Reno,Lavino 

Samoggia 

 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 

Daniela Demaria 

Coordinatrice del progetto “Rete dei Gruppi di 

Auto Mutuo Aiuto, Area Metropolitana” AUSL 

di Bologna. 

 

 

PROGRAMMA 

  

GIOVEDI’ 10 MAGGIO 2018 

 

 

 

8.30-9.00 

 

Iscrizione e apertura corso 

 

9.00-13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza narrata. 

Introduzione e presentazione del 

corso 

 

Storia e metodologia dei gruppi 

A.M.A. 

 

Le voci dell’A.M.A. 

 

Esperienza narrata 

 

Basi teoriche della mutualità e 

dell’Auto Mutuo Aiuto 

 

Esperienza narrata 

 

Discussione in plenaria e 

domande 

 

 

 

Pausa pranzo 

 

 

14.00-16.30 

 

Esperienza narrata 

 

“Laboratorio interattivo” in 

piccoli gruppi  

 

 

16.30-17.00 

 

Discussione in plenaria 

Chiusura della prima giornata 

 
 

 

 

 

VENERDI’ 11 MAGGIO 2018 

 

 

  

8.30-9.00 

 

 Compilazione firme di presenza 

 

 

9.00-13.00 

 

Restituzione dei laboratori 

interattivi 

 

Esperienza narrata 

 

Presentazione del progetto “Rete 

dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto, 

Area Metropolitana” AUSL di 

Bologna e dei tavoli distrettuali 

 

 

  

Pausa pranzo 

 

 

14.00-17.00 

 

Le voci dell’A.M.A. 

 

Esperienza narrata 

 

Discussione in plenaria 

 

Conclusioni 

 

 

 


